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UN INCONTRO CHE FA STORIA
Non si erano mai viste tante persone partecipare ad un 
incontro diocesano! 
La partecipazione ad un incontro diocesano di circa 
6-700 persone ha stupefatto tutti e subito sorge una 
domanda: perché?

Molteplici possono essere le risposte ma mi vorrei fermare 
su una: quando in Diocesi si propongono messaggi forti 
provenienti da persone che offrono contenuti alti di idee 
e di vita vissuta, le persone vengono. Se spesso ci siamo 
lamentati della pochezza di presenza ai nostri incontri 
ciò manifesta la nostra povertà di proposta. 
Questo incontro col prof. Riccardi è stato pensato e 
voluto dalla C.D.A.L. come servizio offerto alle comunità 
e ai laici per crescere e maturare nella coscienza di 
essere e di partecipare alla vita di fede nella società e 
nella chiesa.
L’obiettivo non è stato deluso, anzi è stato raggiunto 
pienamente perché il Prof. Riccardi ci ha coinvolto 

AVVISO PER GIOVEDÌ SANTO  
MESSA CRISMALE

Giovedì 9 aprile 2009 alle ore 10.00 il Vescovo presiederà, 
nella Chiesa Cattedrale di Oppido, la S. Messa Stazionale 
nella quale benedirà il Sacro Crisma e gli Olii dei 
Catecumeni e per l’Unzione degli infermi.  La meditazione 
avrà inizio alle ore 9.00 precise nella Cappella nel 
Seminario Vescovile, subito dopo i Rev.mi Presbiteri e 
Diaconi indosseranno i paramenti per la concelebrazione 
nel Salone grande dello stesso Seminario.  Essi porteranno 
con sé amitto, camice e cingolo.  I seminaristi indosseranno 
talare e cotta.

Continua in terza pagina >>

XIV Giornata della Memoria organizzata da Libera
 A Casal di principe e a Napoli.. 

per continuare a sperare
19 marzo 2009- Casal di Principe: 
tanti lenzuoli bianchi appesi ai balconi, 
migliaia di camicie azzurre degli  scout, 
una festa di colori e di speranze animata 
da oltre 25.000 persone. Quindici anni 
dopo, Casale non è più il nome di un 
clan, ma il nome di un popolo, che, 
insieme a tutto il Paese, rende giustizia 
ad un uomo e ad un prete, don Peppe 
Diana, che “per amore del suo popolo” 
non è stato zitto  e nè con le mani conserte, ma ha dato la 
sua vita per costruire una comunità vera, alternativa alla 
camorra.
E’ iniziata nel nome di don Peppe Diana e nella sua terra, 
a quindici anni dal suo barbaro assassinio per mano della 
camorra, la Giornata della Memoria e  dell’impegno in ricordo 
delle vittime delle mafie, che Libera organizza ogni anno, il 
primo giorno di Primavera.
Quest’anno, dopo il prologo, appunto, a Casal di Principe, il 
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•>  I N    A P R I L E  <•

•> N O T I Z I E <•
Dom. 8 marzo – Incontro all’Auditorium diocesano del 
prof. Andrea Riccardi con il laicato e il clero della Diocesi.  
Vedi articolo a p. 1.
Gio. 12 – Con larga partecipazione di clero si è tenuto in 
Seminario, a Oppido, il Ritiro generale di Quaresima.  Ha 
dettato la meditazione don Alfonso Franco.
Sab. 14 – lunedì 16 – Padre Vescovo è in Visita Pastorale 
a Maropati.
Mer. 18 – Il Vescovo presiede la Concelebrazione 
eucaristica alla parrocchia S. Giuseppe in Taurianova, 
insieme agli altri parroci di Taurianova, in occasione del 
30° di fondazione della parrocchia e nella solennità del 
suo titolare S. Giuseppe. 
Gio. 19 – A Crotone, il Vescovo partecipa all’ordinazione 
episcopale di S. E. mons. Antonio Staglianò, vescovo di 
Noto.
Mer. 25 – Concelebrazione solenne in Cattedrale per la 
Patrona della Diocesi, Maria SS. Annunziata.
Lun. 30 – mer. 1 aprile – Il Vescovo è a Catanzaro – 
Seminario Regionale, per la riunione della Conferenza 
Episcopale Calabra.

Sab. 4 – Auditorium diocesano.  Celebrazione diocesana 
della Giornata Mondiale della Gioventù: vedi riquadro a p. 
1.
Giov. 9 – Messa Crismale: vedi riquadro a p. 1
Ven. 10 – Giornata offerte per i cattolici di Terra Santa.
Sab. 18 – Museo diocesano, Oppido.  Inaugurazione nuova 
sala di esposizione.
Sab. 18 – dom. 19 – Auditorium diocesano.  Incontri catechistici 
parrocchiali su “Mistagogia – arte – catechesi”.
Giov. 23 – Consiglio Presbiterale.  Seminario, Oppido.
Ven. 24 – mer. 29 – Il Vescovo è fuori sede.
Dom. 26 - Incontro di formazione Adulti di AC ore 16.30 - 
Auditorium diocesano di Rizziconi.

Ven. 1 maggio – Reggio Calabria. Incontro dei catechisti 
parrocchiali di Calabria con S. E. mons. Papa su “Il 
messaggio di S. Paolo ai catechisti”.

AZIONE CATTOLICA 
Domenica 19 Aprile - ore 9.30 - Piazza Italia Taurianova
Giornata Diocesana dei Giovani di Azione Cattolica 

dal Tema: “Adesso tocca a te”

Programma:
Ore 09.30 - Arrivi e iscrizioni
Ore 10.00 - Testimonianze
Ore 12.30 - S. Messa
Ore 13.30 - Pranzo a Sacco
Ore 14.30 - Momenti di gioco
Ore 15.00 - Testimonianze dalle Parrocchie
Ore 17.00 - Momento di preghiera finale, 
                   guidato dal nostro Vescovo,
                   Mons. Luciano Bux

Vi aspettiamo tutti.

MINISTERI ISTITUITI 
DI LETTORE E ACCOLITO

Il Vescovo ha stabilito un Ordinamento generale per le 
candidature e l’esercizio dei Ministeri laicali di Accolito e 
di Lettore.
Copia di tale ordinamento verrà inviata al Clero e alle 
singole Aggregazioni laicali aderenti alla CDAL.

3 MAGGIO 2009 
46^ GIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI

da celebrare a livello  parrocchiale.
 

UFFICIO DIOCESANO PER I BENI 
CULTURALI ECCLESIASTICI
Museo diocesano di arte sacra
Inaugurazione di una nuova sala 
del museo diocesano

Il museo diocesano allarga la propria missione  culturale,catechetica 
e cultuale al servizio della Chiesa.
Il 18 aprile 2009 S.E. Padre Vescovo inaugurerà la nuova sala 
dedicata alla Liturgia Tridentina; si tratta di un nuovo allestimento, 
su progetto della dott.ssa A.M. Esposito, che presenta  la “memoria” 
viva del culto secondo San Pio V.
E’ un evento che segna una svolta  nel sistema espositivo del nostro 
museo perché propone una sala tematica compiuta.  
Si è cercato di contestualizzare i manufatti  rituali di pregio 
collocandoli in maniera facilmente leggibile dal visitatore.
E’ stato ricostruito integralmente un altare barocco  nel quale 
sarà collocata Sacra suppellettile  proveniente da varie realtà 
diocesane: tabernacolo, cartegloria, calice, candelabri, conopeo, 
velo di calice, borsa,  copripisside  ed  al centro la sacra immagine 
di Sant’Antonio di Padova.
L’esposizione sarà completata  con la presentazione di paramenti: 
pianeta,tonacella,manipolo e stola opere del XIX ed inizio  XX 
secolo.
L’obiettivo è quello di dare ai visitatori la possibilità di 
comprendere, senza complicate spiegazioni, il senso ecclesiale 
dei beni esposti posizionandoli dove erano ( o sono ) necessari a 
servire la Liturgia.
Questo nuovo traguardo dimostra, ancora di più, che il museo di 
arte sacra  è di fatto un “ non museo” in quanto continua ad essere 
un luogo ecclesiale flessibile e dinamico ma in continuità con il 
vissuto ordinario della Comunità Cristiana.

Altare Tridentino
Oppido Mamertina  18.04.2009
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Le offerte pro sostentamento del clero  per il 2007 in diocesi 
hanno avuto un discreto aumento pari al 25,60% rispetto a 
quanto raccolto per il 2006.
Confortante  l’esponenziale  aumento, in alcuni comuni-
parrocchie, sia nel numero degli offerenti che della cifra raccolta. 
Risultati frutto di sinergia, necessaria ed indispensabile, tra 
parroco, referente parrocchiale, e  servizio diocesano. Sottolineo 
come il referente parrocchiale sia non solo indispensabile  per 
svolgere un buon servizio di promozione ma è obbligatorio 
averlo in ogni  parrocchia, (Vedi punto 3, C delle norme 
diocesane “Sull’uso cristiano del denaro”).   
E per il 2008 alcune parrocchie hanno confermato i buoni 
risultati del 2007 in segno di continuità.
Molto può essere fatto, invece, in comuni dove, per vari motivi 
non si riesce a raggiungere un numero, anche simbolico, di 
offerte segno di corresponsabilità e partecipazione dei fedeli 
alla vita della Chiesa.
Si ricorda,inoltre, che il prossimo10 maggio si celebra in tutte le 
Chiese italiane la Giornata nazionale di sensibilizzazione per la 
promozione dell’8Xmille. Il materiale in ogni parrocchia è già 
arrivato. Per eventuali difficoltà o richieste di collaborazione 
per la preparazione della Giornata potete contattare il servizio 
diocesano al n.ro 0966/419813. 
                     Walter Tripodi

Servizio di Promozione Sostegno 
economico alla Chiesa

A) FONDI CULTO E PASTORALE
      CONTRIBUTO CEI OTTO PER MILLE 2008-09 600.965,09

      INTERESSI MATURATI 2007/2008       7.442,40

     SOMME NON EROGATE   262,48

TOTALE ENTRATE 608.407,49
Tale somma è stata così assegnata :

UFFICI DI CURIA 90.000,00

PERSONALE DI CURIA 50.000,00

SEMINARI MAGGIORI e SACERDOTI STUDIO FUORI DIOCESI 127.500,00

SEMINARIO DIOCESANO 100.000,00

C.D.V 3.500,00 

I.S.Te.P. 30.000,00

DIACONATO PERMANENTE 5.000,00

SERVIZIO PROMOZIONE 8X1000 1.800,00

ARCHIVIO 1.000,00

BIBLIOTECA E MUSEO 2.000,00

CONVEGNI DIOCESANI 10.000,00

CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO 9.000,00

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA 7.500,00 

MEIC 1.000,00 

ACQUA VIVA NOTIZIE 5.000,00

FONDO DI GARANZIA  33.500,00

RITENUTE SPESE SU C.C.  1.345,00

ASSEGNAZIONE  ENTI E PARROCCHIE:
PARROCCHIA SAN GAETANO C. - GIOIA TAURO 50.000,00

PARR. IMMACOLATA - SEMINARA - CHIESA DI S. MARCO 15.000,00

PARR. ASSUNTA - S.PIETRO DI CARIDA’ - CHIESA S. PIER FEDELE 15.000,00

PARR. S. NICOLA - MESSIGNADI - OPERE PASTORALI 15.000,00

PARR. S. GIORGIO ATENOGENE - MAROPATI 15.000,00

ADEGUAMENTO LOCALI PER CUSTODE 20.000,00

                                                                  TOTALE 608.145,00

B) FONDI CARITATIVI
    CONTRIBUTO CEI OTTO PER MILLE 2008-2009 337.810,58

    INTERESSI MATURATI 2007-2008 7.169,42

    SOMME NON EROGATE 1.495,00

                                                                   TOTALE  344.980,00
Tale somma è stata così assegnata :

CASA DIOCESANA “ALI MATERNE” 40.000,00

CAMPO ESTIVO SEM. MAGG. E SPESE PROPED. 15.500,00

STUDENTI E DOCENTI PROPEDEUTICA 5.000,00

CARITAS DIOCESANA 20.000,00

VITTIME DELLA MAFIA 4.500,00

PAST. SOCIALE E DEL LAVORO 2.000,00

PAST. CARCERARIA 4.000,00

PAST.  SALUTE E MINISTRI DELLA CONSOLAZIONE 4.000,00

CARITA’ DEL VESCOVO 14.000,00

STUDENTI DISAGIATI 5.500,00

AIUTI AD EXTRACOMUNITARI 7.000,00

CENTRO DEL LAICATO 30.500,00

MENSE PARTICOLARI A BISOGNOSI 10.500,00

ANZIANI SOLI 6.500,00

EMERGENZE CARITATIVE STRAORDINARIE 15.500,00

ACQUISTO STRUMENTI E MAT. SANITARIO 10.500,00

FORMAZIONE OPERATORI CARITAS 13.500,00

FONDAZIONE DIOCESANA “MARTA E MARIA” 18.500,00

IN FAVORE DI BISOGNOSI DI CURE PARTICOLARI 10.500,00

INIZIATIVE DIOCESANE 18.500,00

INTEGRAZIONE CARITATIVA FONDO DI GARANZIA 20.500,00

RITENUTE E SPESE SU C.C. 985,00

ASSEGNAZIONI  ENTI E PARROCCHIE:
AD ENTI ECCLESIASTICI 50.000,00

CLERO ANZIANO RICOVERATO 4.000,00

EXTRACOMUNITARI S. GIOVANNI B. - ROSARNO 4.000,00

EXTRACOMUNITARI ADDOLORATA - ROSARNO 4.000,00

EXTRA COMUNITARI - SAN FERDINANDO 4.000,00

                                                                   TOTALE 343.485,00 

RENDICONTO DIOCESANO DEL CONTRIBUTO CEI 8XMILLE 2008-2009

testimone  è passato a Napoli, terra di mille contraddizioni e 
di mille colori.
Un serpentone di 2 chilometri e mezzo, composto, allegro, 
colorato, ma silenzioso... una marea di 125.000 persone è  
accorsa a Napoli per una giornata che, come ha detto Luigi 
Ciotti dal palco, vuole essere “per le nostre coscienze un 
impegno a ricordare ed un pugno allo stomaco per quanti 
restano alla finestra a guardare”.
Protagonisti della giornata soprattutto i 500 familiari delle 
vittime delle  mafie, ricordate il giorno prima nella Veglia di 
preghiera nella Cattedrale di Napoli.
“Questa Chiesa affollata testimonia che noi non ci arrendiamo 
– ha detto il Cardinale Sepe dall’altare, indossando la stola  
di don Peppe Diana, data in dono da papà Gennaro  – e chi 
è stato ucciso continua a vivere... siamo qui riuniti per fare 
memoria e non dimenticare”.
Numerosa la presenza a Napoli della nostra diocesi: circa 
400 persone, guidate dal Vicario generale, nella sua veste di 
referente di Libera. Adulti, bambini, amministratori, insegnanti 
e soprattutto tanti giovani che a Casal di Principe e a Napoli 
si sono fortificati nelle loro scelte di essere protagonisti del 
cambiamento e soprattutto nella convinzione che la speranza 
oggi più che mai si chiama coraggio, impegno e progetti; si 
chiama ...meno parole  e più fatti da parte di tutti e per 365 
giorni all’anno.

Anna Rita Sambiase

>> Continua dalla prima pagina
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Visita il sito ufficiale della Diocesi
www.diocesioppidopalmi.it

totalmente provocandoci ad una presa di posizione con 
la nostra  vita.
“Che vuol dire essere laici e testimoni di Cristo Risorto 
in questa Pasqua 2009?”, ha esordito il relatore dandoci  
la visuale della concretezza della proposta e facendoci 
uscire da preconfezionate visioni teoriche della fede. 
La risposta a questa domanda iniziale, che è l’argomento 
della relazione, è nell’oggi della storia. Il Cristo risorto 
oggi, in questo tempo globalizzato e complesso prende le 
mosse da una presenza incarnata; nel cristiano di oggi si 
verifica e avviene quello che la sera della Pasqua avvenne 
nella vita dei discepoli lungo il cammino verso Emmaus: 
“Il volto dei discepoli è triste, mentre la loro incertezza è 
forte…non avevano parole sul loro presente e sul loro 
futuro”. La Pasqua non era avvenuta ancora in loro e forse 
non è avvenuta nemmeno per gli uomini e le donne del 
nostro tempo, nonostante tante Pasque celebrate. 
Il cristiano oggi, testimone di Cristo risorto, sa che da 
solo non costruisce la storia, il futuro, per questo prende 
coscienza dal celebrare liturgicamente la Pasqua, come 
i due di Emmaus: “quel compagno di viaggio non era un 
ospite inquietante, ma un familiare e allo stesso tempo uno 
straniero: tanto familiare alla loro vita, ma non prigioniero 
del loro mondo di tristezze e di paura. I due restano stupiti 
come non condividesse la loro ricostruzione delle vicende 
di Gerusalemme”. Il loro cuore, però, si apre alla speranza 
e per questo la Risurrezione anche oggi deve ridire ai 
laici cristiani quella stessa speranza che appariva nel 
cuore e sui  visi dei due discepoli dopo che condivisero e 
sperimentarono la Pasqua del Signore. 
Continuando nella sua, il Prof. Riccardi  ha fatto toccare 
con mano il senso e il significato della Domenica: 
“L’Eucaristia deve far rifiorire una nuova conversione tra 
i discepoli di Gesù, tra i laici: un modo diverso di parlare 
degli altri, delle realtà in cui si vive”. Questa è una sfida 
per i laici del nostro tempo perché al di là dei progetti e 
delle programmazioni i laici devono immergersi nel dono 
della Parola e della Liturgia”. La sfida sta proprio qua: 
essere uomini e donne della liturgia per camminare con 
speranza nel mondo.
                                                  Sac. Ermenegildo Albanese

La relazione del prof. Andrea Riccardi, gli interventi che 
sono seguiti e la replica del professore saranno stampati 
in uno specifico fascicolo, a cura della CDAL.
Il fascicolo sarà inviato al clero e alle Aggregazioni  
laicali della Diocesi per l’approfondimento che riterranno 
opportuno.
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Si sono svolti dal 13 al 15 Marzo u.s. gli Esercizi Spirituali, 
organizzati dall’Azione Cattolica diocesana. All’ormai 
tradizionale appuntamento quaresimale si sono ritrovati una 
quarantina di soci, provenienti dai diversi paesi della Piana, 
ospiti delle Suore della Carità di Pizzo. “Per me infatti il 
vivere è Cristo” (Fil 1,21), questo il tema attorno al quale si 
sono sviluppate le meditazioni di don Elvio Nocera, direttore 
dell’ufficio liturgico diocesano. Il predicatore ha iniziato il 
suo ciclo di riflessioni presentando, attraverso i brani biblici, 
la figura di San Paolo, prima e dopo la conversione sulla 
strada di Damasco. 
Don Elvio ha poi proseguito le sue meditazioni presentando 
Gesù Cristo, così come fece San Paolo rivolgendosi alla 
comunità di Filippi: “Cristo Gesù, pur essendo nella 
condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come 
Dio, …”. Nell’obbedienza a Dio è emersa la grandezza del 
Cristo, il tutto “a gloria di Dio Padre”. Dopo la presentazione 
di Gesù si è poi passati alla meditazione del racconto 
dell’istituzione dell’eucarestia, fatto da San Paolo nella prima 
lettera ai Corinzi, con un accenno alla visione escatologica 
della celebrazione eucaristica, quale “annuncio della morte 
del Signore, finché egli venga” (1 Cor 11,26). L’attenta 
lettura ed esegesi dell’inno paolino alla Carità ha concluso le 
meditazioni di don Elvio, facendo accrescere nei partecipanti 
la consapevolezza che non basta “conoscere” l’Amore di Dio, 
ma per poter affermare che anche per noi “il vivere è Cristo” 
è necessario riversare questo Amore, donato e “spezzato” 
nell’Eucarestia, verso tutti i fratelli. 
Coinvolgente e intensa è stata la Via Crucis del venerdì sera, 
commentata con gli scritti di San Paolo; mentre sabato sera 
il momento comunitario dell’adorazione eucaristica ha dato 
inizio all’esposizione notturna del SS. Sacramento, con turni 
di veglia organizzati, conclusasi con la benedizione eucaristica 
di domenica mattina. Agli esercizi vi è stata anche la gradita 
presenza degli assistenti diocesani dell’Azione Cattolica, oltre 
al diacono Giuseppe Calimera, che hanno coadiuvato don 
Elvio nei colloqui personali e nelle confessioni.

                                                                         Michele Ferraro

Azione CAttoliCA 
Esercizi Spirituali Diocesani


