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Movimento Studenti – Msac: 
le nostre scuole…

Il 17 e 18 marzo ci siamo tutti radunati all’Hotel Uliveto 
Principessa di Cittanova, per trascorrere un fine settimana 
di formazione giovanile. Abbiamo iniziato l’incontro con un 
momento di preghiera, per far sì che ognuno di noi iniziasse 
con lo spirito adatto il fine settimana che ci attendeva. 
Divisi in gruppi, ci aspettava un compito molto importante: 
“analizzare il nostro paziente scuola”. 

Per questo con la guida di alcuni animatori, abbiamo iniziato 
a confrontarci tra noi, e a discutere sui problemi delle nostre 
scuole di provenienza.  Alla fine della giornata, ogni gruppo 
ha prodotto un cartellone, dove era stato rappresentato un 
essere umano al quale per ogni parte del corpo avevamo 
assegnato un cartellino, rosso, giallo o verde a seconda della 
gravità della situazione. Le parti del corpo del nostro essere 
umano stavano a rappresentare infatti le condizioni in cui 
imperversano le nostre scuole.
Una volta esposto tutto il nostro lavoro agli altri gruppi, ci 
siamo recati a cena e subito dopo di nuovo tutti insieme per 
una bellissima serata di animazione, dove svolgendo vari e 
divertenti giochi, abbiamo avuto la possibilità di conoscerci 
meglio tra di noi.
La mattina di domenica, dopo aver fatto insieme colazione, 
ancora una volta divisi per gruppi, abbiamo svolto un 
laboratorio di scrittura creativa, riflettendo tutti insieme su 
come vorremmo che fosse la nostra scuola ideale. Finita 
anche quest’altra attività, è stata celebrata la Santa Messa, 
e dopo il pranzo tutti a casa, con il ricordo nel cuore di una 
bellissima esperienza!
Trascorrere un fine settimana insieme a tanti ragazzi della 
nostra età ci ha aiutato a confrontarci e a capire sia quali 
sono i reali problemi di ognuno di noi all’interno delle nostre 
scuola sia soprattutto, ciò che noi possiamo realmente fare 
per migliorare le condizioni in cui quotidianamente viviamo, 
all’interno di quella che è la nostra seconda casa, la scuola….!

Anna Tripodi
Liceo Classico – Palmi

Azione Cattolica Diocesana

Gli Esercizi Spirituali
“Alzati ti chiama!” ...Ecco ora il momento favorevole!
Come da consueto appuntamento annuale, nel tempo forte 
della Quaresima, anche quest’anno giovani e adulti della 

nostra diocesi,  hanno partecipato agli esercizi spirituali 
tenutisi presso la Casa delle Suore della Carità, a Pizzo 
Calabro, dal 9 all’11 marzo u.s., dal titolo “Alzati ti chiama!”, 
predicati da Mons. Ugo Ughi, Vice Assistente Generale 
dell’Azione Cattolica. 
I tre giorni di esercizi sono stati scanditi da Liturgie, momenti 
di deserto e di preghiera, alternati dalle meditazioni durante 
le quali il predicatore ha focalizzato in modo particolare 
l’attenzione sull’importanza del tempo in cui viviamo. 
Adesso, infatti, è il tempo favorevole; il momento migliore 
per portare novità nella nostra vita, un tempo di rinascita, un 
momento per lasciare il mantello, come Bartimeo. 

5 Aprile  - Giovedì Santo
Messa del Crisma

Alle ore 9.00 presso la cappella del Seminario Vescovile,  
meditazione per tutti i presbiteri e diaconi della Diocesi. 
Successivamente presso gli stessi locali del Seminario 
i presbiteri e i diaconi indosseranno i paramenti per la 
celebrazione della messa avendo cura di  portare con sé amitto, 
camice e cingolo. 
La processione d’ingresso muoverà dal seminario verso la 
cattedrale per dare inizio alla Messa stazionale alle ore 10.00.
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•>  I N    A P R I L E   <•

•> N O T I Z I E <•
8-16 marzo – Il Vescovo è a Bari.
17 marzo – Il Vescovo, insieme all’Episcopato calabrese, 
saluta il Rettore del Pontifico Seminario Regionale a 
Catanzaro e i seminaristi della Diocesi ivi dimoranti, in 
occasione del Centenario del Seminario, presente S. E. 
mons. Crociata e altre Autorità civili.
21 marzo – Incontro di Padre Vescovo con i candidati 
diocesani al Diaconato permanente.
22 marzo – Dopo un saluto ai presbiteri e diaconi in Ritiro 
mensile a Oppido, Padre Vescovo visita a Delianuova don 
Vincenzo Tripodi, il più anziano sacerdote della Diocesi, 
di 98 anni.

giov. 5 – Messa Crismale, in Cattedrale. vd. p. 1. 
giov. 12 – “Ali Materne” Cittanova:  incontro del Vescovo 
con i sacerdoti del quinquennio di ordinazione e con i 
seminaristi maggiori.
sab. 28 – Ordinazioni presbiterali. 

•>  NOMINE E CONFERME   <•
Il Vescovo ha costituito il Consiglio diocesano per gli Affari 
Economici della Diocesi per il quinquennio 2012 – 2017, 
nominando o confermando i seguenti membri:  rev. sac. 
Cosimo Furfaro, rev. sac. Francesco De Felice, dott. 
Gregorio Callà, dott. Daniele Cutrì, dott. Andrea Militano. 

Quel mantello tanto pesante che non ci permette di fare “il 
balzo in avanti” per chiedere al Signore  di ridonare a ciascuno 
di noi la vista. La vista per poter rivedere l’essenziale della 
vita con occhi diversi. “ Ecco ora il momento favorevole”, il 
momento in cui ciascun cristiano è chiamato a vivere, anche 
se questo è un tempo di crisi e di difficoltà (economiche, 
lavorative e non solo) per tutti.
La sera di Venerdì, i partecipanti hanno meditato sulla 
Via Crucis. Sabato sera, l’ Adorazione comunitaria è stata 
incentrata sulla “Parola” . E’ seguita l’adorazione notturna 
che si è conclusa al mattino con la benedizione Eucaristica.                                               
Il tempo degli esercizi si è concluso Domenica, dopo il 
pranzo. I partecipanti sono rientrati nella rispettive parrocchie 
con le risposte alle domande che si erano posti, con nuovi 
interrogativi o dubbi sorti in questo nuovo tempo, ma tutti 
arricchiti da una nuova esperienza che lascia il segno, come 
ai tre discepoli sul monte Tabor; ma,  soprattutto, ognuno è 
tornato con la consapevolezza che la Pasqua è il vero “tempo 
forte”, che essa non è il punto di arrivo bensì il trampolino di 
lancio dal quale ripartire alla sequela di Cristo. 

>> Continua dalla prima pagina

Crea una squadra con i giovani della tua parrocchia, 
iscriviti al concorso, raccogli le schede allegate al 
modello CUD, pianifica il tuo progetto e presentalo 
con un video.
I progetti migliori riceveranno un budget da un minimo 
di 1.000 euro fino a 29.500 euro per la loro realizzazione. 
Inoltre, il video più votato dal pubblico sarà premiato 
con un riconoscimento di 1.000 euro. Cinque categorie 
e tantissimi premi ti aspettano!
Più schede CUD raccogli, più aumentano le possibilità 
di realizzare il tuo progetto. Partecipare al concorso è 
già una grande vittoria - le schede CUD che raccoglierai 
permetteranno di sostenere l’8xmille e i tanti progetti 
che la Chiesa cattolica porta avanti in tutto il mondo 
per chi ha davvero bisogno.
Questa è la tua occasione di creare qualcosa di 
concreto e duraturo.

Hai un’idea per migliorare 
la vita della tua comunità 
parrocchiale?

Vuoi consultare tutti i numeri 
di AcquaViva Notizie?

Scaricali gratuitamente dal sito Diocesano
www.diocesioppidopalmi.it
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IL CORSO DI AGGIORNAMENTO 
DEGLI INSEGNANTI DI IRC

Si sono svolti sabato 25 febbraio e sabato 17 marzo  
presso l’Auditorium diocesano “Famiglia di Nazareth”  i 
corsi di aggiornamento per i docenti di religione cattolica 
che quest’anno prevedono un itinerario diviso in 3 
LABORATORI di analisi, riflessione ed elaborazione 
sull’utilizzo della narrazione e dell’espressione 
teatrale per l’abilitazione alla competenza biblica e per 
l’educazione ai valori.
Gli incontri sono stati guidati da Claudia Baldassari, 
docente IRC a Roma che nella sua esperienza ha 
approfondito percorsi di Animazione, di Pedagogia del 
Teatro e del Bibbiodramma. 
Per comprendere il legame tra storia narrata nel testo 
e la propria vita, il testo fa da specchio e dà dignità alla 
vita di ciascuno aprendole orizzonti nuovi di speranza. 
Viceversa la vita di ciascuno diventa essa stessa 
strumento per la comprensione del testo.
La Baldassari, prima di parlare del Bibbiodramma, ha 
relazionato sulla figura dell’insegnante di religione, 
affermando che lo stesso è innanzitutto chiamato ad 
essere testimone, comunicando ciò che si è e ciò che 
si ha, distinguendo a tal proposito tra abilitazione, che 
consiste nel possesso delle competenze, e l’idoneità che 
consiste in uno status, che presuppone una continua 
formazione del docente, chiamato ad essere sempre 
più “imitatore di Cristo”. 
In tal senso il vero testimone deve essere coerente, 
dimostrare il gusto per il bene e voglia di radicalità: 
insegnare deriva dai termini in signum, che significa 
capacità di imprimere un segno con la propria vita ed 
educare dal termine educere che significa saper trarre 
fuori e che pone in risalto sia la responsabilità dell’alunno 
di lasciarsi guidare sia quella dell’educatore di donare 
se stesso. 
Il testimone è, pertanto, colui che vive per primo il 
cammino che propone, mantenendo vivo il legame 
con Dio, educando alla “Verita” le nuove generazioni, 
sempre più alla ricerca di  senso. In questo percorso 
educativo il docente  deve prima di tutto imparare a 
riconoscere nell’uomo l’immagine del Creatore (ogni 
persona è, quindi, inviolabile, degna di rispetto) e poi 
formare all’autentica libertà, ricordando che il mondo 
non si converte per costrizione, ma per convinzione. 
La seconda parte degli incontri nasce dalla constatazione 
che la Parola di Dio coinvolge la vita personale di 
ciascuno e dall’incontro tra testo biblico e lo psicodramma 
classico, partendo dalla considerazione che la storia 
della Bibbia è la storia della proposta d’amore che Dio 
fa all’umanità e che rappresentarla non significa altro 
che dare vita, restituire corposità alla Parola di Dio. 
Questa nuova proposta di attività è ormai presente in 
Europa dove esiste una Scuola di formazione triennale 
per conduttori di Psicodramma biblico.
E allora la prima esperienza con gli insegnanti della 
nostra Diocesi, che guidati dalla preziosa collaborazione 
della Baldassari, hanno dato vita alla rappresentazione 

del testo di Marco 1,12-15 attraverso le varie fasi: del 
gioco di ruolo, della partecipazione, della restituzione 
o esegesi del testo in oggetto e  del dono. In questo i 
docenti sono stati chiamati a non essere semplici uditori 
o spettatori di un evento formativo ma a condividere la 
loro esperienza e competenza.
E i docenti si sono dimostrati attenti, incuriositi 
della nuova attività, contenti di immedesimarsi nei 
personaggi biblici del testo proposto, ed entusiasti 
per le possibilità di poter realizzare questo nuovo tipo 
di percorso  didattico-esperienziale con i loro alunni.  

 Diac. Cecè Caruso

"Giovani aperti alla vita"
XXXIV Giornata per la vita

Sabato 4 Febbraio alle ore 16.00, presso l’Auditorium 
Diocesano di Rizziconi, è stata  celebrata la XXXIV Giornata 
per la Vita. 
I s p i r a t a  a l 
Messagg io  de i 
Vescovi italiani,dal 
t i tolo “Giovani 
aperti alla vita”, 
c h e  r i p r e n d e 
n e i  c o n t e n u t i 
l a  t e m a t i c a 
del l ’emergenza 
educativa che sta 
attraversando la 
società odierna, 
questa Giornata ha 
voluto lanciare un 
monito a quanti, 
ne l l a  Ch iesa  , 
nelle Istituzioni e 
nei corpi sociali, 
hanno la grave 
responsabilità di 
formare le nuove generazioni.
La società del benessere, basata sul progresso economico e 
sul consumo spinto al di là delle proprie possibilità reali ha 
generato solo inquietudine e smarrimento. Occorre dunque 
ritornare alla centralità del valore della vita e della persona 
per riacquistare e trasmettere fiducia e speranza; oggi più che 
mai, senza negare le difficoltà, bisogna impegnarsi ad educare 
i giovani alla ricerca di un significato vero e duraturo per la 
propria vita.
La Giornata è stata organizzata da diverse sigle (AMCI, Azione 
Cattolica, Consultorio Familiare Diocesano, Scienza&Vita, 
Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute, Ufficio 
Scuola); ha visto  la partecipazione del Prof. Alfonso Pudano 
per l’Associazione “Attendiamoci-Onlus” di Reggio Calabria 
e di Paolo Cicciù, Presidente del CSI di Reggio Calabria ed 
è stata  allietata dagli intermezzi musicali del gruppo “The 
Drifters”.

Dott.ssa Maria Angela Rechichi
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RENDICONTO DIOCESANO DEL CONTRIBUTO CEI 8XMILLE 2011-2012
A) FONDI CULTO E PASTORALE

CONTRIBUTI CEI 8x1000 2011/12 578.404,55

Tale somma è stata così erogata:

UFFICI DI CURIA 100.000,00
PERSONALE DI CURIA 59.000,00
SEMINARI MAGGIORI E SAC. STUDIO FUORI DIOCESI 106.500,00
SEMINARIO DIOCESANO 80.000,00
DIACONATO PERMANENTE 5.000,00
ISTeP 30.000,00
C.D.V. 3.500,00
SERVIZIO PROMOZIONE 8 PER MILLE 2.000,00
CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO 9.000,00
AZIONE CATTOLICA 7.500,00
MEIC 1.000,00
ARCHIVIO 1.000,00
BIBLIOTECA 1.000,00
MUSEO 1.000,00
ACQUA VIVA NOTIZIE 5.000,00
CONVEGNI DIOCESANI 5.000,00
RITENUTE SPESE SU C.C. 1.500,00

ASSEGNAZIONE ENTI E PARROCCHIE:
PARROCCHIA S. GAETANO GIOIA T. 50.000,00
AMPLIAMENTO UFFICI DI CURIA 60.000,00
EPISCOPIO 50.000,00

TOTALE 578.00,00

B) FONDI CARITATIVI

CONTRIBUTO CEI 8x1000 2011/12 390.218,24

Tale somma è stata così erogata:
ALI MATERNE 50.000,00
CAMPO ESTIVO SEMINARISTI MAGGIORI 15.000,00
STUDENTI E DOCENTI DI PROPEDEUTICA 5.000,00
CARITAS 20.000,00
VITTIME DELLA MAFIA 4.000,00
PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO 2.000,00
PASTORALE CARCERARIA 11.000,00
PAST. SANITARIA E MINIST. DELLA CONSOLAZIONE 4.000,00
PASTORALE UNIVERSITARIA 1.500,00
CARITA’ DEL VESCOVO 14.000,00
STUDENTI DISAGIATI 5.000,00
AIUTI AD EXTRA COMUNITARI 7.000,00
CENTRO DEL LAICATO - MANUTENZIONE 50.000,00
CENTRO DEL LAICATO - UTENZE 30.000,00
MENSE PARTICOLARI AX BISOGNOSI 10.000,00
ANZIANI SOLI 6.000,00
EMERGENZE CARITATIVE STRAORDINARIE 15.000,00
ACQUISTO STRUM. E MAT. SANITARIO 10.000,00
INTEGRAZIONE CARITATIVA FONDO GARANZIA 20.000,00
FORMAZIONE OPERATORI CARITAS 13.000,00
FONDAZIONE DIOCESANA “MARTA E MARIA” 19.000,00
IN FAVORE BISOGNOSI DI CURE PARTICOLARI 7.500,00
INIZIATIVE DIOCESANE 10.000,00
RITENUTE E SPESE SU C.C. 1.000,00

ASSEGNAZIONE ENTI E PARROCCHIE
AD ENTI ECCLESIASTICI 46.000,00
CLERO ANZIANO RICOVERATO 2.000,00
EXTRA COMUNITARI S. GIOVANNI (BOSCO  ROSARNO) 4.000,00
EXTRA COMUNITARI ADDOLORATA ROSARNO 4.000,00
EXTRA COMUNITARI S. FERDINANDO 4.000,00

TOTALE 390.00,00

Un corso di formazione regionale delle equipe Caritas 
Diocesane, con la partecipazione anche dell’equipe della nostra 
Caritas Diocesana di Oppido  Mam. – Palmi, si è svolto in tre 
tappe che hanno avuto inizio il 21 gennaio scorso presso la 
Caritas di Locri, e sono continuate il 4 febbraio nella sede del 
Centro per il Laicato e della Caritas Diocesana della nostra 
Diocesi e si sono concluse il 3 marzo scorso presso la sede 
della Caritas Diocesana di Reggio Calabria.
Il corso di formazione programmato dal Gruppo Promozione 
Caritas Regionale e dai Direttori delle Caritas Diocesane di 
Reggio Cal. – Bova Don Antonino Pangallo, Locri-Gerace 
Carmela Zavettieri e Don Alfredo Valenti e Oppido Mam. – 
Palmi, Diac. Vincenzo Alampi sul tema “l’Animazione Caritas”, 
ha visto una nutrita partecipazione dei componenti delle tre 
equipe diocesane, attenti e solleciti a consolidare la loro 
formazione.  La formazione coordinata da Suor Mira Comi, - per 
la nostra diocesi ha relazionato il segretario Caritas diocesana, 
Nino Parisi -  ha evidenziato, ancora una volta, la “prevalente 

funzione pedagogica” della Caritas e il suo ruolo ecclesiale e 
insieme sociale. In particolare la riflessione dei partecipanti 
si è soffermata sull’attenzione alla parrocchia e alla Caritas 
parrocchiale e sull’animazione da compiere nei confronti di 
ogni ambiente di vita. 
Nei tre incontri di Locri, Gioia Tauro e Reggio Calabria, inoltre, 
è stata ribadita l’importanza di approfondire gli ambiti Caritas, 
Poveri: promozione Umana; Chiesa: Promozione Caritas; 
Mondo: Promozione Mondialità. Da approfondire, altresì, 
anche il metodo Caritas: Ascoltare-Osservare-Discernere e da 
valorizzare di conseguenza il Centro di Ascolto, l’Osservatorio 
delle povertà e delle risorse e il Laboratorio quali luoghi 
privilegiati per il servizio ai poveri e alle Comunità Parrocchiali 
con l’intento di acquisire una spiritualità e stili di vita coerenti 
con il servizio ai poveri per incarnare con coerenza e creatività 
la fede dentro le nuove sfide della storia. In un altro incontro 
di verifica, infine, è stata ribadita la necessità di continuare 
l’esperienza formativa che arricchisce e fa appassionare 
maggiormente gli operatori caritas. 
                                 Andrea  Alampi

CORSO  DI  FORMAZIONE 
REGIONALE  DELLE  EQUIPE 
CARITAS DIOCESANE
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