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L’ottobre Missionario e la Giornata Missionaria 
Mondiale  sono ancora vicini nel tempo e forse viviamo 
ancora le emozioni provate nell’ascolto della parola e nelle 
celebrazioni che ci hanno fatto gustare l’appartenenza ad una 
comunità aperta all’universalità.
 Ci siamo fatti carico, attraverso la preghiera e la carità 
delle offerte, dei bisogni delle comunità povere della Chiesa 
in terra di missione. 

Le nostre preghiere e le nostre offerte, tuttavia, 
non hanno la pretesa  di risolvere la “fame di pane” e “la 
fame di Dio” che c’è nel mondo, ma hanno certamente la 
forza d’accendere in ciascuno il  “fuoco della missione” fi no 
al punto di sentire il dovere di annunciare Cristo e di farlo 
conoscere.

Annunciare Cristo a partire dalle nostre comunità 
d’appartenenza, come afferma la nota pastorale “Il volto 
missionario delle parrocchie in un mondo che cambia”: 
esse sono vive quando costituiscono un ambito di ricerca 
e di offerta della fede per tutti (spazio di evangelizzazione); 
quando esprimono un ambito d’incontro vivo e personale con 
Cristo (spazio del culto e della liturgia); quando defi niscono un 
ambito di crescita e di formazione alla vita cristiana e sociale 
(spazio della condivisione e di impegno per i poveri); quando 
propongono un impegno per vivere e camminare per le strade 
del nostro territorio, del mondo, dell’uomo (spazio della 
missione). E in sintonia con l’anno dell’Eucarestia, dovremmo 
sforzarci di restituire alla  parrocchia quella fi gura di Chiesa  
eucaristica che ne svela la natura di mistero, di comunione e 
di missione. Nell’Eucaristia riconosciamo la sorgente prima, 
il cuore pulsante, l’espressione più alta della Chiesa che si fa 

 Il 6 novembre 2004 il nostro Vescovo Padre Luciano, 
dopo uno stacco di oltre quindici anni, ha convocato la prima 
assemblea del nuovo Consiglio Pastorale Diocesano. I lavori 
si sono aperti con un momento di preghiera e di ascolto della 
Parola da parte di tutti i membri del Consiglio, 50 componenti 
quasi tutti presenti.  Ha aperto la seduta il Vescovo che ha 
sottolineato come la Chiesa sia un Corpo vivo, non una statua 
che una volta fatta rimane come l’artista l’ha ideata; un Corpo 
vivente che, come ogni organismo umano, ha bisogno di essere 
quotidianamente edifi cato. 
 Per questo motivo i membri del C.P.D. non solo 
hanno la vocazione generica di ogni cristiano, ma anche quella 
di contribuire alla edifi cazione del Corpo di Cristo nella 
Chiesa con il proprio consiglio, con vari apporti, non solo in 
base alle esperienze locali che si possono avere, esperienza 
di associazione, di aggregazione laicale, di movimento, di 
parrocchia, ma guardando al Corpo della Chiesa, spogliandosi 
della propria esperienza per assumere la vocazione di parlare 
per il bene generale, tenendo presenti che gli organismi  delle 
singole  persone sono diversi l’uno dall’altro.
 L’ordine del giorno è proseguito con una 
comunicazione a tre voci sulle “Istanze emerse nella 
convocazione ecclesiale di settembre”.  Il primo a relazionare è 
stato don Gildo Albanese che con il suo intervento “Parrocchia 
e rinnovamento pastorale” ha fatto una sua elaborazione 
personale su quanto recentemente i Vescovi italiani ci hanno personale su quanto recentemente i Vescovi italiani ci hanno 
consegnato come futuro programma pastorale. Il tema “Laici 
e corresponsabilità pastorale” è stato trattato da Mimmo 
Zappia, mentre quello “Famiglia e pastorale familiare in 
parrocchia” è stato presentato da Tommaso Pietropaolo.
 Numerosissimi sono stati gli interventi dei 
partecipanti all’assemblea.  E’ emerso, tra l’altro, che esiste 
un intollerabile stacco tra l’esperienza di chiesa e l’esperienza 
culturale e sociale nella quotidianità; c’è una scarsa sensibilità 
missionaria nelle nostre parrocchie in quanto in alcune 
realtà locali manca persino la prima evangelizzazione; 
molti matrimoni vanno in rovina perché manca la linfa 
vitale dell’amore di Cristo; c’è la necessità della preghiera a 
cui  ricorrere non come ultima ancora di salvezza ma come 
alimento alla nostra fede; è indispensabile recuperare  il senso 
della legalità; la parrocchia dovrebbe recuperare il rapporto 
con la politica, dare più spazio ai bambini, far rinascere gli 
oratori e aiutare i ragazzi ad apprezzare la bellezza dell’essere 
cristiano; è improcrastinabile la formazione degli operatori 
Caritas in ogni parrocchia; bisogna ripartire dalla famiglia 
attraverso un processo formativo che possa accompagnare il 
bambino alla vita adulta e alla maturità della fede; è urgente 
la preparazione dei giovani alla famiglia e all’amore; occorre 
il recupero della lectio divina; i corsi prematrimoniali sono 

Consiglio Pastorale Diocesano
6 novembre 2004

Sintesi dell’incontro

personale su quanto recentemente i Vescovi italiani ci hanno personale su quanto recentemente i Vescovi italiani ci hanno 

UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO
“IL FUOCO DELLA MISSIONE”

Meeting dell’Azione Cattolica
Esperimento riuscito

La strada intrapresa per tentare di tradurre il progetto 
di  inculturazione evangelica della nostra piana con il meeting 
“Responsabilità e Servizio – per una autentica presenza 
dei cristiani nella piana” celebrato il 13 e 14 novembre a 
Rizziconi presso l’auditorium diocesano, non può restare 
un episodio isolato. Questa è la conclusione della presidenza 
diocesana di Azione Cattolica, che ha voluto compiere una 
verifi ca seria sull’iniziativa messa in atto dal settore adulti. 
Infatti sia  responsabili di settore che il presidente diocesano 
Domenico Zappia sono soddisfatti perché l’obiettivo è stato 
raggiunto.
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Domenica 5  - Auditorium, Rizziconi Incontro–festa 
dei giovani di A. C. della Diocesi: “Và dove ti parte il 
cuore”.
Venerdì 10 – Casa diocesana, Cittanova: Ritiro dei 
diaconi permanenti.
Sabato 18 – Seminario diocesano, Oppido: Auguri 
natalizi di Padre Vescovo, presbiteri, seminaristi e loro 
genitori dinanzi al presepio.
Domenica 26, della Santa Famiglia – Auditorium, 
Rizziconi: Convegno delle Aggregazioni laicali 
“L’avvenire dell’umanità passa attraverso la famiglia”.
Giovedì 30 – Casa diocesana, Cittanova: Incontro dei 
presbiteri del “quinquennio” e dei seminaristi maggiori 
col Vescovo su “Missione e missionarietà”.

• La domenica di Cristo Re, Padre Vescovo 
ha incontrato all’Auditorium diocesano circa 450 
ragazzi giovani cresimati quest’anno, molti dei quali 
accompagnati dai catechisti e alcuni dai genitori.
Grato al Signore per la generosa risposta al suo invito, 
il Vescovo ha con loro celebrato il Divino Sacrifi cio.
• Il 26 novembre, per la seconda volta il Vescovo 
ha incontrato, al Percorso di formazione per Animatori 
pastorali di catechesi, liturgia e carità, i circa 190 
partecipanti, questa volta suddivisi in gruppi di lavoro.

16 novembre  – Il Rev. p. Giancarlo Buscemi è il nuovo 
Assistente Ecclesiastico dell’AGESCI – Zona Piana 
degli Ulivi.
24 novembre – Il sig. Gianluca Surace è il nuovo 
Segretario dell’Istituto di Scienze Religiose

•> I N   D I C E M B R E <•

•> N O M I N E <•

•> N O T I Z I E <•

Giovedì 9 dicembre
Ritiro generale del Clero

Seminario diocesano – Oppido
Inizio 9.30 con la preghiera dell’Ora media

 (portare la Liturgia delle Ore)
È gradita la presenza anche al pranzo
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Presso la casa diocesana “Ali Materne”, di Cittanova, 
il 16 e 17 ottobre u.s., si è svolto il programmato, 
annuale, ritiro spirituale dei Diaconi Permanenti con 
le loro mogli.
Guidato da don Pietro Gallo, Vicario Episcopale per 
i Diaconi Permanenti, gli Accoliti e Lettori istituiti, il 
ritiro, ha visto la partecipazione dei diaconi  Franco 
Frisina con la moglie, Cecè Caruso con la moglie, 
Teodoro Cannavò con la moglie, Cecè Alampi con la 
moglie, Raffaele Naso con la moglie, Pasquale Puntillo 
e Mimmo Serreti.
Il ritiro si è svolto in un clima di grande fraternità 
condivisione e gioia, accresciuta maggiormente dalla 
visita affettuosa del nostro Padre Vescovo mons. 
Luciano Bux, il quale si è intrattenuto con i diaconi  
e le loto famiglie, interessandosi, tra l’altro,  alla loro 
formazione.
Il ritiro, oltre le interessanti e arricchenti rifl essioni 
spirituali di don Pietro Gallo, tra l’altro, ha dato spazio 
alle testimonianze,  allo scambio delle esperienze e 
al dialogo tra i diaconi e tra le loro mogli, le quali 
hanno  evidenziato  l’importanza  della loro presenza, 
la loro collaborazione  e il loro  incoraggiamento, per il 
cammino di fede e di servizio dei mariti.

                                                         Diac. Cecè Alampi 

RITIRO SPIRITUALE DEI DIACONI 
PERMANENTI E DELLE LORO FAMIGLIE

Liceo-Ginnasio “San Paolo”
OPPIDO MAMERTINA

Via A.M Curcio, 81 - Tel e Fax 
0966.879242 - 879228

Per Informazioni o per visite alla scuola 
telefonare allo 0966.879242 - 879226

Una scuola organizzata 
come comunità educativa 

ed educante
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spesso inutili per chi non fa un cammino di fede; manca talora 
l’entusiasmo a vivere la propria condizione di cristiano e il 
coraggio di sperimentare strade nuove.
 Il Vescovo ha ascoltato attentamente i vari interventi 
e ringraziando per lo zelo dimostrato da ogni componente 
ha concluso con parole di incoraggiamento ribadendo che 
alle varie problematiche emerse i vari organismi diocesani 
si sforzano di dare risposte concrete, pur tra tante diffi coltà.  
Gli uffi ci di Curia, Catechistico, Liturgico e Caritas hanno 
già iniziato un percorso di formazione per laici che vogliono 
impegnarsi nelle comunità come animatori pastorali. 
 A conclusione del dibattito sono venute fuori alcune 
proposte da prendere in considerazione per la prossima 
convocazione. Ne elenchiamo alcune:
- Le problematiche discusse all’interno del C.P.D. è bene 

che non rimangano di esclusiva conoscenza degli addetti 
ai lavori, ma vengano comunicate all’interno di ogni 
parrocchia e all’esterno, in tutto il territorio.  

- Formare delle Commissioni che possano trattare 
argomenti specifi ci da portare successivamente in 
Consiglio Pastorale.

- Promuovere la Caritas parrocchiale.
- Valorizzare gli oratori parrocchiali.

L’ordine del giorno è stato esaurito con l’elezione di due 
membri della segreteria (art. 7 dello Statuto) nelle persone di: 
Marafi oti Gianluca e Varrà Michele.
                                                                 Antonio Todaro

ULTERIORI OFFERTE PRO LUOGHI SANTI - SEMINARIO  E CARITA’ DEL PAPA

missionaria tra le case degli uomini, dall’altare delle nostre 
chiese parrocchiali.

Nell’augurare a tutti buon lavoro e buona missione 
in questo tempo di Avvento, ricordo  che giorno 6 gennaio 
è la Giornata dell’Infanzia Missionaria: dovrebbe essere 
il giorno in cui i bambini  portano a Gesù Bambino i frutti dei 
loro sacrifi ci per aiutare i bambini più bisognosi.

Sarebbe bello che anche noi come parrocchie ci 
aprissimo a questa solidarietà confi dando nell’aiuto dei 
genitori, insegnanti, catechisti, sacerdoti ed educatori per 
far rivivere la generosità nella vita dei bambini e ragazzi 
affi datici.

Coloro che volessero utilizzare il materiale  per La 
Giornata dell’Infanzia Missionaria possono richiederlo in 
Curia. 

                                             Sac. Paolo Martino 

Ps.: Le offerte raccolte in occasione della Giornata Missionaria 
Mondiale vanno versate in Curia entro il 31 dicembre.

Il meeting è cominciato con una intervista a mons. 
Luciano Bux sul tema dell’impegno culturale e sociale dei 
cattolici; quindi il prof. Matteo Truffelli, dell’università 
di Parma, ha introdotto e spiegato i tratti salienti di un 
testimone dei nostri tempi: Vittorio Bachelet,  ucciso nel 
febbraio del 1980 dalle brigate rosse al termine di una lezione 
universitaria. 

Molto interessanti sono stati alcuni spunti della vita di 
Bachelet, che hanno messo in risalto le profonde motivazioni 
cristiane che lo hanno portato ad essere autentico testimone 
dei nostri tempi sia nell’ambito ecclesiale che nel campo della 
sua professione e nell’impegno al CSM. 

I numerosi interventi in sala hanno permesso di 
sottolineare da più parti il senso e l’urgenza della presenza 
cristiana nel mondo, ed è stato sottolineato come il seme che 
Bachelet ha voluto “piantare” con la sua testimonianza di 
vita trova ancora oggi frutti rigogliosi. La serata si è conclusa 
con un concerto.

Domenica pomeriggio i lavori sono ripresi con altre due 
testimonianze: quella sui coniugi beati Beltrame Quattrocchi, 
presentati dalla prof.ssa Paola Dal Toso, dell’università di 
Verona e facente parte del centro di documentazione AGESCI, 
e la testimonianza personale dell’avv. Mario Di Costanzo, 
consigliere nazionale di Azione Cattolica ed ex assessore al 
comune di Napoli. 

Ambedue gli interventi sono stati molto coinvolgenti 
per i partecipanti al meeting. La Dal Toso ha raccontato la 
biografi a della coppia Beltrame, evidenziando i caratteri della 
famiglia e le scelte che la coppia ha fatto nel mantenersi unita 
e salda sulla formazione spirituale e umana dei propri fi gli. Di 
Costanzo, poi, ha portato la sua esperienza concretissima che 
ha scosso l’assemblea perché ha indicato la vasta problematica 
che un cattolico incontra nell’assumere il compito di politico 
in un ambito diffi cile come quello della città di Napoli.

In defi nitiva, la scelta fatta di offrire una momento 
di rifl essione con il linguaggio della testimonianza è parsa 
essere effi cacissima. I responsabili dell’Azione Cattolica sono 
convinti che questa strada di indicare testimoni positivi del 
nostro tempo può essere una via per raggiungere una autentica 
evangelizzazione della nostra terra.

       
        Francesco Greco 
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PARROCCHIA LOCALITA’ Luoghi Santi Seminario Carità del Papa
S. NICOLA VESCOVO    CANDIDONI   €.  25,00 €.  25,00

S. MARIA ASSUNTA        CASTELLACE        €.  30,00 €.  30,00 €.  30,00

S. MARTINO VESCOVO   DROSI DI RIZZICONI €.  85,00

S. IPPOLITO MARTIRE        GIOIA TAURO      €. 175,00 €. 300,00 €. 180,00

MARIA SS. DI PORTOSALVO GIOIA TAURO MARINA €.  50,00 €. 300,00 €.  50,00

S. NICOLA V. - CONCATTEDRALE  PALMI  €. 250,00

SAN PANTALEONE MARTIRE SERRATA €.  50,00 €. 25,00

MARIA SS. DELLE GRAZIE TAURIANOVA €.  100,00 €. 150,00

                                                        TOTALI €.     430,00 €.       880,00 €.      545,00

                                                                                                          TOTALI GENERALI  
                                                                                         (Compreso i dati già pubblicati) €.  3.720,25 €.  20.471,00 €.   4.876,98
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Cognome Nome Scuola/e                                                                                                                                 Ore

Amato Caterina Scuola Media Cinquefrondi 12 – Magistrale Polistena 6 18
Arruzzolo Lisetta Scuola Media S.Ferdinando 8 – Scuola Media Rosarno 6 14
Attisano Diac. Rosario Scuola Media “Minniti” Palmi 4
Bagalà Giuseppe Scuola Media “Zagari” Palmi 18
Bergamo Sr. Anna Scuola Media “Pentimalli” Gioia Tauro 12
Bonfi glio Maria  Liceo Classico Palmi 10 – Liceo Scientifi co Palmi 6 - Istituto Statale d’Arte Palmi 6 18
Bova Barbara Scuola Media “Campanella“ Gioia Tauro 10
Caratozzolo Mons. Albino Liceo Linguistico “Nuova Europa” Gioia Tauro 5
Carbone Grazia Istituto Tecnico Commerciale Gioia Tauro 9  - Direzione Didattica Citanova Elemetare 13 22
Carbone Grazia Antonia Scuola Media Molochio 6 – Scuola Media Varapodio 6 12
Carbone Maria Domenica Scuola Media Oppido M. 14 – Industriale Oppido M. 4 18
Carnovale Sac. Pasquale Liceo Ginnasio “San Paolo” Oppido M. 4
Caruso Diac. Vincenzo Istituto Magistrale Palmi 18
Ciano Maria Scuola Media “Contestabile” Taurianova 12
Cocolo Maria Concetta Scuola Media “Jerace-Salvamini” Polistena 14
Conte Michela Scuola Media Seminara   5
Crea Maria Antonietta Istituto Tecnico Palmi 13 – Istituto Sup. “Ferraris” Sez. Industriale  Palmi 5 18
De Pino Rosa Maria Scuola Media Pascoli Taurianova 10 – Liceo Classico Cittanova 8 18
Elia Antonella Scuola Media “Ierace-Salvemini” Polistena 11 - Magistrale Polistena 4 15
Fazari Michele Scuola Media “Contestabile” Taurianova 12
Ferraro Natalina Istituto Magistrale Polistena 18
Floccari Giuseppa Conc. Istituto Comprensivo Galatro 8 – Tecnico Commerciale Sez. Laureana  di B. 7 15
Formica Caterina Istituto Alberghiero Polistena 18
Foti Anna Maria Scuola Media Sinopoli 8 – Liceo Scientifi co S. Eufemia D’Aspr. 8 –Sc. Media Cosoleto 2 18
Franco Maria Scuola Media Melicucco  12 - Direzione Didattica  Melicucco 2 Elementare e 4,5 Mat. 18,5
Frisina Rosa Scuola Media Delianuova 12 - Magistrale Palmi 6 18
Frisina Diac. Francesco Istituto Tecnico Commerciale Palmi 18
Gallo Angela Cinzia Istituto Comprensivo Anoia  9 – Istituto Tecnico Commerciale Taurianova 4 13
Gambardella Marcella Istituto  Professionale  per  i Servizi Commerciali Polistena 18
Greco Francesco Istituto Tecnico Commerciale Taurianova  13 – Ist. Prof/le Agrario Taurianova 5 18
Gullace Maria Concetta Scuola Media “Chitti” Cittanova 15
Idà Diac. Vincenzo Magistrale Palmi 4
Ierace Pasqualina Liceo Scientifi co Cittanova 12 – Istituto Comprensivo S. Giorgio M. 6 18
Laganà Maria Rosaria Scuola Media “Scopelliti” Rosarno 12
Macrì Arcangelo Liceo Scientifi co Cittanova 18
Macrì Daniela Carmela Istituto d’Arte Cittanova 14
Martino Carmela  Commerciale Polistena  5 - Scuola Media “Zagari” Palmi 4 9
Marzico Girolama Scuola Privata “G.Pascoli” Palmi 3
Misiano Salvatore Istituto Tecnico Commerciale Taurianova 18
Paladino Lidia Liceo Classico Cittanova 16
Palamaro Sr. Grazia Istituto Comprensivo Industriale Oppido M. 14
Panuccio Gabriella Ist. Comp. Media S. Eufemia D’A. 9 – Scuola Media Melicuccà  3 - Sc. Media  Sinopoli 1 13
Paviglianiti Michele Istituto Comprensivo Giffone 6 - Scuola Media “Chitti” Cittanova 3   9
Petullà Domenico Scuola Media Pentimalli Gioia Tauro 16
Pratticò Teresa Istituto Tecnico “G. Pascoli” Palmi 3
Racobaldo Maria Gabriella Industriale Polistena  11 – Magistrale Polistena 3 14
Raso Angiolina Scuola Media Rizziconi 12  Agraria Rosarno  6 18
Rechichi Francesca Istituto Statale D’Arte Palmi 15
Rustico Benedetto Liceo Ginnasio “San Paolo” Oppido M. 6
Scandinaro Carmela Scuola Media “Minniti” Palmi 12
Scarcella Maria Carmela Istituto Tecnico Industriale Polistena  18
Serreti Diac. Domenico Scuola Media “Convento” Rosarno 17 - Agraria Rosarno 1 18
Surace Carmelo Istituto  D’Istruzione Superiore “Ferraris” Agraria Palmi 10 – Prof/le Ind. Artig. Palmi 8 18
Todaro Antonio Liceo Scientifi co Palmi 18
Tomas Concetta Istituto Tecnico Commerciale Gioia Tauro 18
Trimarchi Concetta Maria Scuola Media Laureana di B. 18
Tripodi Piera Wanda Istituto Comprensivo Oppido M. Sez. Liceo Scientifi co 10  Sez.  Industriale  4 14
Zito Sr. Maria Liceo Scientifi co Rosarno 15 - Agraria Rosarno 1 16

Insegnanti di religione cattolica delle Scuole Secondarie 
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