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Associazione Scienza e Vita 
Il Convegno sul Testamento biologico

Si è felicemente svolto il 
7 Novembre scorso presso 
il Salone del Centro del 
Laicato in Gioia Tauro, il 
C o n v e g n o  “ L i b e r i  p e r 
vivere:considerazioni sul 
t e s t amen to  b io log ico” , 
organizzato dall’Associazione 
S c i e n z a & V i t a  i n 
collaborazione con le sezioni 

diocesane dell’AMCI (Associazione Medici Cattolici 
Italiani), dei Giuristi Cattolici e dell’Ufficio per la Pastorale 
della Salute.
Alla presenza di un nutritissimo pubblico, col saluto 
beneaugurante di S.E. il Vescovo Mons Luciano Bux, si 

UFFICIO SCUOLA DIOCESANO
Incontro con i Dirigenti Scolastici 

sull’emergenza educativa

L’undici novembre 2009 presso l’Istituto 
Teologico Pastorale di Gioia Tauro si è svolto un 
incontro tra l’Ufficio Scuola della Diocesi di Oppido - 
Palmi e i Dirigenti delle Scuole ricadenti nel territorio 
della Diocesi della Piana. 

Pochissimi i dirigenti presenti: il prof. Loiacono 
(Dirigente Scolastico delle Scuola Media “Contestabile” 
di Taurianova); il prof.  La Valva (Dirigente Scolastico del 
1° Circolo Didattico di Gioia Tauro); la prof.ssa Mancini 
(Vicaria dell’Istituto Omnicomprensivo “F. Severi” di Gioia 
Tauro); la Prof.ssa Maria Corica (Dirigente Scolastico 
del Liceo Classico e Liceo Scientifico “Pizi” di Palmi). 
Un incontro voluto dal nuovo direttore dell’Ufficio 
Scuola, don Emanuele Leuzzi, e condotto dal nostro 
Vescovo Mons Luciano Bux per avere un primo 
contatto con i dirigenti delle scuole, molti dei quali 
nuovi. Tra i presenti anche il Vicario generale Mons. 
Giuseppe Demasi, il vicedirettore dell’Ufficio Scuola il 
diacono Carmelo Fazzalari e il prof. Michele Fazzari.

Il benvenuto ai dirigenti scolastici è stato dato 
dal direttore Leuzzi che ha illustrato ai presenti la 
motivazione principale dell’incontro ovvero una 
collaborazione più stretta  tra le varie agenzie educative  
per creare una rete che entri negli spazi e nei luoghi 
che i ragazzi oggi vivono e sappia con loro dialogare, 
per dare vita ad un percorso nuovo che ristabilisca al 
centro del confronto la persona, con i suoi bisogni, le 
sue domande, le sue potenzialità.

È poi intervenuto Mons. Bux  illustrando la 
situazione di emergenza educativa presente nella 
nostra Diocesi e invitando a mettere in campo tutte 
le forze educative al fine di collaborare fra le varie 
Agenzie educative alla formazione umana e cristiana 
dei nostri giovani.

Sono intervenuti nella discussione tutti i dirigenti, 
illustrando i loro punti di vista, le loro difficoltà, 
soprattutto con le famiglie, ribadendo la necessità di 
una collaborazione tra Chiesa e Scuola. 
       
                           Sac. Emanuele Leuzzi

Liberi per Vivere. mare la Vita, fino alla fine.
• SÌ alla vita
• SÌ alla medicina palliativa
• SÌ ad accrescere ed umanizzare l’assistenza ai malati e agli anziani

• NO all’eutanasia 
• NO all’accanimento terapeutico 
• NO all’abbandono di chi è più fragile

L’uomo è per la vita. Tutto in noi spinge verso la vita, condizione indispensabile
per amare, sperare e godere della libertà. Il dramma della sofferenza e la paura
della morte non possono oscurare questa evidenza. Chi sta male, infatti, chiede
soprattutto di non essere lasciato solo, di essere curato e accudito con
benevolenza, di essere amato fino alla fine. 
Persino nelle condizioni più gravi ciò che la persona trasmette in termini affettivi,
simbolici, spirituali ha una straordinaria importanza e tocca le corde più profonde
del cuore umano.
La vera libertà per tutti, credenti e non credenti, è quella di scegliere a favore della
vita, perché solo così è possibile costruire il vero bene delle persone e della società.
Solo amando la vita di ciascuno fino alla fine c’è speranza di futuro per tutti.

A

Uno sguardo
può vincere

la solitudine.

Diventa con noi Portavoce della Vita

Lungotevere dei Vallati, 10 | 00186 Roma | Tel. 06.68192554 | Fax 06.68195205 | www.scienzaevita.org | segreteria@scienzaevita.org

www.retinopera.itwww.forumfamiglie.org

Ufficio Catechistico Diocesano
Sabato 24 ottobre si è svolta, all’Auditorium diocesano di 
Rizziconi, l’assemblea di tutti i catechisti della Diocesi alla 
presenza di S. Ecc. Rev.ma Mons. Luciano Bux. La presenza 
massiccia delle Parrocchie (ne mancavano solo 8) e dei 
catechisti (ne erano presenti circa 400) ci ha incoraggiato 
a portare avanti il programma da attuare in questo anno 
pastorale, vale a dire il passaggio del maggior numero di 
Parrocchie al nuovo metodo di catechesi voluto dalla Chiesa 
Italiana: l’Iniziazione Cristiana. 
Al termine della preghiera, il Direttore dell’Ufficio Catechistico, 
don Cosimo Furfaro, ha relazionato ai catechisti sul documento 
“Lettera ai cercatori di Dio”, voluto dalla Commissione per la 
dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi della C.E.I., 
presentato al convegno nazionale dei Direttori degli Uffici 
catechistici diocesani, tenutosi a Reggio Calabria nel giugno 
scorso.
L’assemblea si è chiusa con l’impegno dei catechisti a 
partecipare agli incontri di formazione, che quest’anno 
avranno come tema la Parola di Dio nell’ambito del cammino 
di Iniziazione Cristiana.
Gli incontri si svolgeranno: il 21 novembre; il 23 gennaio; il 
17 aprile e il 29 maggio.
E’ stata ribadita, inoltre, la disponibilità dell’Ufficio Catechistico 
Diocesano nei suoi singoli componenti ad aiutare i gruppi 
catechistici parrocchiali nel lavoro che svolgono nelle 
Parrocchie. L’Ufficio, infatti, ha valore solo se può essere 
di aiuto là dove la catechesi si esplica in concreto: le 
Parrocchie.                                                                                                                           
                                                                 Il Direttore
                                                                 Sac. Cosimo Furfaro
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•>  I N    D I C E M B R E  <••> N O T I Z I E <•
1 novembre – Palmi, Chiesa del Crocifisso. In occasione 
della solennità di Tutti i Santi, il Vescovo ha presieduto 
una Eucaristia ed ha benedetto la restaurata Cripta 
opportunamente adattata ad essere Cappella diocesana 
delle Reliquie dei Santi.  Già ora sono presenti reliquie 
di Santi antichi e più recenti, con il contributo di don 
Antonio Scordo.

4 novembre – Palmi, Concattedrale.  Il Vescovo saluta 
i rappresentanti di tutte le Forze dell’Ordine presenti nel 
nostro territorio per una S. Messa in suffragio dei Caduti, 
celebrata da mons. S. Mesiti.

 Il Vescovo invitato a Cittanova, Auditorium Banca 
di Credito, saluta il Rabbino di Roma, Riccardo Di Segni, 
ivi intervenuto per una conferenza.

7 novembre – Centro del Laicato, Gioia Tauro.  Padre 
Vescovo interviene all’incontro diocesano dei membri 
di “Scienza e Vita”. Vedi art. a pag. 1.

8 novembre – Centro del Laicato.  Incontro congiunto 
dei Consigli diocesani presbiterale e pastorale. Vedi 
art. pag. 3.

11 novembre – Centro del Laicato.  Il Vescovo partecipa 
a un Incontro dei Dirigenti Scolastici operanti in Diocesi, 
organizzato dall’Ufficio Scuola diocesano. Vedi art. a 
pag. 1.

14-22 novembre – Visita Pastorale alla tre parrocchie 
di Polistena.

24 novembre – Palmi, Uffici di Curia.  Inaugurazione del 
nuovo complesso (piano terra e primo piano) che ospita 
in locali più adeguati diversi Uffici di Curia.

28 novembre – Auditorium diocesano, Rizziconi.  
Incontro di Padre Vescovo con i cresimati dell’anno, a 
cura dell’Ufficio Liturgico diocesano.

sab. 5 – La memoria liturgica di S. Nicola Patrono 
secondario della nostra Diocesi, ricorrendo il 6 dic. 
una domenica di Avvento, è anticipata e contenuta 
entro il mattino del 5, secondo le norme liturgiche della 
Chiesa.
 In Cattedrale, a Oppido, alle ore 10, Solenne 
Concelebrazione eucaristica, a conclusione della Visita 
Pastorale nella Diocesi.
giov. 10 – Ritiro generale del Clero, a Oppido – 
Seminario – ore 9, 30.
sab. 12 – Auditorium, Rizziconi.  Incontro di Padre Vescovo 
con i Ministri straordinari della S. Comunione.
ven. 18 – “Ali Materne”, Cittanova – Ritiro Diaconi 
permanenti, dalle ore 16.
___________________

Giov. 7 gennaio – Consiglio presbiterale – Cittanova 
“Ali Materne”.

•>  N O M I N E  <•

Sac. Antonio Spizzica:  confermato Parroco a Maria SS. 
delle Grazie, in Taurianova, per nove anni.
Sac. Pasquale Pentimalli: confermato Parroco alla 
S.Famiglia, in Palmi, per nove anni.
Sac. Cosimo Ciano: incaricato per l’anno 2009-2010 di 
promuovere in Diocesi vocazioni maschili al sacerdozio 
e/o al laicato consacrato per i giovani tra i 17 e i 26 
anni.
Sac. Nino Larocca: Direttore Diocesano Unione 
Apostolica Clero (U.A.C.).
Sac. Antonio Andrello: Presidente diocesano della 
F.A.C.I. per il triennio 2010-2012.
Sac. Giuseppe Sofrà: Direttore diocesano dell’Apostolato 
della Preghiera.
_______________
Il Sac. Leonardo Manuli è esonerato dall’incarico di 
Vicario Cooperatore presso la parrocchia Immacolata 
Concezione, in Seminara, per motivi di salute.

PROPOSTE DI DISCERNIMENTO 
VOCAZIONALE

Il 29 novembre è iniziata la Scuola di Preghiera di 
discernimento vocazionale, per eventuali vocazioni  al 
sacerdozio o alla consacrazione ecclesiale, offerta a tutti 
i ragazzi dai 17 ai 26 anni che vogliono approfondire 
il proprio rapporto con Dio; una semplice occasione 
per dialogare con Lui, un modo per conoscere il Suo 
progetto. Il responsabile dell’iniziativa è don Mino 
Ciano.
Sempre il 29 novembre, don Antonio Scordo, ha 
avviato una scuola di Preghiera per giovani dai 26 
ai 30 anni con incontri delle realtà diocesane di 
vita consacrata (USMI). Programmi e dettagli delle 
due iniziative sono disponibili in ogni parrocchia, 
Associazione o Movimento ecclesiale.



Notizie AcquaViva 33

CONSIgLIO PrESbItErALE 
E PAStOrALE IN rIUNIONE CONgIUNtA

Per la prima volta  si sono riuniti insieme, l’8 
novembre u.s., alle ore 16.30, presso il Salone del 
Centro del Laicato Diocesano di Gioia Tauro, il Consiglio 
Presbiterale e il Consiglio Pastorale Diocesani per 
discutere su alcune tematiche importanti riguardanti la 
vita della Diocesi.

Presente il Vescovo,  la discussione è iniziata 
con una relazione della dott.ssa Maria Angela Rechichi, 
presidente locale dell’Associazione “Scienza e Vita” 
che ha illustrato l’iniziativa della campagna“Liberi per 
Vivere” mettendo in evidenza come l’adesione convinta 
e consapevole delle associazioni, dei movimenti e delle 
nuove realtà ecclesiali italiane, ha reso possibile l’avvio di 
una grande opera di coscientizzazione popolare sul tema 
del “fine-vita”. L’obiettivo di questa operazione culturale 
e valoriale, ha ribadito la dott.ssa Rechichi, è quello di 
contrastare il pensiero che sostiene la deriva eutanasica e 
promuovere invece una vera cultura della vita, arricchendo 
il dibattito alla luce della ragione e della scienza. 

Due, poi, sono state le problematiche discusse in 
assemblea: quella relativa alle feste religiose e quella 
relativa alla binazione e la trinazione di Sante Messe da 
parte dei preti. Per ciò che riguarda le feste si è detto 
come sia necessario evitare i tanti sprechi economici 
che ci sono per le manifestazioni esterne delle feste 
patronali;  meglio sarebbe se le parrocchie lasciassero 
ad altri la responsabilità e l’organizzazione della festa 
civile. Si è ribadita l’esigenza di scacciare ogni forma di 
infiltrazione mafiosa sui Comitati-Feste e di intervenire con 
provvedimenti canonici laddove i decreti del Vescovo non 
venissero rispettati.

Sul secondo aspetto, riguardante le Sante Messe, 
Mons Bux ha ribadito come la vera motivazione della 
binazione o della trinazione da parte dei preti non è 
dovuta alle offerte che ricevono, ma, soprattutto, al 
voler accontentare l’insistenza  di gruppi,  movimenti e 
Congregazioni Religiose Femminili che pretendono che 
la Celebrazione Eucaristica sia una cosa autorefereziale. 
Tutto ciò dovrebbe essere evitato nel rispetto del Codice 
di Diritto Canonico.

La riunione si è svolta in un clima di serenità tra 
preti e laici auspicando che anche nel futuro questa forma 
di collaborazione possa continuare per costruire insieme 
una Diocesi migliore.      
                                         Sac. Emanuele Leuzzi

INCONTRO  DI  PREGHIERA  
E  FORMAZIONE  DEGLI  
OPERATORI  CARITAS  

“Animare attraverso l’accompagnamento 
educativo - formativo”

Grande partecipazione al primo incontro di 
preghiera e formazione degli animatori e operatori Caritas 
Parrocchiali, per l’anno pastorale 2009-2010, che si è 
svolto presso l’Auditorium Diocesano di Rizziconi il 14 
novembre scorso.

All’incontro, presieduto dal Direttore della Caritas 
Diocesana, il diac. Cecè Alampi, hanno partecipato i 
componenti dell’Equipe Caritas Diocesana: Nino Parisi, 
Giuseppe Mazzù, Ettore Russo, Salvatore Albanese e il 
Diacono Tony Scarcella, i quali hanno trattato il tema 
della giornata “Animare attraverso l’accompagnamento 
educativo - formativo”, tratto dalla tematica annuale di 
Caritas Italiana.

L’incontro seguiva il 2° Convegno della Caritas 
Parrocchiale di San Ferdinando organizzato in collaborazione 
con la Caritas Diocesana, sul tema “La Caritas e il nuovo 
volto della Carità”, una tematica che ha dato la possibilità 
ai numerosi partecipanti di approfondire le loro conoscenze 
sulla nascita di Caritas Italiana e quindi Diocesana e 
Parrocchiale e sulla  pastorale della carità. Interessante 
l’intervento del Parroco Don Arcangelo Biondo e le 
relazioni del diac. Cecè Alampi, del responsabile Caritas 
San Ferdinando Nino Parisi e di Suor Maria Carmela 
Palamara, che ha portato una toccante testimonianza del 
suo impegno tra i terremotati dell’Abruzzo.

In entrambi gli incontri sono stati evidenziati, 
inoltre,  il V Convegno Ecclesiale delle Chiese di Calabria, 
che ha avuto luogo dal 7 al 10 ottobre a Le Castella 
dove, una delegazione della nostra diocesi guidata dal 
Padre Vescovo Mons. Luciano Bux, ha riflettuto sul tema 
“Comunione è speranza”.  Il dono e gli impegni delle 
Chiese calabresi per testimoniare il Risorto nel nostro 
tempo”, e la Convocazione Ecclesiale della nostra diocesi 
del 2 e 3 ottobre a Rizziconi, con una riflessione sulla 
ottima relazione tenuta dal Prof. Savagnone di Palermo, sul 
tema: “La comunità cristiana di Oppido – Palmi di fronte 
alla sfida della ’ndrangheta”. 

Le tematiche molto forti e suggestive ci hanno 
offerto l’occasione per una rilettura – riflessione sul nostro 
impegno ecclesiale anche in chiave di accompagnamento 
formativo e del cammino della Caritas nella nostra diocesi 
ad ogni livello e quindi della  Carità e della sollecitudine 
della Chiesa verso i poveri. 

L’obiettivo è quello di offrire una educazione e 
formazione costante ad una spiritualità di comunione e  
favorire la promozione di forme comunitarie di annuncio, 
celebrazione e testimonianza della carità.
                                                          
                                                       Diac. Cecè Alampi
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LA  REALTÀ  VOCAZIONALE  DELLA  NOSTRA  DIOCESI
è discusso di temi etici di grande attualità, che dividono 
l’opinione pubblica e che sono oggetto anche di un progetto 
di legge, quali il diritto e la libertà di vivere o morire, 
il testamento biologico e la dignità della vita dei malati 
gravi, in particolar modo di quelli che si trovano in “stato 
vegetativo”.
Due gli illustri relatori: il Prof. Giuliano Dolce, medico 
neurologo, già docente universitario, attualmente Direttore 
dell’Istituto Sant’Anna di Crotone, e il Prof.  Alberto Maria 
Gambino, docente di Diritto Civile all’Università Europea 
di Roma, nonché esperto di Biodiritto.
Il Prof. Dolce ha brillantemente esposto il lavoro svolto 
nell’Unità di risveglio da lui progettata e operante a 
Crotone, nella quale vengono assistiti i pazienti che sono 
in stato vegetativo, e ha fornito dei dati sorprendenti circa 
la sopravvivenza e le possibilità di recupero di questi 
malati, che solo “apparentemente” sono privi di qualsiasi 
emozione.
Egli ha inoltre ribadito la dignità della persona umana anche 
in queste condizioni estreme, sostenendo che non è il corpo 
a definire la qualità della vita, ma il suo stare al mondo.
Il prof. Gambino si è invece soffermato sui rapporti tra 
legge e libertà individuale, partendo dal presupposto che la 
vita è un bene intangibile e non è suscettibile di valutazione 
economica: è un diritto cioè che non può essere ceduto ad 
altri.
Il riferimento esplicito è stato alla vicenda tristemente nota 
di Eluana Englaro, alla quale per volontà del padre è stato 
staccato il sondino nasogastrico che la teneva in vita.
Da questa vicenda scaturisce dunque la necessità di una 
legge che abbia un orientamento preciso, che metta fine 
a delle sentenze difettose e che tenga conto della libertà 
personale.
Su tutto l’interpretazione di S. E. Mons. Bux, il quale ha 
ricondotto queste problematiche alla crisi valoriale che 
investe l’uomo moderno: “L’occidente ha smarrito il senso 
profondo della vita, cioè l’amore”. Vivere senza amore non 
ha senso, per cui appare più che mai urgente recuperare il 
valore della vita e della persona umana.
Questo convegno si inserisce all’interno di una campagna 
di sensibilizzazione sulle tematiche del c.d. “fine-vita”, 
promossa dall’Associazione Scienza&Vita insieme con 
il Forum delle Associazioni Familiari e Retinopera, e 
successivamente sottoscritta da moltissimi altri gruppi 
operanti su tutto il territorio nazionale.
Lo scopo di questa  campagna è quello di promuovere una 
riflessione seria, basata su presupposti scientifici e sgombra 
da qualsiasi pregiudizio ideologico, sulle problematiche 
che attengono alla fase finale della vita, quindi su tutto ciò 
che ruota intorno al mondo dei malati in stato vegetativo, 
e i provvedimenti di legge che il nostro governo si avvia a 
varare.
Il filo conduttore di questa campagna è la capacità di essere 
solidali con i malati e le loro famiglie, riscoprendo due 
aspetti fondamentali:

>> Continua dalla prima pagina

Incontro dei Consigli Parrocchiali Affari 
Economici e Referenti 8xMille 

Come previsto in agenda pastorale il 14 novembre si 
è tenuto l’incontro  con i Referenti parrocchiali 8xMille e i 
membri dei Consigli parrocchiali Affari Economici. Presenti  
circa 25 persone rappresentanti di 14 parrocchie. 

Nella prima parte c’è stata la presentazione della 
Giornata Nazionale di promozione delle offerte per il 
sostentamento del clero,  per  organizzare al meglio i vari 
incontri, le celebrazioni parrocchiali ed ogni opportunità 
utile per dire grazie del servizio svolto da ogni sacerdote, 
per 365 giorni all’anno, dai sacerdoti diocesani e da tutti i 
38.000 sacerdoti italiani. 

Nella seconda parte dell’incontro, tenuta da don 
Mino, economo della diocesi, ci si è soffermati sul Decreto 
e norme diocesane “Sull’uso cristiano del denaro” ed in 
modo particolare  sulle norme relative alle feste parrocchiali. 
L’intervento è stato seguito da un dibattito anche animato,  
segno forse,  di come  tanti passi siano stati fatti in questi 
anni in merito alle feste religiose, soprattutto quelle 
esterne, con il cammino che deve proseguire per una piena 
applicazione delle norme diocesane. Si è messo in evidenza 
come, proprio i CPAE devono essere di supporto e garanti 
insieme con il parroco della gestione ed organizzazione 
delle feste parrocchiali.     
                                                                                                                   

                                                       Walter Tripodi

• la sofferenza come limite che appartiene alla condizione 
umana, e che ben lungi dall’essere un ostacolo, può e deve 
diventare risorsa, perché offre un’opportunità unica, quella 
di uscire dall’isolamento per andare incontro agli altri;
• il valore unico e indisponibile della vita, intesa come dono, 
non solo per i credenti, ma per ogni essere umano. Non ci 
siamo fatti da soli, la vita ci precede,  ci è stata data attraverso 
un misterioso intreccio di eventi che ci fanno essere qui.

In virtù di questi due aspetti la campagna “Liberi per 
vivere” dice tre grandi SI’:
1. SI’ alla vita; 
2. SI’ alla medicina palliativa;
3. SI’ all’assistenza;
e tre grandi NO:
1. NO all’eutanasia;
2. NO all’accanimento terapeutico;
3. NO all’abbandono.

Il manifesto valoriale di questa 
campagna afferma (fra le altre 
cose) che mai come oggi la civiltà 
si misura dalla cura che, senza 
differenza fra persone, viene 
riservata a quanti sono anziani, 
malati, non autosufficienti.

Solo amando la vita di ciascuno fino alla fine, c’è speranza 
di futuro per tutti.            
                                                            D.ssa Rechichi Mariangela


