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IL MUSICAL “UN VAGITO NELLA NOTTE” 
ARRIVA NELLA NOSTRA DIOCESI

Dopo tanta attesa e importante trattativa con l’Associazione 
Dare  g idata dal famoso regista arlo edesc i  nalmente 

anche la nostra diocesi di Oppido-Palmi potrà godere della 
bellezza del Musical “Un Vagito nella notte” che ripresenta il 
primo presepe fatto a Greccio da S. Francesco d’Assisi.
L’evento promosso dall’AGESCI diocesana in collaborazione 
con la Parrocchia della Cattedrale di Oppido Mamertina, si 
svolgerà Domenica 18 Dicembre presso il Teatro Comunale 
di Oppido Mamertina, e sarà presentato due volte nella 
stessa giornata per dare la possibilità a tutti coloro che lo 
desiderano di essere presenti: alle ore 17.00 e alle ore 19.00. 
Carlo Tedeschi ha fondato e dirige in Italia molte Compagnie 
Teatrali, composte principalmente da giovani attori che fanno 
di questo loro “mestiere” una missione per l’opera della 
nuova evangelizzazione. La Compagnia che sarà presente 
a Oppido è quella di Caltanissetta, che vede insieme giovani 
attori di questa Città insieme ad attori della scuola centrale 

La vicenda dei marittimi della 
MV TIGER

Alle 18,15 di ieri, diciassette novembre 2011, 

durata undici mesi e mezzo: la MV TIGER 
ha lasciato il Porto di Gioia Tauro e con essa 
anche l’equipaggio che finalmente, dopo 
tutto questo tempo, rientrerà a casa e potrà 
riabbracciare i propri cari.
Tutto è iniziato i primi di dicembre dell’anno 

scorso, per problemi alla pompa, la nave non era riuscita a 
scaricare tutto il cemento dalla stiva ai silos. Tanti i tentativi 
messi in atto dall’Agenzia in accordo con l’Armatore per 
risolvere il problema, ma nessuno di essi ha raggiunto lo scopo. 
Parte del carico è rimasto nella stiva della nave e con esso 
anche la speranza dell’equipaggio di riprendere la navigazione. 

abbiamo un’Agenzia che vanta dei crediti e l’Armatore che 
tenta di pagare il meno possibile. Tra i due litiganti il terzo 
gode, si dice, ma nel nostro caso il terzo, cioè l’equipaggio, 
ha subito e pagato amaramente.

telefonata di ieri sera con la quale uno dei marittimi, con voce 
commossa ci ha detto: “Stiamo partendo!”
In questi lunghi undici mesi, per i marittimi, siamo stati la loro 
casa, la loro famiglia, i loro amici e per le Istituzioni il tramite 
tra loro e l’equipaggio. Per noi è stata la prima esperienza di 
una nave abbandonata. 

tutto e con tutto l’Apostolato del Mare ha fatto si che prevalesse 
la ragione al sentimento. Un riconoscimento particolare 
meritano Michele, Daniele e Vincenzo che più degli altri ne 
hanno portato il peso. Non siamo stati mai soli, mai! Il conforto 
competente della direzione dell’Apostolato del Mare, ci ha 
suggerito, di volta in volta i passi giusti da compiere. Abbiamo 
in questo modo imparato l’importanza e la validità di operare 
in rete, in sinergia con gli altri senza sostituirci a nessuno. 
E’ doveroso menzionare questa rete meravigliosa fatta di sigle 
dietro le quali ci sono persone che con competenza svolgono 
un grande lavoro. L’ITF, intervenuto più volte, con grande 
competenza, ha mediato con l’Armatore e ha ottenuto la 
soluzione migliore per i marittimi; la Capitaneria, della quale 
abbiamo apprezzato la tempestività degli interventi e la grande 
sensibilità; i Vigili del Fuoco, sempre disponibili tutte le volte 
che è stato necessario fornire l’acqua; la Polizia di Frontiera, 

il nostro centro; la Caritas Diocesana, che più volte ha fornito 

Associazione Medici Cattolici Italiani
Sezione  Diocesana

17  dicembre  2011 Auditorium diocesano - Rizziconi

Conferenza con 
Dr. Alessandro De Franciscis medico permanente e 
Presidente del Bureau Medical del santuario ND di Lourdes

Programma:

ore 16.30 Arrivi
ore 17.00 Celebrazione eucaristica (domenicale)
   presieduta da S.E. il Vescovo
ore 18.00 Conferenza
    “LE GUARIGIONI INSPIEGABILI” 
    tenuta dal dr De Franciscis

Data la persona e l’importanza del tema l’incontro è aperto 
a  tutti e  parteciperanno i medici cattolici di tutta la regione. 
        
          Presidente

Dott. Sergio Corica
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4 novembre – Palmi, Concattedrale.  Il Vescovo rivolge un appello 
alle numerose autorità civili e militari presenti alla S. Messa per 
i caduti di guerra e in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia.

10 novembre – Gioia Tauro, Centro Laicato.  S. E. mons. L. Renzo 
e il Cap. R. Giovinazzo hanno incontrato sacerdoti e diaconi sul 
tema “Tutela e recupero dei beni culturali ecclesiastici”.  Ai relatori 
e ai partecipanti il Vescovo ha portato il suo saluto.  L’incontro 
è stato organizzato dal Vicario episcopale per i presbiteri mons. 
G. Varrà.

13 novembre – Rizziconi, Campo sportivo.  Il Vescovo – insieme 
al Governatore Scopelliti e a numerose Autorità civili e della FGCI 
– ha dato il suo saluto ai giocatori della Nazionale Italiana di calcio, 
a tutti i presenti e all’Associazione “Libera” e don Ciotti che hanno 
organizzato l’incontro denominato “Un calcio alla ‘ndrangheta”.

14 novembre – Palmi, Curia. Incontro con giovani laici e rispettivi 
sacerdoti delle parrocchie S. Marina, in Polistena e Maria SS. del 
Soccorso, in Palmi. Vd. pag. 3.

25-30 novembre – Il Vescovo è a Bari.  

giov. 1 – Cittanova “Ali Materne”.  Solo mattina. Incontro dei 
sacerdoti ordinati nell’ultimo quinquennio con la dott. A. Rechichi, 
Presidente locale di “Scienza e Vita”.

merc. 7 – Auditorium diocesano.  Festa dell’adesione all’A. C. e 
consegna delle tessere da  parte del Vescovo.

giov. 15 – Ritiro generale del clero a Oppido.  Non c’è pranzo 
salvo prenotazioni il giorno prima.

sab. 17 – Auditorium diocesano.  Organizzato dall’A.M.C.I., 
incontro con il dott. Sandro De Franciscis, Direttore del Bureau 
Medical di Lourdes.  S. Messa celebrata dal  Vescovo per tutti i 
partecipanti.

giov. 29 – Cittanova, “Ali Materne”.  Incontro del Vescovo per 
i sacerdoti dell’ultimo quinquennio e i Seminaristi maggiori su 
“Missione e ministero del presbitero oggi”.

Auguri a Don Mino Ciano che è stato nominato Assistente 
regionale del Settore giovani dell’A.C.I.  Auguri a don Mino per 
questo nuovo incarico, che è anche un riconoscimento al suo 
impegno in Diocesi.
Inoltre il prof. Salvatore Misiano, Presidente diocesano del 
Movimento Ecclesiale Impegno Culturale (M.E.I.C), eletto al 
Consiglio Nazionale. 

Apprendiamo all’ultimo momento che il Signore ha chiamato a Sé 
il P. Alessandro Nardi O.F.M. Cappuccino, Parroco a Taurianova.  
Eleviamo suffragio per la sua anima di buon pastore.  Sul prossimo 
numero di Acquaviva pubblicheremo un ricordo della sua persona 
sacerdotale.

>> Continua dalla prima pagina

del “Piccolo Paese del Lago” in provincia di Rimini, che è la 
sede principale nella quale lavora ed opera Carlo Tedeschi, 
coinvolgendo centinaia di volontari. Vi aspettiamo numerosi 
a questo evento ecclesiale, che vuole essere un contributo 
spirituale alla preparazione di questo Natale 2011, un “evento 
di bellezza e di stupore” che aiuta i nostri cuori a farsi capanna 
del Redentore che nasce.

L’Assistente diocesano AGESCI
                              Don Giancarlo Musicò

Le Suore Missionarie del Catechismo che da decenni erano 
presenti per la cura alimentare dei ragazzi del nostro Seminario 
diocesano hanno lasciato l’impegno in Seminario.  Sono state 
costrette a ritirarsi per urgenti necessità in altre Case da loro 
gestite anche nella nostra Diocesi.  Da noi hanno case ad Anoia 
(Casa madre), Cinquefrondi, Cittanova, Palmi, Polistena.
Con dispiacere lo ha comunicato la Madre Berna Perez, 
Superiora Generale, che peraltro già ci aveva scritto 
quest’ipotesi all’inizio dell’anno 2011-2012.  Il motivo 
dichiarato dalla Madre è la “carenza di personale”, anche perché 
in una Congregazione nata ad Anoia, nella nostra Diocesi, da P. 
Idà che la iniziò, da molti anni non giunge più alcuna vocazione 
consacrata femminile…
La Congregazione delle Missionarie del Catechismo, che da 

Messico, Filippine, Africa Centrale, Stati Uniti, Argentina.
Grato al Signore e alle Madri Generali che nel passato si sono 
adoperate anche per il Seminario diocesano, ringraziamo tutte 
le Suore che vi hanno operato, lasciando sempre un buon 
ricordo nei Superiori, nei Seminaristi e nei Vescovi.  
                                             Il Vescovo

Auguri!
Natività 2011

Si è svolto dal 27 al 29 ottobre scorsi, in Roma, il 13° Corso per 
operatori consultoriali, avente come tema: “ La famiglia oggi: 

Per la nostra diocesi, ha partecipato il Consultorio di Gioia Tauro, 
nell’occasione rappresentato da Luciana Frisulli, segreteria della 
struttura di Gioia Tauro, dalla psicologa Angelica Muratore e dal 
diacono Antonino Martino.
Le lezioni si sono svolte in un clima di condivisione e di scambio, 

tutti accomunati dalla stessa visione cristiana della vita e della 
loro missione di volontari nel mondo.
La famiglia è stata trattata e studiata in tutte le sue angolature, 
per ricercare tutti quanti insieme un’occasione di crescita 
professionale all’interno del Consultorio e per rispondere in 

evoluzione.
I nostri tre operatori hanno partecipato attivamente con interventi 
in aula e nei gruppi di lavoro; il neo-direttore, prof. Franco 
Greco, si è augurato che anche il nostro Consultorio possa trarre 
giovamento da questa irripetibile esperienza e che la stessa 
funzioni da stimolo per un nuovo slancio della struttura di Gioia 
Tauro al servizio della famiglia nella nostra diocesi.
     Diac.  Nino Martino

CONSULTORIO FAMILIARE
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L’otto per mille vede protagonisti giovani della Diocesi premiati 
dall’Uf cio Centrale della C.E.I.
Su impulso di Walter Tripodi, Responsabile diocesano dell’otto 
per mille, due gruppi di oltre dieci ragazzi e ragazze ciascuno 
– della parrocchia S. Marina, in Polistena e S. Maria del 
Soccorso, in Palmi – si sono adoperati in parrocchia per la 
raccolta dei C.U.D. e ciascun gruppo ha realizzato un video 
sul tema “Si può dare di più”, proposto da Roma.
La parrocchia S. Marina si è classi cata al  posto nazionale e 
la parrocchia Maria SS. del Soccorso al 5° posto nel Concorso 
nazionale C.U.D. promosso dalla C.E.I.
In un cordiale incontro, promosso da Walter Tripodi, padre 
Vescovo ha incontrato i giovani, i Parroci e Vice – Parroci 
delle parrocchie e, dopo la visione dei due video premiati, ha 
consegnato gli attestati di merito.
I nostri ragazzi e ragazze si fanno protagonisti nella Piana 
di una inedita e riconosciuta collaborazione laicale, anche in 
campi apparentemente lontani dai loro interessi, ma di sicuro 
interesse ecclesiale.  Ne rendiamo grazie al Signore.

alimenti per l’equipaggio; i giornalisti, seppur imbronciati, 
che hanno capito le ragioni e non hanno sollevato il caso con 
articoli sulle varie testate, evitando così di sollevare polveroni 
dannosi innanzitutto per i marittimi.
Certo oggi siamo contenti che tutto si sia concluso col male 

Perché i marittimi senza colpa alcuna hanno pagato il prezzo 

Se da una parte è lodevole quello che abbiamo fatto e facciamo 
per lenire le ferite dall’altra è importante impegnarci di più nei 
confronti di chi queste ferite le provoca perché non è concepibile 
che il guasto di una pompa possa poi causare la perdita della 
libertà con tutti gli annessi e connessi, (niente carburante, luce, 
riscaldamento, cibo, acqua…) a tutto l’equipaggio, per undici 
lunghi mesi. Naturalmente rifaremmo tutto quello che abbiamo 
fatto, collaborando con tutti e se il lavorare assieme, ha portato 
a dei risultati forse è questa la strada per raggiungerne altri che 
arrivino alle cause. Prevenire è meglio che curare. 
             
                                      Don Natale Ioculano - Cappellano del Porto
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Il dott. Antonio Marziale, 

 incontra gli insegnanti di Religione Cattolica

Sabato 19 novembre si è svolto presso l’Auditorium Diocesano 
l’incontro di aggiornamento dei docenti di religione. A relazionare 
sul tema “Il disagio relazionale nell’età evolutiva” il dott. Antonio 
Marziale, Fondatore e Presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei 
Minori.
Un uditorio attento ha seguito per un’ora la relazione del 
Dott. Marziale, giovane di Taurianova, cresciuto all’ombra del 
campanile e divenuto, grazie al suo impegno e alla sua passione, 
osservatore e conoscitore dei costumi del nostro tempo, sempre 
in controcorrente, perché quello che si predica, soprattutto in tv, è 
sempre più distante dalla sua visione cristiana e umana della vita.
Entrando nel vivo della tematica, Marziale ha analizzato le 
differenze tra il contesto attuale e quello di anni fa con salti 
generazionali che ormai avvengono e si susseguono sempre più 
rapidamente e che comportano cambiamenti radicali nella società 

Figli che vivono sempre più i disagi e le contraddizioni del tempo, 
con un dialogo che ogni giorno in famiglia manca sempre di più, 
perché i genitori sono entrambi sempre più assenti. In tale contesto 
bambini e adolescenti vengono lasciati parcheggiati davanti al 
televisore, o ancora peggio, davanti al computer, o davanti ai 
videogiochi, sempre più impregnati di violenza, senza tener conto 
del peso che la fenomenologia del rapporto mass media-minori 
esercita sulla fase del loro sviluppo cognitivo.  E da qui che nascono 
tanti disagi dei bambini di oggi che i genitori spesso non riescono 
a decifrare, ignari che  situazioni negative possano accadere ai 

eccessivamente protettivi, o deresponsabilizzanti (la mamma che 

correggerli … insomma cominciare a fare il genitore.  In tale 
situazione occorre che i genitori prendano coscienza del loro ruolo 
insostituibile di educatori tenendo presenti i valori e i principi che 
hanno contraddistinto la loro giovinezza. 
Accanto alla famiglia un punto di riferimento deve essere la scuola, 
che insieme alla famiglia vive questa crisi di identità e non riesce a 
stare al passo dei tempi e a capire e leggere i bisogni dei giovani. 
Per questo è necessario che gli insegnanti  rispettino l’esercizio 
del loro ruolo che deve essere trainante e coerente  e  mirare alla 
ricerca della  qualità della vita.
Un ultimo riferimento al delicato tema della sessualità che oggi 
viene vissuta in modo riduttivo e banalizzante, senza un’adeguata  

parte dei genitori, che hanno in quest’ambito il diritto-dovere di 
impartire loro una sana educazione sessuale.
Alla fine della relazione, gli interventi dei presenti hanno 
sottolineato l’interesse che la relazione ha suscitato tra gli 
insegnanti e il dott. Marziale ha concluso invitandoli a vivere in 
modo coerente la loro fede, senza lasciarsi intrappolare dalle mode 
correnti, sempre più avulse dai principi cristiani.
     Diac. Cecè Caruso

Il Vescovo incontra i vincitori nazionali
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LA  REALTÀ  VOCAZIONALE  DELLA  NOSTRA  DIOCESI

SEMINARIO  MINORE DIOCESANO
COGNOME NOME CLASSE/ANNO PARROCCHIA Comune di PROVENIENZA

1 MERLINO Domenico V Lic. Scient. Maria SS. della Colomba Taurianova - San Martino
2 RACCUIA Emanuele III Lic. Clas. Maria SS. di Portosalvo Gioia Tauro
3 IOCULANO Pasquale III Lic. Clas. Com. Past. San Fantino S. Cristina d’ A. - Lubrichi
4 FURFUR0 Antonio I Liceo Clas. Maria SS. delle Grazie Taurianova
5 CORICA Giuseppe V Ginnasio San Girolamo Cittanova
6 ANASTASI Giuseppe I Liceo Scient. Santa Maria Assunta Oppido M. - Castellace
7 PAPALIA Domenico IV Ginnasio San Pio X Taurianova Amato

ESTERNI
I seminaristi esterni sono poco meno di 50 e provengono dalle parrocchie di: Anoia (S. Sebastiano), Cinquefrondi, Cittanova 
(S. Girolamo), Giffone, Messignadi, Rosarno (S. Giovanni B.), S. Ferdinando, S. Martino di Taurianova, Serrata, Sitizano, 
Taurianova (Maria SS. delle Grazie), Varapodio.

FORMAZIONE PROPEDEUTICA
1 MURATORI Francesco 19 anni M.SS. del Rosario Cittanova
2 NICOLACI Cosimo 21 anni Maria SS. Annunziata Laureana di Borrello

PRESSO IL SEMINARIO MAGGIORE REGIONALE “S. PIO X” – CATANZARO
1 ARFUSO Federico I Anno San Ferdinando San Ferdinando
2 ARLACCHI Dimitri I Anno San Gaetano Catanoso Gioia Tauro
3 CACCIATORE Domenico I Anno Maria SS. Assunta San Giorgio Morgeto
4 SPONTON Emilio IV Anno San Gaetano Catanoso Gioia Tauro
5 LOIACONO Domenico V Anno S. Ferdinando San Ferdinando
6 ADDARIO Salvatore V Anno S. Girolamo Cittanova
7 NICOLACI Antonio V Anno Maria SS. Annunziata Laureana di Borrello 

PRESSO IL SEMINARIO MAGGIORE “PIO XI” – REGGIO CALABRIA
1 MONTORRO Giovanni IV Anno San Pantaleone Serrata
2 PAPALIA Giuseppe V Anno Com. Past. S. Fantino Lubrichi

PRESSO IL SEMINARIO MAGGIORE DI POSILLIPO – NAPOLI 
1 LANDO Domenico I Anno San Nicola Varapodio
2 SIRTORI Francesco I Anno San Nicola Vescovo Anoia

CANDIDATI AL DIACONATO PERMANENTE
1 RESTUCCIA I Anno San Francesco di Paola Gioia Tauro

2 CACCIATORE I Anno Santo Stefano Varapodio

3 AGRESTA II Anno S. Nicola e Fantino S. Cristina d’A.

4 MULTARI II Anno Maria SS. del Rosario Polistena

5 SCICCHITANO II Anno San Nicola - Cattedrale Oppido Mamertina

6 SGAMBITTERRA II Anno San Martino Drosi di Rizziconi

7 TEDESCO II Anno Maria SS. del Rosario Palmi

8 BERLINGERI Domenico, celibe, 45 anni IV Anno Santa Marina V. Polistena

9 CARROZZA Rosario, coniugato, 32 anni IV Anno Santa Famiglia Palmi

LA  REALTÀ  VOCAZIONALE  DELLA  NOSTRA  DIOCESILA  REALTÀ  VOCAZIONALE  DELLA  NOSTRA  DIOCESI
Alunni del Seminario Minore Diocesano            
    nr.  7   in  Scuola Secondaria Superiore        
    nr. 50  circa in  Scuola Secondaria Inf. e Sup. (esterni, a casa)

Alunni di Formazione Propedeutica                       n°    2
Alunni dei Seminari Maggiori                                   n°  11
Candidati al Diaconato permanente                         n°    9 


