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La Visita Pastorale

come missione
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La Parrocchia: soggetto primario della Visita pastorale. 
È  la parrocchia, infatti, che rende visibile in continuità 
il mistero della Chiesa. È nella parrocchia che, a partire 
dall’assemblea eucaristica domenicale, la Chiesa si 
caratterizza come segno della Chiesa di Cristo. Cosi, il 
Vescovo mons. Luciano Bux. È un quadretto pastorale, 
reale e suggestivo: la parrocchia rappresenta tuttora la 
fondamentale articolazione della Chiesa particolare. 

Contributo di Mons. Francesco Laruffa

Il tema della giornata chiede di metterci “alla scuola del 

malato” per  essere provocati a riscoprire che la salute non 

è innanzitutto o esclusivamente un problema medico, ma 

è strettamente collegata a condizioni di natura culturale, 

sociale, politica, economica ed esistenziale.

 Il metterci in ascolto e “alla scuola del malato” signifi ca, 

soprattutto, metterci alla scuola di colui che, assumendo 

su di sé ogni nostro limite umano, la nostra sofferenza e la 

nostra stessa morte, ci apre l’orizzonte e la certezza di una 

guarigione defi nitiva e di una salute – salvezza piena.

Al centro, infatti, del cammino formativo e promozionale 

nella cura della salute, dei malati e dei sofferenti c’è ancora 

una volta la necessità di fi ssare i nostri occhi sulla persona 

e il mistero di Gesù Cristo, in cui solo trova piena luce il 

mistero dell’uomo e si trova la sorgente dell’amore che 

cura e risana.

 

Continua in terza pagina >>

Verità e Pace
L’Azione Cattolica, settore adulti, 
si incontra con Mons. Bregantini

Ufficio per la pastorale della salute

11 Febbraio 2006 - XIV Giornata Mondiale del Malato

“Alla scuola del malato”

Asterischi
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•>  I N    F E B B R A I O   <•

•> N O T I Z I E <•

1 ° Genn.  - Nell’ottava di Natale e Giornata della Pace, il Vescovo 

a Polistena ha presieduto una Concelebrazione Eucaristica e 

poi partecipato insieme a popolo, clero e Autorità alla marcia 

cittadina per la pace.

3-5 Genn. – L’ACR diocesana ha organizzato a Lubrichi un 

Campo-scuola per educatori dei ragazzi. Con loro Padre Vescovo 

ha avuto un pomeriggio di lezione pastorale e di dialogo sul tema 

della mistagogia dell’iniziazione cristiana.

9 Genn. – Presso l’Auditorium diocesano ha avuto inizio il 

percorso biennale educativo per i giovani all’amore e alla famiglia, 

organizzato dall’Uff. Cat. dioc.  Ai circa 100 giovani convenuti da 

ogni parte della diocesi il Vescovo ha recato il suo saluto.

11 Genn.  – Il rinnovato gruppo dioc. dei Medici Cattolici (AMCI) 

insieme ai suoi dirigenti si è incontrato con il Vescovo nel 

pomeriggio.

14 Genn. – A Rosarno, nella parr. S. Giovanni B. sono stati 

ordinati due nuovi diaconi permanenti, provenienti dalla 

medesima parrocchia di Rosarno e dalla parrocchia SS. Apostoli 

di Taurianova. 

20 Genn. – A Palmi, Assemblea della CDAL a cura del Vic. ep. per i 

laici e con una rifl essione di don Furfaro in preparazione al Convegno 

eccl. naz. di Verona. Padre Vescovo ha portato il suo saluto.

23-27 Genn. L’UCD ha promosso otto incontri vicariali, la mattina 

per il clero e il pomeriggio per i catechisti, curati da don Andrea 

Fontana, dell’UCN, sulla iniziazione crist. dei ragazzi e la relativa 

formazione dei catechisti.

28 Genn. – Il Vescovo ha partecipato all’inaugurazione, presso la 

Corte di Appello di Reggio, dell’Anno giudiziario 2006.

Nel pomeriggio, al Teatro comunale di Oppido, ha concluso un 

pomeriggio di carattere socio-sanitario, in occasione del decennale 

della Casa accoglienza malati di AIDS, di Castellace.

29 Genn. – A Palmi, a cura delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, 

c’è stato un incontro per audiolesi della Calabria. Padre Vescovo 

ha celebrato per loro la Messa domenicale. 

Ai due diaconi permanenti neo-ordinati, P. Vescovo ha assegnato 

le seguenti missioni di ministero:

- a Tony Scarcella, la collaborazione con don Enzo Gioffrè nel 

nuovo compito nella nostra Diocesi della pastorale e dell’annuncio 

agli immigrati e, nei giorni liberi dal suddetto impegno, presso la 

parr. S. Marina, in Polistena;

- a Melo Vicari, la collaborazione con il Parroco nella parrocchia 

S. Maria de Merula, in Molochio.

Per i diaconi permanenti, a motivo della famiglia e del lavoro 

professionale, abitualmente la Missione canonica si riferisce a 4 

pomeriggi/sere la settimana e alla domenica mattina. 

Missioni Canoniche

Calendario prossime Visite Pastorali

- Dal 2 al 5 febbraio alle due parrocchie di Delianuova 

- Dal 26 febb. al 2  aprile alle cinque parrocchie di Palmi. 

Giovedì 2 - Giornata della vita consacrata
Domenica 5 - Giornata della vita
Giovedì 9 - Ritiri vicariali del Clero 
Sabato 11 - Giornata mondiale del malato
Giovedì 16 - Consiglio presbiterale diocesano 
Sabato 25 - Cresime nella Concattedrale

1 Marzo - Mercoledì delle Ceneri

A.M.C.I.
Associazione 
Medici 
Cattolici 
Italiani

Sezione diocesana 

Oppido-Palmi

In occasione  dell’apertura dell’anno sociale, alla presenza 
del nuovo Assistente spirituale Don Giuseppe TRIPODI, il 
19.12.2005  l’assemblea dei soci ha votato per il nuovo 
Consiglio Direttivo.  Successivamente sono state assegnate 
le nuove cariche sociali:
Sergio CORICA Presidente; Vincenzo BRUZZESE  Vice 

Presidente; Ettore RUSSO  Vice Presidente; Roberto 

ZAPPONE Segretario; Fortunato LUCIA  Tesoriere; Silvia 

ABENAVOLI Consigliere; Irene SPERANZA Consigliere; 

Salvatore RASO Consigliere cooptato

Il neo presidente ha ringraziato tutti e ha ribadito 
il proprio impegno per migliorare la qualità della vita 
associativa proponendo numerose iniziative. Ha poi rivolto 
un particolare ringraziamento per l’impegno profuso a Don 
Alfonso FRANCO, che lascia dopo un triennio l’uffi cio di 
Assistente Spirituale. 

E’ stato proposto, inoltre, ed accettato all’unanimità, 
il riconoscimento del Dott. Antonino EPIFANIO come 
Presidente Onorario della sezione. L’11.01.2006 S.E. Mons. 
Luciano BUX ha voluto incontrare il nuovo direttivo e alcuni 
soci della sezione. 

Nell’occasione ha sottolineato quanto sia importante 
vivere la fede all’interno dell’impegno quotidiano nel mondo 
del lavoro, tracciando un modello di medico cristiano che 
deve resistere alla tentazione del denaro e del disimpegno 
e focalizzare la propria attenzione sul valore e sulla dignità 
della persona.                                                  

                                                              Roberto Zappone

>> Continua dalla prima pagina
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AZIONE CATTOLICA ITALIANA

SETTORE ACR

CAMPO-SCUOLA DIOCESANO EDUCATORI

LUBRICHI 3-5 GENNAIO 2006

L’équipe diocesana  ACR per quest’anno associativo 

ha previsto una serie di appuntamenti che mirano alla 

sequela, alla chiamata di Dio, al “Seguitemi” pronunciato 

da Gesù! Così, dopo aver celebrato il 30 ottobre 2005, 

presso l’Auditorium Diocesano di Rizziconi  la “Festa 

del Ciao” diocesana, a Lubrichi un altro appuntamento: 

il campo-scuola educatori. Riteniamo indispensabile 

infatti, la formazione di coloro che, nelle parrocchie, 

incontrando i bambini ed i ragazzi, ci affi ancano in 

questa nostra missione.

Il tema che abbiamo scelto per questo campo-scuola 

è “Alla riscoperta dei ragazzi”, poiché il nostro scopo 

è quello di approfondire e migliorare la conoscenza che 

gli educatori hanno dei ragazzi, che il Signore ci ha 

affi dato. 

Il campo-scuola si è 

aperto con la relazione 

della pedagogista 

ed insegnante Aida 
Dattola di Taurianova, 

che con semplicità 

e chiarezza ha 

guidato gli educatori 

alla conoscenza 

della psicologia 

del bambino e del 

ragazzo, consigliando 

i metodi d’approccio 

migliori, anche in casi 

particolari. 

Il secondo giorno dì campo è stato  sicuramente il più 

impegnativo. La mattina abbiamo invitato Don Salvatore 
Larocca ad approfondire il tema della spiritualità, che 

come egli stesso ha sostenuto è da ricercare nella 

quotidianità, non è qualcosa di straordinario e bisogna 

alimentarla con il coraggio di essere veri. 

Nel pomeriggio, invece, relatore è stato proprio 

il Vescovo della nostra Diocesi, al quale abbiamo 

chiesto di approfondire la tematica della mistagogia, 

l’importanza cioè dei segni nel cammino educativo che 

rendono più intenso l’incontro con Gesù. 

Il campo-scuola si è concluso giorno 5 gennaio 

con una “tavola rotonda” che ha avuto lo scopo di una 

revisione totale.

Siamo certi che gli educatori che hanno partecipato 

al campo, rimanendo fedeli alla promessa di essere 

testimoni e facendo tesoro di questa esperienza, 

generosi, ne regaleranno un pò ai “colleghi” che non 

hanno avuto la possibilità di essere con noi. 

                                                                            Francesca Versaci

Il Concilio Vat. II, il Codice di diritto canonico, il 
magistero del Papa e dei Vescovi ne offre una descrizione 
che si può esprimere in questi termini: la parrocchia è una 
comunità solitamente territoriale, nell’ambito della diocesi, 
presieduta dal parroco; essa localmente rende presente in 
qualche modo la Chiesa visibile su tutta la terra ed è 
soggetto attivo della missione della Chiesa stessa. 

Gli elementi contenuti in questa descrizione e in quella 
del Vescovo orientano il pensiero e l’azione pastorale della 
nostra diocesi di Oppido-Palmi, che considera la parrocchia 
come forma privilegiata della sua presenza e quindi come 
particolarmente adatta a disegnare il volto popolare della 
comunità cristiana. 

Ultimamente, la CEI: “Le parrocchie devono continuare 
ad assicurare la dimensione popolare della Chiesa, 
rinnovandone il legame con il territorio nele sue concrete 
e molteplici dimensioni sociali e culturali: c’è bisogno di 
parrocchie che siano case aperte a tutti, si prendano cura 
dei poveri, collaborino con altri soggetti sociali e con le 
istituzioni, promuovano cultura in questo tempo della 
comunicazione”. Dunque, la parrocchia non è defunta. 
È viva e deve continuare ad essere, anche nelle mutate 
condizioni sociocivili, la forma principale della missione 
della Chiesa per la vita della gente.

Occorre entrare nell’attuale momento di trasformazione 
non solo come  un inevitabile transito epocale, ma con la 
coscienza di contribuire a  ridisegnare la fi gura concreta 
della comunità cristiana. 

L’ascolto dello Spirito, come sottolinea il Vescovo 
parlando di sé, richiesto da tale operazione, si traduce in 
un sano discernimento del proprio “tempo” scegliendo ciò 
che storicamente è possibile. Dobbiamo insieme percepire, 
quasi in uno stato di dimensione mistica, ciò che lo Spirito 
dice alle nostre parrocchie, oggi.

Con il testo sul “Volto missionario delle parrocchie”, 
le comunità sono state sospinte su un piano propositivo ed 
incoraggiante. 

Tutti, preti e laici, possono avere tra le mani un libricino 
di due capitoli, densi, sciolti, discorsivi, essenziali. Tutti, 
da centellinare, per ritrovare lo splendore della fede 

cristiana / dentro un comune cammino ecclesiale / in 

un mondo che cambia. Ecco tre icone, che tengono avvinte 
le parrocchie.

Il cambiamento non può essere rapido; la Visita 
pastorale non chiede questo, “non vengo a risolvere 
problemi”, avvisa il Vescovo. Anche il Papa afferma che 
non “c’è un sistema per un cambiamento rapido”. 

E soggiunge paternamente: “Dobbiamo andare, 
oltrepassare questa galleria, questo tunnel, con pazienza, 
nella certezza che Cristo è la risposta e che alla fi ne apparirà 
la luce... Cristo è la verità e solo camminando sulle sue orme 
andiamo nella direzione giusta e dobbiamo camminare e 
guidare gli altri in questa direzione”.  

>> Continua dalla prima pagina
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Uffi cio Diocesano per le Confraternite

Sono in via  le elezioni per il rinnovo dei Consigli e dei 
Collegi dei revisori dei conti delle Confraternite, all’interno 
della Assemblea elettiva. 

A tutti i priori e assistenti ecclesiastici, è stata inviata 
una nota dettagliata con spunti di rifl essione di carattere 

organizzativo, spirituale ed ecclesiale. Priori e assistenti 

ecclesiastici, abbiano la premura di avviare la “macchina” 

delle riunioni elettorali al più presto possibile, secondo 

quanto stabilisce lo Statuto diocesano e quanto richiesto 

da questo uffi cio in merito alle elezioni.

C’è da notare che l’Arciconfraternita Maria SS. del 

Carmelo di Cinquefrondi, (Priore Tropeano, assistente Don 

Avenoso), ha avviato, per il nuovo anno un programma 

denso di iniziative di carattere formativo, spirituale e 

sociale. 

Tra queste una adozione a distanza tramite la 

Fondazione Giovanni Paolo II Onlus di Roma e il sostegno 

di spese mediche e scolastiche per alcuni bambini, orfani 

e sieropositivi, ospitati dal centro sociale Meeting di 

Kampala in Uganda.

Il 5 febbraio si è celebrata, inoltre, la 28^ Giornata per 

la Vita, sul tema “Rispettare la Vita”. 

L’augurio è che le celebrazioni di queste due 

giornate ci aiutino a crescere nell’impegno di seminare 

e di testimoniare quei valori ispirati dalla giustizia, dalla 

solidarietà e dall’amore, che possono favorire una nuova 

qualità nella cura della vita e della salute, a partire dal 

riconoscimento e dal rispetto della uguale dignità di ogni 

persona. 

Per questo motivo la Consulta Diocesana per la 

Pastorale della Salute  organizza per Sabato 25 Febbraio 

p. v. alle ore 16 presso L’Istituto di Scienze Religiose in 

Gioia Tauro un incontro di formazione e aggiornamento 

sul tema:

Salute e Malattia
Aspetti medici, bioetici e pastorali

Interverranno:

S.E. Mons Luciano Bux 
Vescovo della Diocesi di Oppido-Palmi

Saluto

Dott.ssa Mariangela Rechichi
Associazione Medici Cattolici Italiani

Aspetti medici e bioetici

Sac. Antonio Martello 
Direttore dell’Uffi cio Regionale per la Pastorale della Salute

Aspetti pastorali

                                                            Don Giuseppe Tripodi   

PARROCCHIA-ALTRI LOCALITA’ COLLETTA

S. IPPOLITO MARTIRE GIOIA TAURO €.      500,00

SAN FRANCESCO DI PAOLA GIOIA TAURO €.      500,00

SAN NICOLA – CATTEDRALE   
(di cui €. 2.700,00 per S.Messe perpetue e €. 435,00 per GMM 2005)

OPPIDO MAMERTINA €.   3.135,00*

S. CATERINA V. E M. – S. LEONE M. TRESILICO €.   1.630,00*

ACR DIOCESANA - FESTA DEL CIAO €.   1.500,00

TOTALE €.   7.265,00

€. 38.366,42TOTALE GENERALE

(Compreso i dati già pubblicati)

* Somma inviata direttamente

ULTERIORI OFFERTE GIORNATA MISSIONARIA 2005


