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II tema scelto per la XV Giornata Mondiale del Malato nella 
Chiesa italiana è “Fragilità e salute: orizzonti di speranza”.

I vescovi italiani negli orientamenti pastorali per il primo 
decennio del 2000 “Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia” 
scrivevano: «Non è cosa facile, oggi, la speranza. Non ci aiuta il 
suo progressivo ridimensionamento: è offuscato se non addirittura 
scomparso nella nostra cultura l’orizzonte escatologico, l’idea che 
la storia abbia una direzione» (n. 2).

Si tratta di una constatazione che interpella la nostra azione 
pastorale e  sua capacità effettiva di dire e testimoniare la speranza 
cristiana nella vita delle persone. Giovanni Paolo II, nella lettera 
apostolica “Novo millennio ineunte”, invitava tutta la Chiesa, nel 
suo agire pastorale di fronte alle grandi sfi de del nostro tempo, a 
«ripartire da Cristo»: dalla contemplazione del suo volto dolente e 
del suo volto glorioso di Signore risorto.

E’ ripartendo dalla persona di Gesù Cristo, dal suo agire storico 
e dal suo mistero, che meglio si può comprendere la presenza e 
l’azione della Chiesa nella realtà della fragilità, della malattia e della 
sofferenza, e la specifi ca valenza evangelizzatrice della pastorale 
della salute, integrata in una pastorale generale della comunità 
cristiana.

La Giornata mondiale del  malato deve, pertanto, diventare 
l’occasione per assumere alcuni impegni nei confronti degli 
ammalati, tra cui, principalmente quello di “accompagnare” con 
amore e competenza chi soffre, aiutandolo a comprendere il valore 
redentivo della sofferenza umana, unita a quella di Cristo. 

Il materiale che l’Uffi cio ha inviato alle singole Parrocchie potrà 
costituire un valido sussidio per  sensibilizzare i fedeli  e soprattutto 
quanti si dedicano al servizio degli infermi, sulla necessità, come 
afferma Benedetto XVI  nel suo messaggio per la Giornata,  di 
“continuare a rendere un’effi cace testimonianza della sollecitudine 
amorevole di Dio, nostro Padre”, nel curare le ferite fi siche e 
spirituali dei sofferenti.

                                                 Don Giuseppe Tripodi
Continua in terza pagina >>

Il convegno è nato dall’esigenza di condividere come Calabria, una 
rifl essione organica su una  problematica come la ‘ndrangheta che affl igge 
la nostra terra, è stato aperto da Mons. Vittorio Mondello, Presidente 
della Conferenza Episcopale Calabra, il quale, portando il suo saluto, ha 
sottolineato l’urgenza di un cambiamento di mentalità, di vita personale e 
comunitaria attraverso l’educazione e la formazione delle coscienze. 

La prima sessione  ha visto l’approfondimento di alcuni signifi cativi 
aspetti storico-sociologici, culturali e politici della ‘ndrangheta di ieri e di 
oggi, con l’intervento di don Ennio Stamile, Delegato regionale Caritas, 
il quale è stato il promotore e l’anima del Convegno e ha evidenziato il 
signifi cato dell’iniziativa  “vuole essere una rifl essione approfondita che 
possa condurre ad una conversione.”

Signifi cativa l’icona biblica di Mons. Ignazio Schinella, Presidente 
Fondazione FACITE: “Il sangue del giusto e la faida” di Dio. Una  
rifl essione che ha proposto vie di guarigione e di sviluppo dell’umano 
che è in ogni uomo nel riconoscimento dell’essere uomo o donna che è  
in ogni essere umano, anche nel cosiddetto mafi oso. La “faida” di Dio è il 
perdono, tradotto nel dono del proprio fi glio, morto in croce per riscattare 
l’uomo dal peccato: un’esperienza di amore incommensurabile. 

Interessanti le relazioni del Prof. Rocco Sciarrone, dell’Università 
di Torino, ma originario di Gioia Tauro, e del Prof.  Piero Fantozzi, 
dell’Università della Calabria, i quali hanno trattato “Una tela senza 
ragno: i volti mutevoli delle mafi e” e “Disorientamenti e privazioni che la 
‘ndrangheta propaga”. Entrambi hanno sottolineato la grande pericolosità 
della ‘ndrangheta, ormai organizzata a livello mondiale, e la sua rete di 
relazioni composta di nodi che toccano ampi settori, specialmente della 
politica  e dell’economia. 

Ogni anno, in vicinanza del S.Natale, una delegazione 
dell’Azione Cattolica Ragazzi è ricevuta in Vaticano per porgere 
al Santo Padre gli auguri a nome di tutti i ragazzi dell’ACR.

Quest’anno fra le 12 diocesi scelte, abbiamo avuto la gioia 
di esserci anche noi di Oppido-Palmi.

L’ACR FA AUGURI SPECIALI A BENEDETTO XVI

Continua in seconda pagina >>

Uffi cio per la Pastorale della Salute
XV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

11 FEBBRAIO 2007

 “E’ cosa nostra”
CONVEGNO REGIONALE DELLE CARITAS DIOCESANE DELLA CALABRIA
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•>  I N    F E B B R A I O <•

•> N O T I Z I E <•

2 gen. – Maropati. Padre Vescovo, insieme al diacono 
Direttore della Caritas diocesana, visita la mensa 
per extracomunitari e si intrattiene con gli ospiti e i 
prestatori dei servizi alimentari, assistenziali e medico 
- sanitari.

7 gen. – Rosarno, Parrocchia Maria SS. Addolorata. 
Benedizione del nuovo artistico portone della chiesa 
parrocchiale da parte del Vescovo e alla presenza del 
sindaco e altre Autorità locali.

14 gen.– Seminara, Basilica.  S. Messa di Padre 
Vescovo per la presentazione del nuovo Parroco 
Canossiano, p. Lino Mori.

18 gen. – Taurianova, Monastero Visitandine.  
S.Messa concelebrata da P. Vescovo e dai sacerdoti 
del quinquennio di formazione permanente, seguita 
da incontro con la Comunità claustrale.

20 gen. – Taurianova, SS. Apostoli Pietro e Paolo.  
S. Messa del Vescovo per la festa dei Vigili Urbani 
del Territorio reggino, nella ricorrenza liturgica del 
patrono S. Sebastiano.

21 gen.– Taurianova.  Inizia la Visita Pastorale alle 
cinque parrocchie del Comune.

27 gen. – Reggio Cal.  Il Vescovo e il Vicario Generale 
partecipano all’inaugurazione dell’Anno giudiziario 
2007 presso la Corte di Appello. 

•> N O M I N E <•
Padre Domenico Spatuzzi, canossiano, nominato 
vicario parrocchiale a Seminara. 

ven. 2 – Festa della Presentazione del Signore. 
Giornata della vita consacrata.

dom. 4 – Giornata della vita

giov. 8 – Oppido, Seminario.  Ritiro generale del clero. 
Meditazione dettata da P. Vescovo. 

ven. 9 – Ritiro diaconi permanenti

sab. 10 – Auditorium – Consiglio pastorale 
diocesano

sab. 17 – Palmi – Cresime nella Concattedrale. Ore 
10.30.

merc. 21 – Le Ceneri – Inizio del Tempo di 
Quaresima. 
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Elisa Marta di Taurianova e Sara Pratticò di Rizziconi, 
accompagnate da Petronilla Macrì, membro dell’équipe 
diocesana ACR, rappresentando tutta l’Azione Cattolica Ragazzi 
della nostra diocesi, il 21 dicembre hanno preso parte all’udienza 
che si è svolta in un clima particolarmente festoso.

“Testimoniate che Gesù non toglie nulla alla vostra gioia, 
ma vi rende più umani, più veri e più belli”: è stata l’esortazione 
di Benedetto XVI ai ragazzi dell’ACR, invitati ad essere amici di 
Gesù, a farlo conoscere sempre più nelle città, nelle parrocchie 
e nelle famiglie.

La nascita di Gesù, ha sottolineato il Papa, “non è una 
fi aba, ma una storia realmente accaduta, avvenuta a Betlemme 
duemila anni fa. E’ Il mistero della Verità e della Bellezza di 
Dio che viene in mezzo a noi per la salvezza di tutti.”

A noi dell’ACR non resta che dire con forza: “GRAZIE, 
BENEDETTO!”

                                Nadia Macrì - Cons. dioc. ACR 

ITINERARIO IN TERRA SANTA
Presieduto dal Vescovo e guidato da don Nicola Bux

17-25 settembre 2007

Principali mete previste: Monte Carmelo – Nazareth – Monte 
delle Beatitudini – Cesarea di Filippo e cascate del Giordano – 
Traversata in battello del Lago di Tiberiade – Cafarnao – Betsaida 
– Tabgha – Cana di Galilea – Monte Tabor – Gerusalemme 
(2 giorni) – Betlemme- Betania – Masnada – Mar Morto 
– Qumran. 

Quota di partecipazione 
€ 1.480,00 a persona in Hotel 4 stelle.
Supplemento camere singole € 272, 00.

Prenotazione entro il 28 maggio.
Versamento acconto entro il 16 giugno.

Il programma completo e particolareggiato sarà portato a cono-
scenza entro il mese di febbraio.
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LA XXIX GIORNATA DELLA VITA
4 Febbraio 2007

AMARE E DESIDERARE LA VITA

“Non si può non amare la vita: è il primo e il più prezioso 
bene per ogni essere umano”. Con questa affermazione 
inizia il Messaggio per la Giornata della Vita del Consiglio 
Episcopale Permanente della CEI.
Un amore che porta a rispettare e promuovere la vita umana 
per il suo valore intrinseco, a prescindere dalle varie espe-
rienze che segnano il suo corso, l’infanzia o la vecchiaia, 
la ricchezza o la povertà, la salute o la malattia, la gioia o il 
dolore, la gratifi cazione o la delusione.
Essa, infatti, è sempre un bene prezioso per se stessi e per gli 
altri e in quanto tale è un “bene non disponibile”. Ciò fa sì che 
l’amore per la vita non debba essere  falsato dall’egoismo e 
dall’individualismo, dall’arbitrio, della manipolazione, dalla 
strumentalizzazione personale. 
La vita diventa, così, il bene supremo sul quale nessuno 
può mettere le mani. Affermano i vescovi: “Anche in una 
visione puramente laica, l’inviolabilità della vita è l’unico 
e irrinunciabile principio da cui partire per garantire a tutti 
giustizia, uguaglianza e pace”. E questo è tanto più vero per 
chi ha il dono della fede perchè sa che la vita “ ha origine 
da un atto di amore di Colui che chiama i genitori a essere 
“cooperatori dell’amore di Dio creatore” (FC n. 28). Ogni 
vita umana porta la Sua impronta ed è destinata all’eternità e 
per questo  essa va amata con coraggio, rispettata, promossa, 
celebrata, curata, allevata, desiderata. 
Nasce, da tutte queste considerazioni, l’impegno per chi ama 
la vita a  combattere il dolore, la sofferenza e il degrado 
– nemici della vita – con tutto il suo ingegno e il contributo 
della scienza, non cadendo, però, nel diabolico inganno  
di pensare di poter disporre della vita fi no a chiedere che 
si possa legittimarne l’interruzione con l’eutanasia, né  
accanendosi con terapie ingiustifi cate e sproporzionate. E’ 
indispensabile in questi momenti estremi “avere la solidale 
vicinanza di quanti amano davvero la vita e se ne prendono 
cura, non di chi pensa di servire le persone procurando loro 
la morte”. 
Proseguendo nel messaggio i Vescovi si domandano se il 
nostro tempo, la nostra cultura, la nostra nazione amino 
davvero la vita. Tutti gli uomini che hanno a cuore il bene 
della vita umana sono interpellati dalla piaga dell’aborto, dal 
tentativo di legittimare l’eutanasia, ma anche dal gravissimo 
e persistente problema del calo demografi co, dalle situazioni 
di umiliante sfruttamento della vita in cui si trovano tanti 
uomini e donne, soprattutto immigrati, che sono venuti nel 
nostro Paese per cercare un’esistenza libera e dignitosa.
“È necessaria - affermano i vescovi - una decisa svolta per 
imboccare il sentiero virtuoso dell’amore alla vita”, soprat-
tutto quando essa è più debole e indifesa. Amare e desiderare 
la vita è, allora, “adoperarsi perché ogni donna e ogni uomo 
accolgano la vita come dono, la custodiscano con cura attenta 
e la vivano nella condivisione e nella solidarietà”. 
                                                                           Vincenzo Caruso

E’ seguito un vivace dibattito con gli intervento dell’On. Angela Napoli, 
componente della Commissione Parlamentare antimafi a, la quale, dopo 
essersi compiaciuta per il Convegno, ha invitato la chiesa a levare alta 
e forte la sua condanna “per l’uso che la ‘ndrangheta fa delle immagini 
sacre e dei termini cristiani”.

La seconda sessione ha visto una panoramica di esperienze messe 
in campo dalla  chiese locali e dalla società civile, di contrasto a  logiche 
e a poteri mafi osi. 

Per primo ha portato la sua esperienza Padre Emanuele Maggioni, 
Missionario della Consolata, il quale ha trattato “l’ora di catechismo in 
territori ad alta densità mafi osa”, evidenziando le diffi coltà e la speranza 
di operare a Platì.

Interessante anche l’esperienza di Antonio Morelli, che ha parlato dei 
rapporti tra la comunità ecclesiale e sociale e mondo carcerario.

Signifi cativo anche il contributo del Diacono Vincenzo Alampi, 
Direttore della nostra Caritas Diocesana, il quale trattando il tema 
“una chiesa locale fronteggia la sfi da dei beni confi scati per l’utilizzo 
sociale”, ha parlato dei terreni assegnati alla Cooperativa agricola “La 
Valle del Marro – Libera Terra” promossa dalla nostra Diocesi, Uffi cio per 
la pastorale del Lavoro, il Progetto Policoro e l‘Associazione “Libera”; 
del terreno assegnato a Gioia Tauro per costruire la nuova Chiesa 
Parrocchiale “S. Gaetano Catanoso” e del palazzo assegnato, sempre 
a Gioia Tauro, per essere destinato a fi ni sociali e caritativi. Il Diacono 
Alampi ha evidenziato, altresì, come quei luoghi sono diventati ora luoghi 
di incontro, di partecipazione, di solidarietà, ma soprattutto luoghi di 
conversione, di fede, di speranza e di carità. Ha detto, altresì, come 
quei luoghi hanno spronato la chiesa locale ad un maggiore impegno 
nell’opera di formazione delle coscienze per far riscoprire ad ognuno i 
valori umani, sociali e spirituali e vivere in conformità ad essi. 

Di seguito è intervenuta Maria Teresa Morano, Presidente delle 
associazioni antiracket calabresi, che ha trattato il tema: “Adulti 
imprenditori e commercianti tra resistenza e cittadinanza”.

I tre gruppi di studio formati , e,  una Via Crucis – Via Lucis, guidata 
da Mons. Ignazio Schinella, alla presenza di S. E. Mons. Luigi Cantafora, 
Vescovo di Lamezia, hanno concluso la giornata.

Il giorno dopo, sabato 27 gennaio, terza sessione del Convegno, 
è’ stata la volta di S.E. Mons. Giancarlo Maria Bregantini, Vescovo di 
Locri-Gerace, il quale è intervenuto sul tema: “Rinunciare, Annunciare, 
Denunciare: come declinarli ancora?”. “Dobbiamo alzare la voce, ha 
detto Mons. Brigantini, essere sentinelle, tenere sempre alti gli ideali 
evangelici, annunciare con gioia il gusto della vita e del bello che è la 
vera antimafi a e per fare questo dobbiamo essere sostenuti da una forte 
esperienza spirituale”. 

Di seguito sono intervenuti, il Prof. Ercole Giapparini, dell’Università 
della Calabria, il quale, ha trattato il tema “La ‘ndrangheta, tra vecchie 
rappresentazioni e nuove strategie” e S.E. Mons. Francesco Montenegro, 
Presidente della Caritas italiana. Essere cristiani - ha detto Mons. 
Montenegro - è essere credenti. Essere credenti, vuol dire essere 
credibili. Essere credibili, vuol dire essere coerenti e come tali dobbiamo 
essere lievito e luce ed educatori di carità, perché l’egoismo e la violenza 
non abbiano il sopravvento”.

Ha concluso il Convegno, S. E. Mons. Domenico Cortese, Vescovo 
di Mileto-Nicotera-Tropea, delegato Caritas Calabria, il quale, ha chiesto 
ai partecipanti di continuare nei loro luoghi di provenienza, ad essere 
testimoni di speranza e d’amore e ad impegnarsi con passione nella 
educazione e nella formazione delle coscienze, specialmente dei 
giovani.       
         
                                                                                       Cecè Alampi

>> Continua dalla prima pagina

La famiglia del nostro Capo-
redattore Walter Tripodi è stata 
allietata dalla nascita dell terzogenita 
Beatrice.  A Walter e Barbara senza 
dimenticare la sorellina Elisa, 
vivissimi rallegramenti e auguri di 
tanti giorni di gioia e di … notti 
tranquille!

Auguri!



Parrocchia Comune  Luoghi Santi     Seminario   Carità del Papa  Missionaria

SAN NICOLA VESCOVO ANOIA €.      50,00
SAN SEBASTIANO  ANOIA €.      50,00
SAN NICOLA VESCOVO              CANDIDONI €.      25,00 €.      79,00 €.      52,00 €.      63,00
SAN MICHELE ARCANGELO        CINQUEFRONDI    €.    600,00 €.    540,00
SAN GIROLAMO                             CITTANOVA €.    200,00 €.    300,00 €.    850,00 €. 2.880,00
MARIA SS. DEL ROSARIO
(Luoghi Santi:   2005 €. 100 - 2006 €. 220)
(Carità del Papa: 2005 €. 100 - 2006 €. 150)

CITTANOVA €.   320,00 €.   150,00 €.   250,00 €.1.800,00

SANTA MARIA DELLE GRAZIE COSOLETO
SANTA DOMENICA       SITIZANO
SAN NICOLA  DELIANUOVA €.    280,00
MARIA SS. ASSUNTA DELIANUOV A €.    256,00 €.    240,00
SANTI NICOLA E BIAGIO FEROLETO DALLA CHIESA
S. NICOLA E MARIA SS.  M.    GALATRO €.    200,00 €.    300,00 €.    130,00 €.    530,00
MARIA SS. DEL SOCCORSO    GIFFONE €.    250,00 €.    200,00 €.    155,00 €.    420,00
SAN FRANCESCO DI PAOLA GIOIA TAURO €.    400,00 €.    410,00 €.    400,00
S. GAETANO CATANOSO GIOIA TAURO €.      60,00 €.    115,00 €.    100,00 €.    600,00
S. IPPOLITO MARTIRE      GIOIA TAURO €.    250,00 €.    400,00 €.    405,00 €.    846,00
MARIA SS. PORTOSALVO GIOIA TAURO MARINA €.    300,00
S. MARIA DEGLI A. S.GREGORIO T. LAUREANA DI BORRELLO €.    250,00 €.    100,00 €.    150,00
MARIA SS. ANNUNZIATA              BELLANTONE €.    150,00 €.      50,00 €.    100,00
SANT’ ELIA PROFETA                              STELLITANONE €.    100,00 €.      50,00 €.      50,00
SANTI GIORGIO E ATEN.            MAROPATI €.    655,00
COM. PAST. S. ATENOGENE      TRITANTI €.    160,00
SAN GIOVANNI BATTISTA          MELICUCCA’ €.    100,00 €.    250,00 €.    100,00 €.    950,00
SAN NICOLA VESCOVO             MELICUCCO €.    220,00
SANTA MARIA DE MERULA              MOLOCHIO €. 1.000,00
S. NICOLA - CATTEDRALE 
(Messe €. 3.000  GMM €. 760) OPPIDO MAMERTINA 

€.   100,00 €.   100,00 €.   100,00 €.3.760,00

SANTA MARIA ADDOLORATA OPPIDO MAMERTINA €.    100,00
SANTA MARIA ASSUNTA                        CASTELLACE €.    330,00
SAN NICOLA DI MIRA      MESSIGNADI €.      20,00 €.      30,00 €.      20,00
DIVINA PASTORA       PIMINORO
S. CATERINA V. E M. - S. LEONE M.      TRESILICO €.    100,00
SAN NICOLA V. - CONCATTEDRALE       PALMI €.    200,00 €.    250,00 €.    150,00 €.    250,00
MARIA SS. DEL ROSARIO              PALMI €.  100,000 €.    250,00 €.    200,00 €.    600,00
MARIA SS. DEL SOCCORSO      PALMI €.    200,00 €.    200,00 €.    445,00
SANTA FAMIGLIA PALMI €.    300,00
SAN FANTINO      TAUREANA €.      80,00 €.    110,00
MARIA SS.DEL ROSARIO            POLISTENA €.    225,00 €.    643,74 €.    470,00 €. 1.070,00
MARIA SS. IMMACOLATA        POLISTENA €.    390,00 €.    220,00 €.    140,00 €. 1.480,00
SANTA MARINA V. E M.                       POLISTENA €.    200,00 €.    450,00 €.    350,00 €. 2.000,00
SAN TEODORO MARTIRE            RIZZICONI €.    350,00 €. 1.350,00 €. 1.150,00 €. 1.800,00
SANTA TERESA DI GESU’ B.                     CANNAVA’ €.      60,00 €.      35,00 €.      50,00
SAN MARTINO VESCOVO                  DROSI €.    178,00 €.    270,00 €.    276,00 €.    310,00
SAN GIOVANNI BATTISTA           ROSARNO €.    300,00 €.    186,00 €. 1.560,00
MARIA SS. ADDOLORATA ROSARNO €.    250,00 €.    700,00
SANT’ANTONIO DI PADOVA               BOSCO €.    100,00 €.    100,00 €.      50,00 €.    500,00
SAN FERDINANDO                           SAN FERDINANDO €.      50,00 €.    150,00 €.    195,00 €.    200,00 
SAN GIUSEPPE  SAN FERDINANDO €.      50,00 €.      50,00 €.      30,00 €.      94,00
MARIA SS. ASSUNTA             S. GIORGIO M. €.    150,00 €     123,00 €.    845,00
MARIA SS. ASSUNTA S. PIETRO DI C. €.    274,00 €.      30,00 €.    215,00 €.    475,87
SAN PROCOPIO                             S. PROCOPIO €.    200,00 €.    465,00 €.    406,00 €. 1.105,00
SANTI NICOLA E FANTINO    S. CRISTINA D’A.
COMUNITA’ PAST. S. FANTINO
(2005  €. 46.79 - 2006 €. 97,33)

     
LUBRICHI

€.      65,00 €.    144.12

SANT’EUFEMIA V. E. M. S. EUFEMIA D’A.
MARIA SS. DELLE GRAZIE      S. EUFEMIA D’A.
SANTI BIAGIO E NICOLA    SCIDO €.    100,00 €.    200,00 €.    126,00 €.    423,00
IMMACOLATA CONCEZIONE SEMINARA €.    100,00 €.    100,00 €.    100,00 €.    300,00
MARIA SS. ADDOLORATA             BARRITTERI €.      20,00 €.    250,00 €.    150,00 €.    150,00
S. ANNA                                    SANT’ANNA €.      20,00 €.    130,00 €.      30,00 €.    150,00
SAN PANTALEONE MARTIRE       SERRATA €.    125,00 €.    162,00 €.    101,00 €.    165,00
SANTA MARIA DELLE GRAZIE SINOPOLI €.      15,00 €.      25,00 €.      20,00
MARIA SS.DELLE GRAZIE       TAURIANOVA €.    100,00 €.    200,00 €.    300,00 €.    800,00
SAN GIUSEPPE  TAURIANOVA €.    240,00 €.    350,00 €.    364,00 €. 1.050,00
SANTI APOSTOLO PIETRO E P. TAURIANOVA €. 1.125,00 €.    430,00 €. 1.775,00
SAN PIO X       AMATO €.    110,00 €.    200,00 €.    180,00 €.      75,00
MARIA SS. DELLA COLOMBA      S. MARTINO €.      90,00 €.    115,00 €.    200,00
MARIA SS. ASSUNTA TERRANOVA S. M. €.    100,00 €.    100,00 €.    100,00
SAN NICOLA   VARAPODIO €.    200,00 €.    106,00 €.    400,00
SANTO STEFANO  VARAPODIO
OFFERTA ANONIMA €.      30,00

COLLETTE 2006:  Luoghi Santi - Seminario - Carità del Papa -  - Missionaria

€. 11.684.74 €. 9.005,00 €. 35.210,99 €.  6.218,00


