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16 ^ Giornata Mondiale del Malato

La Consulta Nazionale 
della Pastorale della 
Sanità ha indicato come 
tema “La famiglia nella 
realtà della malattia” 
per la riflessione della 
Chiesa italiana nella 
XVI Giornata Mondiale 
del Malato.
La famiglia  dell’ammalato 
riveste un ruolo particolare 
e richiede una speciale 
attenzione pastorale. 
Essendo così vicina e 
legata all’ammalato, 
infatti, la famiglia è 
investita in maniera diretta e più forte delle conseguenze 
affettive e assistenziali della malattia di un suo membro. 
Dal canto suo, la famiglia attraversa, nella nostra società, una 
crisi senza precedenti e manifesta una fragilità strutturale che 
la rende spesso incapace di reagire alle tante diffi coltà che la 
vita presenta. 
La dura realtà della malattia può costituire per la famiglia un 
carico troppo pesante, se essa non viene sostenuta e valorizzata 
come il primo e più naturale luogo di cura. 
La rifl essione sulla famiglia nella realtà della malattia offre 
l’opportunità di considerare una serie di aspetti signifi cativi 
nella cura pastorale dei malati. 
Pensiamo, in particolare, alle famiglie con ammalati di 
particolare gravità, quali quelli oncologici, i disabili cronici 
o i malati mentali; all’importanza di politiche per la famiglia 
che siano di supporto alle situazioni di fragilità; ancora al 
grande rilievo della presenza femminile nei ruoli di cura; 
infi ne, alla necessità per le comunità cristiane e la società 
civile di una maturazione culturale che sappia pensare a misura 
dell’uomo e delle sue relazioni fondamentali anche la realtà 
della malattia. 
Auguro che la celebrazione della prossima Giornata Mondiale 
del Malato costituisca l’occasione di un rinnovato incontro con 
Cristo nostra speranza, presente nei nostri fratelli ammalati 
e nelle loro famiglie.

don Giuseppe Tripodi
Uff. Pastorale Salute

Continua in terza pagina >>

Diocesi di Oppido-Palmi - Uffi cio per i beni culturali ecclesiastici

Bellezza & Fede
Consegnato ai Parroci l’inventario delle opere d’arte della diocesi

Il 24 gennaio a Gioia 
Tauro, nell’aula magna  
del palazzo degli uffici 
pastorali diocesani, è stato 
uffi cialmente consegnato ai 
Parroci ed al Ministero dei 
beni culturali l’inventario 
informatizzato delle opere 
d’arte della Diocesi. 
Dopo anni di intenso lavoro, 
portato avanti da un gruppo di 
professionisti esperti, oggi si 
è in grado di far conoscere e 
rendere fruibile alla Comunità 

Ecclesiale, alla società civile e agli studiosi un cospicuo 
patrimonio artistico costituito da 7414 opere d’arte. 
Nel corso della manifestazione, presieduta da Padre 
Vescovo, sono intervenute personalità di rilievo 
operanti nell’ambito della conservazione e della 
valorizzazione nonché dello studio dei beni culturali 
ecclesiastici: S.E. Mons. Luigi Renzo Vescovo di 

Si è rinnovata la tradizionale 
marcia di inizio anno:

un’intera città in cammino con la bandiera della pace.

POLISTENA - Per il ventesimo anno consecutivo, 
tutti in marcia per la Pace il primo giorno dell’anno e 
per trasmettere un messaggio di speranza. I ragazzi di 
“Libera” con in mano la bandiera della pace, aprivano il 
corteo. Dietro di loro i soci della cooperativa “Valle del 
Marro” con in mano un lenzuolo bianco. 

A seguire, scout e ragazzi dell’ACR, con in mano 
38 cartelli recanti i nomi dei Paesi dove sono ancora in 
corso delle guerre. Subito dopo le autorità civili, militari 
e religiose e tantissimi cittadini che, con la fi accola in 
mano, raccogliendo l’invito del “Samaritano”, hanno 
testimoniato la loro grande voglia di pace. 

Continua in seconda pagina >>
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•>  I N    F E B B R A I O <•

•> N O T I Z I E <•
1 gen. – Il Vescovo ha concelebrato a Polistena con 
i Parroci locali, il Vicario Foraneo e altri sacerdoti in 
occasione della Giornata della Pace e ha partecipato 
alla fi accolata conclusiva.
2 e 3 gen. – Il Vescovo incontra  le Visitandine al 
Monastero di Taurianova e i carcerati al Carcere di 
Palmi.
4 gen.- Incontro di formazione biblica per animatori e 
catechisti parrocchiali, a cura dell’Uff. Cat. Dioc. 
18-20 gen. – Visita Pastorale a Galatro
23 gen. – Conclusione Corso Ministri della 
Consolazione: vd. a pag.3
24 gen. – Ai Parroci della Diocesi viene consegnato 
l’inventario dei Beni Culturali Ecclesiastici esistente 
nel territorio di ciascuna parrocchia, nel corso di un 
incontro presieduto dal Vescovo alla presenza di S. E. 
mons. Luigi Renzo e del Direttore Uff. Naz. BB. CC. 
EE. della  CEI e con una relazione di Mons. Timothy 
Verdon.  A Cura dell’Uff. BB.CC.EE. della Diocesi.
25-27 gen. – Visita Pastorale a San Procopio.
28 gen. – Incontro del Clero con i Direttori dell’Uff. 
Cat. dioc., dell’Uff. Lit. dioc., Caritas dioc.  Introduce 
Padre Vescovo.  

sab. 2 – Giornata della vita consacrata.
lun. 4 – merc. 6- Conferenza Ep. Calabra, a Reggio C. 
sab. 9 – Il Vescovo conferisce la  S. Cresima in 
Concattedrale, a Palmi 
lun. 11 – Giornata del malato
giov. 14  - Ritiro generale del Clero, Seminario 
diocesano:  9.30 – 17.00 in quanto Ritiro di 
Quaresima.
sab. 16 – Rizziconi, Auditorium dioc. Consiglio 
pastorale diocesano.
dom. 17 – mart. 19 – Visita Pastorale a Giffone.
Sab. 1 marzo – dom. 2 – Assemblea elettiva A. C. 
diocesana.

>> Continua dalla prima pagina

Prima della marcia, nel duomo stracolmo di gente, 
l’arciprete e referente di “Libera” don Pino Demasi, ha 
invocato lo Spirito del Signore chiedendogli di trasformare 
“i cuori di tutti affi nché l’odio, l’invidia, la maldicenza, la 
sopraffazione, il disinteresse siano allontanati dalla 
nostra città e cresca la solidarietà e non sia più segnata 
dall’individualismo”. E’ stato il Vescovo della diocesi di 
Oppido-Palmi Mons. Luciano Bux a presiedere, prima 
della marcia, la solenne concelebrazione eucaristica. 

Il Vescovo ha commentato ed attualizzato il 
messaggio del Sommo Pontefi ce “Famiglia umana, 
comunità di pace”, ricordando che, nel suo messaggio 
per la Giornata della Pace, il Papa parla della famiglia 
considerandola la principale agenzia di pace. 

Ha aggiunto che le nostre famiglie devono essere 
portatrici di pace e ha evidenziato l’importanza che hanno 
il lavoro e l’istruzione per costruire una società migliore. 
La marcia della pace 2008 si è conclusa in piazza della 
Repubblica con la testimonianza di Francesco Pallone 
della Comunità di Sant’Egidio.

                                                                   Attilio Sergio

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO  2008

Sulle orme della Santità in Francia 
da Lione a Parigi

Itinerario guidato dal Vescovo per sacerdoti e laici
Da Mercoledì 10 Settembre 

a Sabato 20 Settembre.

Itinerario dettagliato e costo sul prossimo numero 
di Acqua Viva Notizie.

DIOCESI DI OPPIDO-PALMI
Consiglio Pastorale Diocesano

Convocazione Assemblea.

Nel C.P.D. del 16 Febbraio, in seguito alla discussione in C.P. del 
24 Novembre 2007, il Vescovo introdurrà i lavori proponendo la 
costituzione di 5 gruppi di lavoro e illustrando i loro compiti:

1)  Attenzione alla promozione del bene comune nei vari 
settori civili della società della Piana.
2) Sostegno a modelli etici alternativi circa la cultura della 
vita e della famiglia.
3) Aiuto ai ragazzi socialmente e scolasticamente deboli a 
livello culturale e aggregativo.
4) La comunicazione in una Chiesa in comunione 
interpersonale, fra gruppi, mediatica.
5) I giovani cattolici della Piana (16-25 anni): quale impegno 
favorire? Con quali proposte sociali, culturali, religiose?

La Segreteria riceverà la scelta di ciascun membro del C.P. a uno 
dei gruppi di lavoro.
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Mileto-Nicotera e Tropea, delegato CEC per i beni 
culturali, Don Stefano Russo, direttore dell’Uffi cio 
nazionale BB.CC.EE. della CEI, la Dott.ssa Lico, 
nelle veci del Soprintendente ai beni  artistici, il Dott. 
Scarpellini, Direttore regionale ai Beni culturali, Mons. 
Timothy Verdon, uno dei maggiori esperti mondiali 
di arte sacra. Gli interventi di ognuno hanno messo 
in rilievo l’utilità dell’inventario sotto diversi aspetti: 
come veicolo di studio e ricerca per gli addetti del 
settore e per gli appassionati d’arte, come mezzo 
al servizio della pastorale e della catechesi, come 
strumento di controllo per una migliore salvaguardia 
del patrimonio artistico diocesano nella prevenzione e 
soluzione dei casi di furto e smarrimento. L’inventario 
contribuisce inoltre a rafforzare la presa di coscienza 
nella comunità ecclesiastica e civile sull’importanza 
del proprio patrimonio che prima ancora che artistico 
racchiude il valore antropologico e spirituale di una 
comunità cristiana del passato.
L’inventario informatizzato dei beni artistici della 
Diocesi si inserisce all’interno di un progetto nazionale 
della CEI che si prefi gge di conoscere il patrimonio 
artistico nazionale e aggiornare e implementare gli 
inventari già esistenti. A tal proposito la conoscenza 
capillare che è stato possibile acquisire con questa 
esperienza di inventariazione sarà riproposta per le altre 
tipologie di bene artistico, quello librario, archivistico 
e architettonico, al fi ne di completare il quadro della 
conoscenza e della valorizzazione del patrimonio 
storico-artistico di questa Comunità Diocesana.
                                                      Annamaria Esposito

Consiglio Presbiterale Diocesano

Lunedì 21 gennaio 2008 presso la Casa Diocesana 
“Ali Materne” in Cittanova, si è riunito il Consiglio 
Presbiterale con all’ordine del giorno:

- Caritas e Comunità Parrocchiali con riferimento 
al Ministero della Consolazione e agli Immigrati   
(diacono Vincenzo Alampi) e
- Comunicazioni del Vicario Episcopale per i 
Presbiteri Mons. Silvio Mesiti.
                                                don Emanuele Leuzzi

QUARTO RADUNO 
DEGLI EX ALUNNI ED EX INSEGNANTI AL  

LICEO GINNASIO “SAN PAOLO” DI OPPIDO

Anche quest’anno, il due gennaio, gli ex alunni e gli 
ex insegnanti del Liceo Ginnasio “San Paolo” di Oppido 
Mamertina si sono ritrovati insieme per trascorrere 
una giornata all’insegna dei ricordi ed anche delle 
speranze future. Questa iniziativa, giunta alla seconda 
edizione e promossa dal Rettore del Seminario don 
Emanuele Leuzzi e dal Dirigente Scolastico don 
Alfonso Franco, ha riscosso anche quest’anno grande 
successo, permettendo soprattutto agli alunni che si 
erano lasciati in quella scuola il giorno degli esami 
di maturità, di rivedersi a distanza di anni, “infatti 
- come precisa don Emanuele - molto spesso per 
motivi di studio e poi di lavoro i giovani sono costretti 
ad allontanarsi dai loro paesi e diffi cilmente ritornano, 
se non in occasione delle feste”. 

Il Liceo, che ha iniziato la sua attività nell’anno 
scolastico 1990-91 con dodici alunni iscritti al quarto 
Ginnasio, comprende oggi 91 alunni provenienti 
da tutti i paesi della Piana e per il prossimo anno 
si prevedono circa venti iscritti al quarto Ginnasio; 
e in questo arco di tempo il novanta per cento dei 
diplomati del Liceo ha raggiunto la Laurea. Il raduno, 
a cui hanno partecipato all’incirca dieci ex insegnanti 
e cento ex alunni, si è aperto con un incontro, è 
continuato con la Messa celebrata da don Emanuele 
e infi ne con il pranzo, il tutto in un clima di serenità e 
in una atmosfera di familiarità che a tutto oggi regna 
nel Liceo Ginnasio di Oppido.
                                                                         Tullia Morabito

In Diocesi i primi laici
Ministri della Consolazione

 Il 23 gennaio si è concluso il Corso di preparazione 
dei primi Ministri della Consolazione nella nostra Diocesi.
 Hanno conseguito il titolo 24 laici e una suora, di 
età compresa fra i 30 e 59 anni, presentati dalle seguenti 
parrocchie:  Gioia T., S. Gaetano Catanoso; Gioia T., 
Maria SS. di Porto- Salvo; Polistena, S. Marina; Seminara; 
Varapodio; Rizziconi.
 Hanno partecipato al Corso pur non conseguendo 
il titolo, numerosi altri laici presentati dalle parrocchie di 
Messignadi; Rosarno, Maria SS. Addolorata; Gioia T., 
S. Ippolito; Gioia T., S. Francesco da Paola; S. Cristina 
d’Aspromonte. Acqua Viva Notizie
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Parrocchia e Altri organismi Comune  Luoghi Santi     Seminario   Carità del Papa  Missionaria

SAN NICOLA VESCOVO ANOIA 
SAN SEBASTIANO  ANOIA 
SAN NICOLA VESCOVO              CANDIDONI €.    20,00 €.     85,70
SAN MICHELE ARCANGELO        CINQUEFRONDI    €.  700,00 €.    840,00
SAN GIROLAMO                             CITTANOVA €.  200,00 €. 3.760,00
MARIA SS. DEL ROSARIO CITTANOVA €.  250,00 €.   200,00 €.   200,00 €. 3.100,00
SANTA MARIA DELLE GRAZIE COSOLETO €.    193,50
SANTA DOMENICA  SITIZANO €.      70,40
MARIA SS. ASSUNTA  
Carità Papa 2006 €. 210 - 2007 €. 363  
Missionaria 2006 €. 950 - 2007 €. 1.350 

DELIANUOVA €.   255,00 €.  573,00 €.2.300,00

SAN NICOLA
Luoghi Santi 2006 €. 50
Carità del Papa 2006 €. 190 - 2007 €. 100
Missionaria 2006 €. 100 - 2007 €. 150

DELIANUOVA €.    50,00 €.   100,00 €.   290,00 €.    250,00

SANTI NICOLA E BIAGIO FEROLETO DALLA CHIESA €.  181,50 €.  105,00 €.    80,00 €.   215,00
S. NICOLA E MARIA SS.  M.    GALATRO €.  200,00 €.   600,00 €.   130,00 €.    550,00
MARIA SS. DEL SOCCORSO    GIFFONE €.  185,00 €.   227,00 €.   175,00 €.    235,00
SAN FRANCESCO DI PAOLA GIOIA TAURO €.  340,00 €.   250,00 €.   239,00 €.    400,00
SAN GAETANO CATANOSO GIOIA TAURO €.  100,00 €.   350,00 €.   239,00 €.    610,00
SANT’ IPPOLITO MARTIRE      GIOIA TAURO €.  283,00 €.   347,00 €.   240,00 €.    745,00
MARIA SS. PORTOSALVO GIOIA TAURO MARINA (Anno2006)   €.  100,00 (Anno2006)  €.  200,00 (Anno2006) €.100,00
S. MARIA DEGLI ANGELI LAUREANA DI BORRELLO €.  100,00 €.   250,00 €.     50,00 €.    100,00
MARIA SS. ANNUNZIATA              BELLANTONE €.  100,00 €.   250,00 €.     50,00 €.    100,00
SANT’ ELIA PROFETA                              STELLITANONE €.    50,00 €.   100,00 €.     50,00 €.    100,00
SANTI GIORGIO E ATENOGENE           MAROPATI €.  200,00 €.   200,00 €.  320,00 €. 1.220,00
COMUNITA’ PAST. S. ATENOGENE      TRITANTI €.  150,00 €.    260,00
SAN GIOVANNI BATTISTA          MELICUCCA’ €.   100,00 €.    200,00 €. 1.000,00
SAN NICOLA VESCOVO             MELICUCCO €.    220,00
SANTA MARIA DE MERULA 
Seminario 2004 €.500 -2005 €.92 - 2006 €.600
Missionaria 2004 €.55 - 2005 €.40 - 2006 €.987            

MOLOCHIO €.  500,00 €. 1.192,00 €.  450,00 €. 1.077,00

S. NICOLA - CATTEDRALE 
(Messe Perpetue €. 3.000  Colletta €. 805) OPPIDO MAMERTINA €.3.805,00

SANTA MARIA ADDOLORATA OPPIDO MAMERTINA €.    100,00
SANTA MARIA ASSUNTA                        CASTELLACE €.    20,00 €.     20,00 €.    20,00 €.    150,00
SAN NICOLA DI MIRA 
Missionaria 2006 €. 60 - 2007 €. 45      MESSIGNADI €.     20,00 €.   105,00
DIVINA PASTORA       PIMINORO €.   230,00
S. CATERINA V. E M. - S. LEONE M.      TRESILICO €.    100,00
SAN NICOLA V. - CONCATTEDRALE       PALMI €.   140,00 €.    400,00
MARIA SS. DEL ROSARIO              PALMI €. 200,000 €.    200,00 €.   200,00 €.    600,00
MARIA SS. DEL SOCCORSO      PALMI €.   240,00 €.    145,00 €.  150,00 €.    300,00
SANTA FAMIGLIA PALMI €.    300,00
SAN FANTINO      TAUREANA €.  250,00 €.    100,00 €.  100,00 €.    110,00
MARIA SS.DEL ROSARIO            POLISTENA €.   220,00 €. 1.000,00 €.   390,00 €.    685,00
MARIA SS. IMMACOLATA        POLISTENA €.   410,00 €.    260,00 €.   160,00 €. 1.500,00
SANTA MARINA V. E M.                       POLISTENA €.   220,00 €.    460,00 €.   400,00 €. 1.600,00
SAN TEODORO MARTIRE            RIZZICONI €.   640,00 €. 1.150,00 €.1.250,00 €. 1.600,00
SANTA TERESA DI GESU’ B.                     CANNAVA’ 
SAN MARTINO VESCOVO                  DROSI €.   300,00 €.    275,00 €.   241,00 €.    450,00
SAN GIOVANNI BATTISTA           ROSARNO €.   320,00 €.   200,00 €. 1.152,00
MARIA SS. ADDOLORATA ROSARNO €.    700,00
SANT’ANTONIO DI PADOVA               BOSCO €.   100,00 €.    100,00 €.   100,00 €.    360,00
SAN FERDINANDO                           SAN FERDINANDO €.     90,00 €.    200,00 €.     70,00 €.    170,00 
SAN GIUSEPPE  SAN FERDINANDO €.     50,00 €.      50,00 €.     30,00 €.      60,00
MARIA SS. ASSUNTA             S. GIORGIO M. €.  180,00 €    105,00 €.    844,00
MARIA SS. ASSUNTA S. PIETRO DI C. €.   250,00 €.    265,00 €.   380,00 €.    355,00
SAN PROCOPIO                             S. PROCOPIO €.   340,00 €.    310,00 €.   290,00 €. 1.040,00
SANTI NICOLA E FANTINO    S. CRISTINA D’A. €.   500,00
COMUNITA’ PAST. S. FANTINO     LUBRICHI €.      63,00 €.     25,00 €.    112,20
SANT’EUFEMIA V. E. M. S. EUFEMIA D’A.
MARIA SS. DELLE GRAZIE      S. EUFEMIA D’A.
SANTI BIAGIO E NICOLA    SCIDO €.   200,00 €.    200,00 €.    100,00 €.    400,00
IMMACOLATA CONCEZIONE SEMINARA €.   250,00 €.    200,00 €.    250,00 €.    320,00
MARIA SS. ADDOLORATA             BARRITTERI €.    250,00 €.    150,00 €.    200,00
S. ANNA                                    SANT’ANNA  €.     15,00 €.    120,00 €.    235,00
SAN PANTALEONE MARTIRE       SERRATA €.   100,00 €.      90,00 €.    105,00
SANTA MARIA DELLE GRAZIE SINOPOLI (Anno 2006)    €.100 
MARIA SS.DELLE GRAZIE       TAURIANOVA €.   200,00 €.    200,00 €.    120,00 €.    850,00
SAN GIUSEPPE  TAURIANOVA €.   260,00 €.    300,00 €.    275,00 €. 1.600,00
SANTI APOSTOLO PIETRO E P. TAURIANOVA €. 1.205,00 €.    450,00 €. 1.920,00
SAN PIO X       AMATO €.   105,00 €.    150,00 €.    110,00
MARIA SS. DELLA COLOMBA      S. MARTINO €.   500,00 €.    135,00 €.    150,00
MARIA SS. ASSUNTA TERRANOVA S. M. €.   200,00
SAN NICOLA   VARAPODIO €.  100,00 €.    100,00 €.    100,00 €.    100,00
SANTO STEFANO  VARAPODIO €.    70,00 €.   150,00
SANTUARIO DEL CARMINE PALMI €.  100,00
CAPPELLA OSPEDALE POLISTENA €.     55,00
SOCIETA’ DEL SOL SANT’EUFEMIA D’A. €.     40,00

TOTALI  €.  9.549,50 €. 12.259,70 €. 8.992,00 €. 41.364,10

COLLETTE 2007:  Luoghi Santi - Seminario - Carità del Papa - Missionaria


