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AUGURI 
AI NUOVI MONSIGNORI

Il Santo Padre Benedetto XVI si è degnato di concedere 
ai rev.di mons. Giuseppe Demasi e Silvio Mesiti il 
titolo di Prelato d’Onore di Sua Santità e ai rev.di don 
Ermenegildo Albanese, don Pietro Gallo e don Giuseppe 
Varrà il titolo di Cappellano di Sua Santità.

Gli auguri più viva di Acquaviva Notizie a questi sacerdoti 
che, per la loro più che decennale fattiva, leale e abituale 
collaborazione al ministero del Vescovo, ricevono onore 
dalla Santa Sede e così onorano l’intero Clero della 
Diocesi.

Suore Francescane 
Missionare di Maria

Bosco di Rosarno

Eccoci, siamo le suore Francescane missionarie di Maria, 
meglio conosciute come le “suore del bosco”, perchè residenti 
nella periferia di Rosarno, appunto... a Bosco!
Le nostre prime suore – tra cui le “famose” sorelle Scarpellino 
– sono arrivate nella parrocchia s. Antonio di Padova a 
Bosco nel 1975 rispondendo con generosità e creatività alla 
nostra chiamata missionaria che ci chiede la disponibilità ad 
inserirci là dove Gesù non è ancora conosciuto o la Chiesa 
è minoritaria. 
Questa parte della diocesi, purtroppo, era conosciuta per 
la presenza di persone appartenenti alla ‘ndrangheta e per 
la dispersione territoriale e parrocchiale della popolazione 
che non permetteva di creare un’unità religiosa e cittadina. 
Ancor oggi, le famiglie della parrocchia sono disperse su 
un vasto territorio fitto di mandarini e uliveti, senza un 
luogo aggregativo, neanche a livello di Chiesa, a causa della 
povertà della zona, e per ogni incontro formativo-religioso 
ci si incontra in due salette in casa nostra. Se le nostre suore 
dovettero viaggiare nei primi tempi “in lungo e largo” per 
incontrare la gente e istruirla nelle nozioni di base, ancor 
oggi è fondamentale spostarsi il più possibile per raggiungere 
quanti sono più poveri o più bisognosi, come gli ammalati 
che si trovano isolati nella campagna.
La nostra missione oggi è quella di costruire un’identità 
parrocchiale e la comunione tra i suoi membri. Noi siamo 4 
sorelle, di cui una spagnola: la presenza internazionale è voluta 
come testimonianza che è possibile vivere la comunione nella 
diversità. 
Ciascuna di noi opera in un ambito specifico: una segue gli 
ammalati e gli anziani come ministro straordinario, un’altra è 
responsabile della Caritas parrocchiale  con gli innumerevoli 
stranieri – africani e dell’est Europa – che bussano alla 
nostra porta lavorando negli agrumeti, una terza suora guida 
e coordina la catechesi dei bambini e la formazione delle 
catechiste, la quarta segue i giovani a partire dal dopo-cresima 
e una piccola compagnia teatrale parrocchiale, “Los paisanos”.
In questo territorio non facile, ci sentiamo benvolute dalla 
gente e solidali con loro in tutto (anche nella povertà, come 
desiderava s. Francesco di Assisi) cercando di incarnarci nella 
bellezza di questa cultura per scoprirvi il volto di Dio che ci 
precede nella missione e vince ogni sfregio del male.
        
                                                                    Suor Anna Cerruti
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•>  I N    F E B B R A I O <•

•> N O T I Z I E <•
1 gennaio - Il Vescovo concelebra a Polistena con il 
Vicario Generale ed altri sacerdoti, in occasione della 
Giornata della Pace e partecipa insieme con varie 
Autorità civili e delle Forze dell’ordine alla marcia con 
più di un migliaio di persone.  Alla conclusione rivolge 
un breve messaggio ai presenti.
3 gennaio - Al Centro del Laicato, in Gioia Tauro, 
incontro di un numeroso gruppo di universitari con il 
Vescovo, all’inizio in Diocesi della nuova esperienza 
di pastorale universitaria, affidata a don Vincenzo Idà 
e al diacono Vincenzo Caruso.
8 gennaio - Presso la parrocchia S. Famiglia, in 
Palmi, presente anche il Sindaco, il Vescovo benedice 
i locali della Casa famiglia, voluta dal Parroco per 
venire incontro a donne in particolari condizioni di 
bisogno.
9 gennaio – Molochio.  Riapertura della rinnovata 
chiesa parrocchiale con S. Messa e dedicazione del 
nuovo altare e presbiterio, concelebrata dal Vescovo 
e da alcuni altri sacerdoti.
25 gennaio – Centro del Laicato, Gioia Tauro.  Padre 
Vescovo porge il suo saluto agli incaricati parrocchiali 
dell’Iniziazione Cristiana dei ragazzi.
29 gennaio – A Varapodio, S. E. mons. Z. Zimowski, 
Presidente del Pontificio Cons. per gli operatori 
Sanitari (per la Pastorale della Salute) incontra i 
rappresentanti dei Medici cattolici, dei Ministri della 
S. Comunione e dei Ministri della Consolazione della 
Diocesi e visita alcune strutture sanitarie della diocesi.  
Il Vescovo porge il suo saluto.

mercoledì 2 – Giornata della vita consacrata.  Il 
Vescovo celebra in Monastero, a Taurianova, alle 17.
giovedì 3 – Cittanova, “Ali Materne” -  Consiglio 
presbiterale.
sabato 5 – Auditorium diocesano, Rizziconi - 
Celebrazione diocesana Giornata della vita: vd.  Pag. 1.
lunedì 7 -  mercoledì 9 - Il Vescovo è a Reggio per la 
CEC e l’inaugurazione dell’Anno giudiziario Tribunale 
regionale.
venerdì 11 - Seminara, Basilica - Conclusione 
Giubileo millennio “Madonna dei Poveri”, con S. Messa 
concelebrata presieduta dal Vescovo alle ore 18.
giovedì 17 - Incontri vicariali del Clero. 
sabato 19 - Palmi,  - Cresime in Concattedrale. 
lunedì 21 - dom. 27 - Il Vescovo è fuori diocesi, a 
Roma e Bari.Il sac. Antonio Sorrentino: vicario parrocchiale a 

Drosi dal 1° febbraio.
Il sac. Pasquale Galatà: Assistente Diocesano 
Movimento Vedove Cristiane.
Rag. Antonio Surace: Direttore della Biblioteca 
diocesana per il quinquennio 2011-2015.

•> N O M I N E <•

•>  D I M I S S I O N I  <•

Il sac. Antonio Iamundo ha presentato le sue dimissioni 
da Parroco di Maria SS. della Colomba, in S. Martino 
di Taurianova. Il Vescovo ha accettato. 

Mons. Laruffa, Delegato Vescovile per le Confraternite 
ha inviato una lettera ai Parroci e Padri spirituali delle 
rispettive Confraternite.  Nella lettera esorta i Padri 
spirituali a un dialogo operante, portando ciascuno la 
propria esperienza perché sempre più, con il loro aiuto, 
le Confraternite siano oggi risorsa anche per il futuro, 
come lo sono state nel passato.
In preparazione al 2° Cammino diocesano di fraternità, 
previsto per l’8-9 luglio 2011, la chiave suggerita di 
preparazione è il tema del Convegno ecclesiale della 
nostra Diocesi: “Otri nuovi per vino nuovo, sfida 
educativa per la nostra Terra”.

Visita il sito della Diocesi:
www.diocesioppidopalmi.it 

Precisazioni su candidati 
al Diaconato permanente

Tra i candidati di I anno in Acquaviva Notizie 
di dicembre 2010 è sfuggito l’inserimento del 
candidato CUTRÌ Vincenzo, coniugato, 2 figli, 
della parrocchia S. Eufemia, in S. Eufemia 
d’Aspromonte.

Ufficio Confraternite
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Sul tema “Educare alla vita buona del Vangelo. La cura 
del bene delle persone: la Carità che educa”, si è svolto 
Sabato 22 gennaio scorso, presso l’ISTEP di Gioia Tauro, 
l’incontro di preghiera e formazione per gli Operatori 
Caritas Parrocchiali della nostra Diocesi. 
Il tema è stato trattato dal Prof. Nino Parisi e dal Diacono 
Tony Scarcella, Referenti Promozione Umana della Caritas 
Diocesana. In particolare il Prof. Parisi si è soffermato 
sui primi due capitoli degli orientamenti “Educare in un 
mondo che cambia” e “Gesù, il Maestro”, evidenziando, 
dal punto di vista della Caritas, l’opera educativa della 
Chiesa strettamente legata al momento e al contesto in 
cui essa si trova a vivere, alle dinamiche culturali di cui 
è parte e che vuole contribuire a orientare e  lo sfondo 
teologico-biblico della visione cristiana dell’educazione, 
centrata sull’esempio e l’insegnamento di Gesù il Maestro 
e rilevando, altresì, come alle dimensioni costitutive 
dell’essere Chiesa (annuncio, celebrazione e carità) gli 
Orientamenti riconoscono una grande valenza educativa, 
poiché attraverso il loro continuo esercizio il credente è 
progressivamente conformato  a Cristo.
Il Diacono Scarcella ha trattato il Capitolo 3° “Educare, 
cammino di relazione e di fiducia”, sottolineando come 
il compito educativo debba generare persone mature e 
sottolineando il servizio agli immigrati nella nostra Diocesi; 
ha evidenziato come l’educatore si deve impegnare “a 
servire nella gratuità”.
Sul quarto e quinto Capitolo, traendo le conclusioni 
dell’incontro che ha visto la partecipazione di un gran 
numero di operatori caritas, si è, infine, soffermato il 
Direttore della Caritas Diocesana, il quale  ha evidenziato 
come gli Orientamenti ricordano che  vanno incentivate 
proposte educative e percorsi di volontariato adeguati 
all’età e alla condizione delle persone, mediante l’azione 
della Caritas e delle altre realtà ecclesiali che operano in 
questo ambito.
                              diac. Cecè  Alampi

“Educare alla vita buona del Vangelo”
La cura del bene delle persone: la Carità che educa

INCONTRO  DI  PREGHIERA  E  FORMAZIONE
PER  GLI  OPERATORI  CARITAS

L’incontro del vescovo con il grupppo
universitari della diocesi

<<Contribuire all’elaborazione di un progetto culturale che 
giunga alla realizzazione di un nuovo umanesimo integrale 
attraverso l’evangelizzazione della cultura e l’inculturazione 
della fede, capace di incidere positivamente sulla nostra realtà 
territoriale>>. Questa la finalità del ciclo di incontri tra giovani 
universitari che la diocesi di Oppido Mamertina-Palmi ha 
indetto, per desiderio del vescovo Luciano Bux, <<che ne ha 
ravvisato la necessità>>, e che ha avuto inizio  nell’aula magna 
delle ISTeP  di Gioia Tauro. L’iniziativa  rientra nel progetto di 
Pastorale universitaria, che è già presente in altre diocesi. 
Con grande affluenza, giovani universitari hanno incontrato il 
vescovo, affiancato da don Vincenzo Idà, nominato direttore 
dell’Ufficio, e dal collaboratore il diacono Cecè Caruso. I 
giovani provenivano da Messignadi, Giffone, Rizziconi, Palmi, 
Gioia Tauro, Rosarno. Il diacono ha dato inizio al dibattito 
tra gli universitari  ricordando che quello dell’università è 
un <<ambiente spersonalizzante>> e che occorre prima di 
tutto <<tenere il contatto con gli universitari>>. In seguito i 
giovani hanno esposto delle considerazioni su tematiche di 
varia natura e proposte alcune da affrontare negli eventuali 
successivi incontri con i coetanei. Dunque incontrarsi per 
condividere esperienze, aprendo via via dibattiti dal taglio 
più vario. Esigenze diverse che talvolta possono avere una 
soluzione comune, specie se si mantiene un dialogo e un sano 
confronto: è una delle riflessioni che sono emerse nel corso 
dell’incontro. Nella speranza che si mantenga l’impegno degli 
incontri periodici, il vescovo ha poi dato la benedizione e fatto 
gli auguri per il nuovo anno appena cominciato.
                                                                  Raffaella Caruso

Catechesi e liturgia: binomio inscindibile
Si è svolto lo scorso 25 gennaio, presso i locali dell’Istituto 
Teologico e Pastorale di Gioia Tauro, il secondo incontro di 
formazione per i catechisti, organizzato dall’Ufficio catechistico  
diocesano con lo scopo di far conoscere loro il nuovo metodo di 
catechesi catecumenale adottato dalla nostra diocesi. Dopo aver 
trattato, lo scorso anno, il rapporto tra Parola e Catechesi, si è 
passati, in quest’anno catechistico, a trattare il rapporto con la 
Liturgia. Guidati in modo competente dal direttore dell’Ufficio 
liturgico don Elvio Nocera, abbiamo esaminato, le origini 
storiche del catecumenato nella Chiesa, le sue motivazioni 
teologiche e pratiche, le sue implicazioni per  la testimonianza 
cristiana nella vita quotidiana. 
A partire da queste informazioni basilari si è passati ad applicare 
alla nostra realtà di catechesi i principi fondanti del catecumenato 
antico, tenendo conto di quelle che sono le linee guida del 
progetto “Emmaus” adottato dalla nostra diocesi, i necessari 
adattamenti e finalmente qualche spunto su cui riflettere per 
migliorare la modalità con cui impostare la proposta di fede 
da parte dei catechisti. Al termine dell’interessante relazione è 
seguito un momento di confronto con diverse domande da parte 
dei catechisti che hanno trovato risposte ai dubbi o incertezze 
che li accompagnano nella loro missione. Graditissimo il saluto 
di Padre Vescovo a tutti noi. L’appuntamento è per il prossimo 
incontro il 5 marzo sempre presso i locali Istep.

                                                            Sac. Giuseppe Francone



Grafica
Cammino di Fede

per fidanzati

Parrocchia e Altri organismi Comune  Luoghi Santi     Seminario   Carità del Papa  Missionaria

SAN NICOLA VESCOVO ANOIA INFERIORE (RC) €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00
SAN SEBASTIANO  ANOIA INFERIORE (RC) €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00
SAN NICOLA VESCOVO              CANDIDONI (RC) €.      25,00 €.      35,00 €.        0,00 €.      72,33
SAN MICHELE ARCANGELO        CINQUEFRONDI (RC) €.    480,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    800,00
SAN GIROLAMO                             CITTANOVA (RC) €.    200,00 €.        0,00 €.        0,00 €. 3.500,00
MARIA SS. DEL ROSARIO CITTANOVA (RC) €.    300,00 €.    400,00 €.    300,00 €. 3.770,00
SANTA MARIA DELLE GRAZIE COSOLETO (RC) €.      61,33 €.        0,00 €.      76,50  €.    262,40
SANTA DOMENICA  SITIZANO (RC) €.    140,39 €.        0,00 €.      63,40 €.    197,70

MARIA SS. ASSUNTA  DELIANUOVA (RC) €.    316,00 €.    405,00 €.    240,00 €. 2.087,00

SAN NICOLA DELIANUOVA (RC) €.    240,00 €.        0,00 €.        0,00 €. 1.905,00

SANTI NICOLA E BIAGIO FEROLETO DALLA CHIESA €.      60,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    155,00
S. NICOLA E MARIA SS.  MONTAGNA GALATRO (RC) €.    200,00 €.    600,00 €.    150,00 €.    620,00
MARIA SS. DEL SOCCORSO    GIFFONE (RC) €.    110,00 €.    120,00 €.    140,00 €.    170,00
SAN FRANCESCO DI PAOLA GIOIA TAURO (RC) €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    300,00
SAN GAETANO CATANOSO GIOIA TAURO (RC) €.    110,00 €.    225,00 €.    110,00 €.    800,00

SANT’ IPPOLITO MARTIRE      GIOIA TAURO (RC) €.    206,00 €.    221,00 €.    265,00 €.    500,00

MARIA SS. PORTOSALVO GIOIA TAURO MARINA €.    100,00 €.        0,00 €.    100,00 €.    100,00

S. MARIA DEGLI ANGELI LAUREANA DI BORRELLO (RC) €.        0,00 €.    200,00 €.        0,00 €.        0,00

MARIA SS. ANNUNZIATA         BELLANTONE (RC) €.        0,00 €.    200,00 €.        0,00 €.        0,00

SANT’ ELIA PROFETA                         STELLITANONE (RC) €.        0,00 €.    100,00 €.        0,00 €.        0,00

SANTI GIORGIO E ATENOGENE           MAROPATI (RC) €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €. 1.200,00

COMUNITA’ PAST. S. ATENOGENE TRITANTI (RC) €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00
SAN GIOVANNI BATTISTA          MELICUCCA’ (RC) €.        0,00 €.    200,00 €.        0,00 €.    905,00
SAN NICOLA VESCOVO             MELICUCCO (RC) €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    210,00
SANTA MARIA DE MERULA         MOLOCHIO (RC) €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €. 1.086,50
S. NICOLA - CATTEDRALE (di cui €.820 Messe perpetue) OPPIDO MAMERTINA (RC) €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00   €.    1.220,00

SANTA MARIA ADDOLORATA OPPIDO MAMERTINA (RC) €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    100,00
SANTA MARIA ASSUNTA                   CASTELLACE (RC) €.      25,00 €.      25,00 €.      25,00 €.    140,00
SAN NICOLA DI MIRA MESSIGNADI (RC) €.      30,00 €.        0,00 €.      20,00 €.      50,00
DIVINA PASTORA  PIMINORO (RC) €.    100,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    375,00
S. CATERINA V. E M. - S. LEONE M. TRESILICO (RC) €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    100,00
SAN NICOLA V. - CONCATTEDRALE       PALMI (RC) €.    170,00 €.    150,00 €.    100,00 €.    150,00
MARIA SS. DEL ROSARIO              PALMI (RC) €.    100,00 €.    150,00 €.    100,00 €.    500,00
MARIA SS. DEL SOCCORSO      PALMI (RC) €.    165,00 €.    150,00 €.    165,00 €.    260,00
SANTA FAMIGLIA PALMI (RC) €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00
SAN FANTINO TAUREANA (RC) €.    135,00 €.    100,00 €.    150,00 €.    215,00
MARIA SS.DEL ROSARIO            POLISTENA €.    235,00 €.    800,00 €.    300,00 €.    810,00
MARIA SS. IMMACOLATA        POLISTENA €.    400,00 €.    250,00 €.    400,00 €.    850,00
SANTA MARINA V. E M.                       POLISTENA (RC) €.    200,00 €.    400,00 €.    200,00 €. 1.100,00
SAN TEODORO MARTIRE            RIZZICONI €.    420,00 €.    900,00 €. 1.150,00 €. 1.700,00
SANTA TERESA DI GESU’ B.                CANNAVA’ €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00
SAN MARTINO VESCOVO             DROSI €.    650,00 €.    480,00 €.    400,00 €     652,00
SAN GIOVANNI BATTISTA           ROSARNO €.    370,00 €.        0,00 €.    200,00 €. 1.115,00
MARIA SS. ADDOLORATA ROSARNO €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    750,00
SANT’ANTONIO DI PADOVA          BOSCO €.    100,00 €.    100,00 €.    100,00 €.    220,00
SAN FERDINANDO                           SAN FERDINANDO €.      70,00 €.    230,00 €.    120,00 €.        0,00

SAN GIUSEPPE  SAN FERDINANDO €.      20,00 €.      20,00 €.      20,00 €.        0,00
MARIA SS. ASSUNTA             S. GIORGIO M. €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00
MARIA SS. ASSUNTA S. PIETRO DI C. €.    430,00 €.      10,00 €.      25,00 €.      10,00
SAN PROCOPIO                             S. PROCOPIO €.    395,00 €.    100,00 €.    300,00 €.    880,00
SANTI NICOLA E FANTINO    S. CRISTINA D’A. €.    190,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    700,00
COMUNITA’ PAST. S. FANTINO LUBRICHI €.    150,00 €.    100,00 €.        0,00 €.    120,00
SANT’EUFEMIA V. E. M. S. EUFEMIA D’A. €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00
MARIA SS. DELLE GRAZIE      S. EUFEMIA D’A. €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00
SANTI BIAGIO E NICOLA    SCIDO €.      35,00 €.    100,00 €.      65,00 €.    520,00
IMMACOLATA CONCEZIONE SEMINARA €.    135,00 €.        0,00 €.      80,00 €.    400,00
MARIA SS. ADDOLORATA        BARRITTERI €.        0,00 €.    300,00 €.        0,00 €.    250,00

S. ANNA                               SANT’ANNA  €.        0,00 €.    200,00 €.        0,00 €.    100,00
SAN PANTALEONE MARTIRE       SERRATA €.    110,00 €.    140,00 €.        0,00 €.    116,00
SANTA MARIA DELLE GRAZIE SINOPOLI €.    130,00 €.        0,00 €.    130,00 €.    180,00
MARIA SS.DELLE GRAZIE       TAURIANOVA €.    200,00 €.    200,00 €.    150,00 €.    720,00
SAN GIUSEPPE  TAURIANOVA €.    215,00 €.    300,00 €.    305,00 €.    650,00
SANTI APOSTOLO PIETRO E P. TAURIANOVA €.    300,00 € 1.1000,00 €.    300,00 €. 1.430,00
SAN PIO X  AMATO €.      50,00 €.    150,00 €.      50,00 €.    150,00
MARIA SS. DELLA COLOMBA S. MARTINO €.      50,00 €.    320,00 €.      70,00 €.    250,00
MARIA SS. ASSUNTA TERRANOVA S. M. €.        0,00 €.      28,50 €.        0,00 €.        0,00
SAN NICOLA VARAPODIO €.      40,00 €.      50,00 €.      90,00  €.     100,00
SANTO STEFANO VAROPODIO €.      40,00 €.      50,00 €.      90,00 €.    100,00
SANTUARIO DEL CARMINE PALMI €.    100,00 €.        0,00 €.        0,00 €.    250,00
Cappella del porto GIOIA TAURO €.        0,00 €.        0,00 €.        0,00 €.      50,00
MONASTERO DELLA VISITAZIONE TAURIANOVA €.    100,00 €.        0,00 €.        0,00
Sac. Lamanna Antonio Offerte 1.a Messa €.    840,00

TOTALI €.   8.408,72  €. 10.349.50    €. 6.699,90  €. 35.923,93

COLLETTE 2010:  Luoghi Santi - Seminario - Carità del Papa - Missionaria


