
In un clima di grande festa 
nell’auditorium diocesano di Rizziconi 
con famiglie provenienti da ogni 
parte della diocesi si è svolta la prima 
Festa diocesana della Famiglia voluta 
fortemente dalla Consulta diocesana 
delle Aggregazioni laicali e accolta e 
sostenuta con grande entusiasmo dal 
nostro Vescovo Padre Luciano Bux e dal 
Vicario per i Laici Don Gildo Albanese.      
L’obiettivo, decisamente raggiunto, era 

di poter riunire in un clima di festa le famiglie della Diocesi 
attorno al loro Pastore e tra di loro, proprio nel giorno in 
cui la Santa Chiesa celebra la festa della Santa Famiglia 
di Nazareth, riconoscendo così la dignità e l’importanza 
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(…)
 La pace  è un  bene da promuovere  con il  bene: essa è 
un bene  per le persone, per le famiglie, per le Nazioni della 
terra e per l’intera umanità; è però un bene da custodire e 
coltivare mediante scelte ed opere di bene. Si comprende 
allora la profonda verità di un’altra massima di Paolo: «Non 
rendere a nessuno male per male»  (Rm 12,17). L’unico modo 
per uscire dal circolo vizioso del male per il male è quello di 
accogliere la parola dell’Apostolo: «Non lasciarti vincere dal 
male, ma vinci con il bene il male» (Rm 12,21).  
(…)
A cercarne  le componenti profonde, il male  è, in defi nitiva, 
un tragico sottrarsi alle esigenze  dell’amore.  Il bene morale, 
invece, nasce dall’amore, si manifesta come amore ed è 
orientato all’amore. Questo discorso è particolarmente chiaro 
per il cristiano, il quale sa che la partecipazione all’unico Corpo 
mistico di Cristo lo pone in una relazione particolare non solo 
con il Signore, ma anche con i fratelli. La logica dell’amore 
cristiano, che nel Vangelo costituisce il cuore pulsante del 
bene morale, spinge, se portata  alle conseguenze, fi no 
all’amore per i nemici: «Se il tuo nemico ha fame, dagli da 
mangiare; se ha sete dagli da bere» (Rm 12,20). 
(…)
Per promuovere la pace, vincendo il male con il bene, occorre  
soffermarsi con particolare  attenzione sul bene comune e 
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Come ogni anno dal 18 al 25 gennaio, 
siamo invitati a celebrare la Settimana di 
Preghiera per l’Unità dei Cristiani.

Tale data venne proposta nel 1908 da P. 
Paul  Wattson, nel periodo compreso tra la 
festa della Cattedra di San Pietro e quella della 
conversione di San Paolo; assume quindi un 
signifi cato simbolico. 

Ma la ricerca dell’unità non deve essere 
limitata ad una settimana l’anno. 

Il primato degli impegni di tutti i cristiani per corrispondere 
all’ardente desiderio di Gesù Cristo: «perché tutti siano una sola 
cosa» (Gv 17, 21 ), spetta alla preghiera che, oltre alla sua capacità di 
creare la comunione, induce a guardare con occhi di Dio il mondo e 
la vita degli uomini. 

La preghiera, quindi, e l’ascolto della Parola di Dio costituiscono 
il cuore della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.

La Parola di Dio è luce che illumina il cammino degli uomini 
e la preghiera fatta in comune stringe intorno a Cristo anche coloro 
che sono divisi, poiché in questo modo ritrova la sua realizzazione 
l’espressione di Gesù: «Uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti 
fratelli». (M t 23, 8)

Alla luce della Parola di Dio i cristiani vedono più chiaramente i 
contrasti fra la missione loro affi data e gli strumenti scelti da Dio per 
attuarla.

Nel compiere la sua missione il cristiano si sente a volte debole 
e fragile, annunciando la presenza di Dio fra contrasti: la vita in un 
mondo di morte, l’amore fra l’odio, la fraternità tra lotte. Però, afferma 
Giovanni Paolo Il, «non raramente lo Spirito di Dio, che soffi a dove 
vuole, suscita nell’esperienza umana universale, nonostante le sue 
molteplici contraddizioni, segni della sua presenza, che aiutano gli 
stessi discepoli di Cristo a comprendere più profondamente il messaggio 
di cui sono portatori» (Novo millennio ineunte, 56). Perciò il cristiano 
deve essere convinto che rivivendo in sé il mistero della morte di Cristo, 
egli sarà fonte di vita per la comunità, la quale sarà spinta a ringraziare 
e lodare continuamente il Padre. 

Tutti i  singoli cristiani e tutte le comunità cristiane dobbiamo, 
allora, sentirci invitati a celebrare l’intera Settimana di Preghiera per 
l’Unità dei cristiani e a rifl ettere sui modi in cui Cristo viene percepito 
come fondamento della sua Chiesa.

“Cristo unico fondamento della Chiesa” ( 1 Cor 3, 1 - 23) è, infatti, il 
pensiero guida per la meditazione della Parola di Dio di quest’anno. 

                                                            Mons. Giuseppe  Demasi

“Cristo unico fondamento della Chiesa”
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

1° Gennaio 2005  - Giornata Mondiale della Pace

Non lasciarti vincere dal male  
ma vinci  con il  bene il male

Dal  Messaggio di Sua Santità Giovanni Paolo II

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA: 
“Famiglia cristiana sii te stessa!”
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 Auguri!
La Chiesa che è in Oppido – Palmi esprime  fervidi 
voti augurali di santità e di fecondità apostolica a 
S.E. mons. SALVATORE NUNNARI,  nuovo Vescovo 
eletto di Cosenza e ricorda con gratitudine l’opera 
ecclesialmente preziosa di S.E. mons. GIUSEPPE 
AGOSTINO a favore della Calabria tutta.
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Sabato 1 - Ottava di Natale: S. Maria Madre di Dio  
Giornata mondiale della Pace “Non lasciarti vincere dal 
male, ma vinci con il bene il male”.

Giovedì 13 - Ritiri vicariali del Clero
Venerdì 14 - Ritiro Diaconi permanenti
Martedì 18 - Martedì 25 - Settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani.
Giovedì 20 - Casa diocesana, Cittanova: Consiglio 

presbiterale
Sabato 22 – Domenica 23 - Auditorium diocesano, 

Rizziconi.  Azione Cattolica: Assemblea diocesana 
elettiva.

Domenica 5 – Al palazzo municipale di Palmi, il prof. 
Raffaele Cananzi ha presentato il volume di S. E. mons. 
Lucio Renna “La voce del silenzio”, presente l’Autore.  
Il Vescovo si è recato a porgere il suo saluto.  

All’Auditorium diocesano il Settore Giovani di A. 
C. ha realizzato un incontro – festa in relazione al 
progetto missionario Kibera.  Padre Vescovo ha portato 
il suo saluto e, in seguito, ha presieduto un Consiglio 
diocesano di A. C. 

Martedì 7 – Il Vescovo è intervenuto, al palazzo 
municipale di Gioia Tauro, ad un incontro con autorità 
civili ed ecclesiastiche, fra cui don Luigi Ciotti, sull’uso 
sociale dei beni confi scati.

Venerdì 10 – Il Vescovo ha ricevuto il Capitano 
di Vascello Domenico Picone, comandante delle 
Capitanerie di Porto della Calabria, accompagnato dal 
Comandante Luigi Pascale della Capitaneria di Gioia 
Tauro.

Mercoledì 15 – Al porto di Gioia Tauro, in occasione 
della benedizione di una statua della Vergine Maria nei 
giardini della MCT, il Vescovo ha incontrato la Presidente 
MCT Sig.ra Battistello Eckelmann e le varie Autorità 
portuali civili e militari.

Sabato 18 – Al Seminario diocesano Padre Luciano  
ha partecipato alla benedizione del presepe e alla 
serata natalizia con i seminaristi e i loro genitori, curata 
dall’èquipe dei Superiori e dei seminaristi.

Domenica 19 – Alla chiesa del Crocifi sso, in Palmi, 
il Vescovo ha celebrato la S. Messa a conclusione di 
tre giorni di Adorazione eucaristica organizzata dal 
Rinnovamento nello Spirito per il “Roveto Ardente”.

Lunedì 20 – Sono stati inaugurati a Serrata i nuovo 
locali pastorali, benedetti dal Vescovo, presenti i fedeli, le 
Autorità civili e militari, l’on. Vincenzo Pisano, Presidente 
della Commissione regionale Antimafi a.

Padre Vescovo ha recato gli auguri natalizi agli ospiti 
e dirigenti del nuovo carcere sperimentale di Laureana 
di Borrello.

Domenica 26 -  All’Auditorium diocesano, si è tenuta 
la Festa diocesana della Famiglia, organizzata dalla 
Consulta delle Aggregazioni laicali.  Prima del concerto, 
il Vescovo ha tenuto la relazione. 

Il R. P. Giuseppe Pristerà, dei Figli dell’Immacolata 
Concezione, nominato Vicario parrocchiale della 
parrocchia Immacolata, in Polistena.

Il R. P. Gaetano Montalto, dei Frati Minori Conventuali, 
nominato Vicario parrocchiale della parrocchia del 
Rosario, in Palmi.

Il rev. sac. Paolo Martino confermato Direttore 
dell’Uffi cio Diocesano Missionario e referente delle PP. 
OO. MM., per il triennio 2005-2007.

Il rev. sac. Nino Larocca confermato Direttore 
dell’Uffi cio Diocesano per la pastorale sanitaria, per il 
triennio 2005-2007.

•> I N   G E N N A I O <••> N O M I N E <•

•> N O T I Z I E <•

Dalle pagine di Acqua Viva notizie 
a Web designer del sito GMG2005.it

Il grafi co del nostro notiziario Filippo Andreacchio  
da qualche tempo cura, come web designer,  alcune 
pagine del sito gmg2005.it, sito ufficiale della 
prossima Giornata Mondiale della Gioventù.

Inoltre, con il servizio nazionale di pastorale 
giovanile,  dal 29 Dicembre al 8 gennaio  parteciperà 
ad uno stage  a  Colonia  in preparazione alla GMG 
2005, dove  sarà presente, con il Servizio Cei, come 
tecnico grafi co-informatico.

I fedeli ortodossi, residenti in diocesi o stagionali, 
per le loro necessità spirituali siano invitati a 
rivolgersi al Monastero ortodosso S. Elia Speleota, 
in Melicuccà, Tel. 0966. 332811.  Ivi risiede il 
Vicario Generale per gli ortodossi di Calabria e 
Sicilia, l’Archimandrita P. Nilos Vatopedinos, di 
cui possono chiedere.

In caso di impossibilità o di urgenza, i presbiteri 
cattolici della Diocesi sono autorizzati a confessare 
e dare la S. Comunione ai fedeli ortodossi che lo 
chiederanno con adeguate motivazioni.

                                                                             
                                                               Il Vescovo  

ASSISTENZA RELIGIOSA 
AI FEDELI ORTODOSSI
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sulle sue declinazioni sociali e politiche.  Quando, infatti, a tutti 
i livelli si coltiva il bene comune, si coltiva la pace. Può forse la 
persona realizzare pienamente se stessa prescindendo dalla 
sua natura sociale, cioè dal suo essere «con» e «per» gli altri? 
Il bene comune la riguarda da vicino. Riguarda da vicino tutte 
le forme espressive della socialità umana: la famiglia, i gruppi, 
le associazioni, le città, le regioni, gli Stati, le comunità dei 
popoli e delle Nazioni. Tutti, in qualche modo, sono coinvolti 
nell’impegno per il bene comune,   nella ricerca costante 
del bene altrui come se fosse proprio. Tale responsabilità 
compete, in particolare, all’autorità politica, ad ogni livello del 
suo esercizio, perché essa è chiamata a creare quell’insieme 
di condizioni sociali che consentono e favoriscono negli esseri 
umani lo sviluppo integrale della loro persona.  
(…)
L’appartenenza alla famiglia umana conferisce ad ogni persona 
una specie di cittadinanza mondiale, rendendola titolare di 
diritti e doveri, essendo gli uomini uniti da una comunanza di 
origine e di supremo destino.  Basta che un bambino venga 
concepito perché sia titolare di diritti, meriti attenzioni e cure 
e qualcuno abbia il dovere di provvedervi. La condanna del 
razzismo, la tutela delle minoranze, l’assistenza ai profughi e 
ai rifugiati, la mobilitazione della solidarietà internazionale nei 
confronti di tutti i bisognosi non sono che coerenti applicazioni 
del principio della cittadinanza mondiale.  
(…)
Nessun uomo, nessuna donna di buona volontà può sottrarsi 
all’impegno di lottare per vincere con il bene il male. È 
una lotta che si combatte validamente soltanto con le armi 
dell’amore. Quando il bene vince il male, regna l’amore e dove 
regna l’amore regna la pace.  È l’insegnamento del Vangelo, 
riproposto dal Concilio Vat. II: «La legge fondamentale della 
perfezione umana, e perciò anche della trasformazione del 
mondo, è il nuovo comandamento della carità».
Ciò è vero anche in ambito sociale e politico. A questo 
proposito, il Papa Leone XIII scriveva che quanti hanno il 
dovere di provvedere al bene della pace nelle relazioni tra 
i popoli devono alimentare in sé e accendere negli altri «la 
carità, signora e regina di tutte le virtù». I cristiani siano 
testimoni convinti di questa verità; sappiano mostrare con la 
loro vita che l’amore è l’unica forza capace di condurre alla 
perfezione personale e sociale, l’unico dinamismo in grado di 
far avanzare la storia verso il bene e la pace. 
(…)      
                  Dal Vaticano, 8 Dicembre 2004 Giovanni Paolo II 

In un mondo in cui stiamo demolendo, o forse abbiamo 
già demolito, un patrimonio di valori in nome di una società 
materialistica ed edonistica, nella quale ciò che conta è il 
piacere, l’interesse personale e il raggiungimento di obiettivi 
immediati, OFFRITE AI VOSTRI FIGLI UNA POSSIBILITA’ 
“DIVERSA”: L’OPPORTUNITÀ DI FORMARSI COME 
PERSONA E COME CRISTIANO FREQUENTANDO UN 
AMBIENTE SERENO. Il Liceo Classico “San Paolo” è una 
scuola Superiore Paritaria (cioè equiparata ad una scuola 
pubblica)  che  permetterà  ai vostri fi gli di acquisire un 
bagaglio culturale, umano e cristiano indispensabile per 
affrontare la vita. 

È necessario che voi genitori aiutiate i fi gli nelle scelte che 
per loro sono fondamentali e, soprattutto, è essenziale che non 
vi facciate sostituire dalle numerose agenzie diseducative che 
realizzano svendite a prezzi da sballo, perché il costo di certe 
scelte si pagherà più tardi e pure con interessi molto alti. 

I giovani di oggi sono sempre più disorientati e manifestano 
in vari modi il loro disagio, anche perché certe fasi nella vita 
sono particolarmente diffi cili da affrontare… Proprio in questi 
momenti la presenza dell’adulto, sia esso genitore attento o 
insegnante responsabile, deve fi ltrare nel mondo dei giovani 
come un modello sicuro e un punto di riferimento stabile che, 
pur qualche volta contestato o rifi utato, riesce comunque a 
incidere positivamente.

Valorizziamo le nostre speranze e le nostre risorse, cioè i 
nostri ragazzi che hanno tante potenzialità, ma hanno anche 
bisogno di essere indirizzati nella giusta direzione. Il Liceo 
Classico “San Paolo” potrebbe essere la direzione giusta. 

     Morabito Natalia

…PER UNA FORMAZIONE COMPLETA?
IL LICEO CLASSICO “SAN PAOLO” 

E’ UNA REALTA’ CONCRETA 
in vista delle pre-iscrizioni all’anno scolastico al 2005-2006

del dono che Cristo ha voluto fare all’uomo entrando 
nella scena del mondo proprio attraverso una Famiglia. 
L’intronizzazione, la proclamazione della Parola di Dio e 
la preghiera per la Famiglia composta dal Santo Padre 
Giovanni Paolo II hanno segnato l’inizio dell’incontro a 
cui ha fatto seguito una meditazione dettata dal Vescovo 
sul tema “L’avvenire dell’umanità passa attraverso la 
famiglia”, come si esprime la Familiaris Consortio. Padre 
Luciano ha ricordato ai presenti con le parole del Papa come 
la famiglia è sin dalla creazione del mondo una istituzione 
naturale all’interno della quale si manifesta la capacità e la 
necessità di relazione dell’uomo. Cristo Gesù con la sua 
incarnazione ha rinnovato e rafforzato l’istituto familiare 
restituendo pari dignità all’uomo e alla donna e rendendo 
la loro unione indissolubile in virtù della grazia sacramentale 
ricevuta nel sacramento del matrimonio di cui i coniugi sono i 
“ministri”. L’augurio del Vescovo rivolto alle famiglie cristiane 
è stato quello di riscoprire il valore dell’Eucaristia, proprio 
nell’anno ad essa dedicato, sorgente di carità che plasma 
e vivifi ca l’alleanza sponsale tra Cristo e la sua Chiesa e 
tra il marito e la moglie. A rendere particolarmente gioioso 
il clima della manifestazione è stato infi ne il Concerto 
dell’Orchestra di Fiati di Delianuova composta da numerosi 
giovani che magistralmente guidati dai Maestri Maurizio 
Managò e Gaetano Pisano hanno eseguito con grande 
impegno un repertorio di 12 brani veramente gradevole e 
di notevole livello artistico. Sin da ora l’appuntamento per 
tutte le famiglie cristiane della diocesi è per il prossimo anno 
con l’invito a partecipare sempre più numerose.  
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PARROCCHIA LOCALITA’ COLLETTA
SAN NICOLA VESCOVO ANOIA INFERIORE
SAN SEBASTIANO ANOIA SUPERIORE
S. NICOLA VESCOVO    CANDIDONI   €.      15,00
S. MICHELE ARCANGELO      CINQUEFRONDI       €.    650,00
S. GIROLAMO                 CITTANOVA €. 2.500,00
MARIA SS. DEL ROSARIO       CITTANOVA €. 1.200,00
CHIESA SAN ROCCO CITTANOVA €.    700,00
SANTA MARIA DELLE GRAZIE COSOLETO
SANTA DOMENICA SITIZANO
SAN NICOLA VESCOVO DELIANUOVA €.   270,00
MARIA SS. ASSUNTA DELIANUOVA €. 1.265,00
SANTI NICOLA E BIAGIO FEROLETO DELLA CHIESA €.   220,00
S. NICOLA E MARIA SS.  M.    GALATRO €.   600,00
MARIA SS. DEL SOCCORSO    GIFFONE
S. IPPOLITO MARTIRE        GIOIA TAURO      €.   400,00
SAN FRANCESCO DI PAOLA GIOIA TAURO
MARIA SS. DI PORTOSALVO GIOIA TAURO MARINA €.   100,00
S. MARIA DEGLI A. S.GREGORIO T. LAUREANA DI BORRELLO    
MARIA SS. ANNUNZIATA BELLANTONE
S. ELIA PROFETA STELLITANONE
SANTI GIORGIO E ATENOGENE     MAROPATI   €.   600,00
COM. PAST. S. ATENOGENE TRITANTI
S. GIOVANNI BATTISTA    MELICUCCA’     €. 1.100,00
S. NICOLA VESCOVO    MELICUCCO €.   360,00
S. MARIA DE MERULA   MOLOCHIO 
S.NICOLA - CATTEDRALE (Giornata €. 350,00; Messe Perpetue €. 2.600,00) OPPIDO MAMERTINA €.  2.950,00
SANTA MARIA V. ADDOLORATA OPPIDO MAMERTINA
CHIESA SAN GIUSEPPE OPPIDO MAMERTINA 50,00
S. MARIA  ASSUNTA      CASTELLACE €.   215,00
SAN NICOLA DI MIRA MESSIGNADI
DIVINA PASTORA PIMINORO
S. CATERINA V. E M. - S. LEONE M. TRESILICO
S. NICOLA V. - CONCATTEDRALE PALMI  €.   250,00
MARIA SS. DEL ROSARIO     PALMI  €.   600,00
MARIA SS. DEL SOCCORSO   PALMI  €.   500,00
SANTA FAMIGLIA PALMI
S. FANTINO TAUREANA €.     110,00
S. MARINA V.          POLISTENA    €.  2.000,00
MARIA SS. DEL ROSARIO   POLISTENA    €.     940,00
MARIA SS. IMMACOLATA        POLISTENA    €.  1.285,00
S. TEODORO MARTIRE    RIZZICONI €.  1.550,00
SANTA TERESA DI GESU’ B. CANNAVA’
S. MARTINO VESCOVO  DROSI €.   280,00
MARIA SS. ADDOLORATA ROSARNO
S. GIOVANNI BATTISTA    ROSARNO €. 1.400,00
S. ANTONIO DA PADOVA BOSCO €.   520,00
SAN FERDINANDO SAN FERDINANDO €.   270,00
SAN GIUSEPPE SAN FERDINANDO €.    50,00
MARIA SS. ASSUNTA SAN GIORGIO MORGETO €.   200,00
MARIA SS. ASSUNTA  E S. PIETRO A. SAN PIETRO DI CARIDA’ €.   760,00
SAN PROCOPIO SAN PROCOPIO €.   800,00
SANTI NICOLA E FANTINO  S. CRISTINA D’ASPROMONTE  
COMUNITA’ PAST. S. FANTINO LUBRICHI
MARIA SS. DELLE GRAZIE      SANT’EUFEMIA D’ASPROM. 
S. EUFEMIA V. E M. SANT’EUFEMIA D’A.SPROM. 
IMMACOLATA CONCEZIONE SEMINARA €.    150,00
SANT’ANNA SANT’ANNA €.    220,00
MARIA SS. ADDOLORATA BARRITTERI
SAN PANTALEONE MARTIRE SERRATA €.     80,00
SANTI BIAGIO E NICOLA SCIDO  €.    250,00
SANTA MARIA DELLE GRAZIE E S. GIORGIO SINOPOLI
MARIA SS. DELLE GRAZIE TAURIANOVA    €.    950,00
S. GIUSEPPE         TAURIANOVA    €.  1.050,00
SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO TAURIANOVA €.  1.507,00
SAN PIO X AMATO €.    305,00
MARIA SS. DELLA COLOMBA SAN MARTINO €.    200,00
MARIA SS. ASSUNTA E S. ELIA TERRANOVA SAPPO MINULIO €.    267,74
S. NICOLA VARAPODIO €.    250,00
SANTO STEFANO VARAPODIO

                                                        TOTALE €.  29.699,74
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