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Consiglio Pastorale Diocesano
COMUNICATO AL CLERO E AI LAICI

Il Consiglio pastorale diocesano, riunito a Rizziconi, 
sotto la presidenza del Vescovo, per la sessione 
ordinaria invernale, ad inizio di seduta, stante le 
notizie giunte da Rosarno, dove l’attentato alla vita 
di due immigrati di colore ha scatenato la reazione 
della numerosa comunità di stranieri, con conseguenti 
episodi spiacevoli tra la comunità locale e quella 
ospite, ha voluto soffermarsi brevemente, in attesa di 
una riflessione complessiva, sulla condizione di vita, 
pur già nota, degli immigrati a Rosarno e nell’intero 
territorio diocesano.
A tutti i componenti del Consiglio, le condizioni in cui 
vivono gli immigrati a Rosarno e nella nostra Diocesi, 
sono apparse drammaticamente inaccettabili.
Pertanto il Consiglio pastorale
- Condanna il grave episodio di attentato alla vita, 

Lo scorso 7 dicembre, alla presenza dei soci di tutte 
le associazioni parrocchiali, presso l’Auditorium 
diocesano di Rizziconi, si è celebrata l’annuale 
Festa diocesana dell’Adesione dell’Azione Cattolica. 

Dopo un breve momento di accoglienza ed il saluto 
della presidente, prof.ssa Stafania Sorace, tutta 
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CARITA’ MISSIONARIA DEI NOSTRI FEDELI
Il contributo in denaro offerto dalla nostra Diocesi alle 

Pontificie Opere Missionarie nell’anno 2007

 Si sta concludendo con l’abituale (ma non lodevole) 
lentezza il contributo proveniente dalle varie parrocchie 
nell’anno 2008, ma siamo in grado di comunicare quanto 
la carità missionaria dei nostri fedeli ha dato nel 2007.
 Le offerte raccolte nel 2007 per le varie esigenze 
delle Missioni (Giornata Missionaria, Infanzia Missionaria, 
Propagazione della Fede, S. Pietro Apostolo) sono state 
complessivamente di Euro 41.525,10.  In rapporto alla 
popolazione residente, l’offerta pro capite  risulta di Euro 
0, 23, ponendo sotto questo aspetto la nostra Diocesi al 
primo posto in Calabria.
 Mentre ringraziamo il Signore e ci rallegriamo per 
il “sentire cattolico” di tanti  nostri fedeli, questo – lungi 
dall’essere motivo di vanto, che sarebbe un peccato – ci 
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IL  MEIC VERSO  LA  CITTA’  FUTURA

E’ stato il tema della  X Assemblea Nazionale del 
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale cui hanno 
partecipato anche tre delegati del gruppo locale di Oppido-
Palmi. Duecentocinquanta delegati  eletti dai centodieci 
gruppi locali d’Italia hanno pregato e discusso di antropologia, 
bioetica, lavoro, economia, salvaguardia del creato, 
cittadinanza e nuovi cittadini.

Ai saluti del presidente nazionale dell’Azione Cattolica, 
prof. Francesco Miano e delle autorità civili e religiose, è 
seguita la relazione generale del presidente nazionale del 
MEIC, il costituzionalista prof. Renato Balduzzi il quale ha 
sostenuto che in Italia c’è il pericolo di un sistema politico 
escludente ed ingiusto ed ha criticato i tagli alla cieca sulle 
spese per istruzione e welfare chiedendo l’impegno di tutti i 
cattolici per una Chiesa più aperta e dialogante.

Nel corso dei lavori il prof. Casavola ha insistito sulla 
necessità di “un nuovo umanesimo per andare oltre lo 
strapotere delle tecnoscienze” mentre l’arciv. Superbo ha 
evidenziato i pericoli di relativismo e fondamentalismo. 

Dopo aver  dibattuto ampiamente sulla relazione del 
presidente, sulle relazioni dei gruppi di studio e sulle bozze 
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Azione Cattolica 
Festa diocesana dell’Adesione
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•>  I N    G E N N A I O <•

•> N O T I Z I E <•
merc. 3 – A Palmi, presso la Casa della Cultura, il 
Vescovo, in occasione del premio “Malafarina” saluta il 
prof. Squillace e soci organizzatori e fa appello ai giovani 
intervenuti a impegnarsi per una Società civile radicata in 
veri valori etici e libera da subcultura mafiosa.
sab. 6 – Concattedrale.  In occasione della memoria in 
Diocesi di San Nicola, Concelebrazione presieduta dal 
Vescovo, per sacerdoti, diaconi, religiose e laici impegnati 
nei vari settori della Curia Vescovile.
dom. 7 – Auditorium diocesano.  Padre Vescovo interviene 
alla Festa dell’Adesione all’A. C. e rivolge parole di 
esortazione ai  numerosi laici presenti. (Vedi art. p. 1)
merc. 10 – Il Vescovo riceve l’Assistente Generale 
dell’Ordine claustrale della Visitazione.
giov. 11 – ven. 12 – A causa delle forti tempeste 
metereologiche, le tante strade ostruite hanno impedito 
il Ritiro generale del Clero a Oppido e il Ritiro dei Diaconi 
permanenti a Cittanova.
sab. 13 – Auditorium diocesano. Il Consiglio Pastorale 
Diocesano ha approvato la costituzione di un gruppo 
di Consiglieri che assumono l’impegno di “rilevare le 
situazioni drammatiche che segnano il territorio della 
Diocesi e proporre eventuali rimedi,,. Lo stesso Consiglio 
ha quindi approvato all’unanimità un comunicato al Clero 
e al Laicato della Diocesi. (Vedi art. p. 1)
merc. 17 – Al Seminario Diocesano, Padre Vescovo 
partecipa al l ’ incontro natal iz io d i  Educator i  e 
seminaristi.
giov. 18 – Il Vescovo incontra i tre sacerdoti incaricati 
della Pastorale giovanile interparrocchiale in vari settori 
della Diocesi.
            A Cittanova, incontra l’Associazione Medici Cattolici 
e celebra la Santa Messa in chiesa parrocchiale.
ven. 19 –Padre Vescovo visita a Maropati la mensa per 
stranieri lavoratori e si intrattiene con dirigenti, ospiti e 
personale di servizio.
sab. 20 – In Concattedrale, il Vescovo saluta gli Scouts 
dell’Agesci durante la loro Veglia natalizia di preghiera.
dom. 21 – Auditorium Diocesano. Incontro del Vescovo 
con i gruppi del Rinnovamento nello Spirito sul tema della 
famiglia.
dom. 28 – La prevista Festa diocesana della Famiglia 
non ha luogo data la concomitanza con le manifestazioni 
relative al Centenario del terremoto del 1908.
lun. 29 – Incontro a Sinopoli di Padre Vescovo con i 
giovani della Pastorale giovanile curati da don Demetrio 
Calabrò.
giov. 1 gennaio – Per la Giornata della Pace, il 
Vescovo celebra a Polistena e partecipa alla fiaccolata 
conclusiva.

giov. 8 – Ritiri Vicariali del Clero 
ven. 9 – Ritiro Diaconi permanenti
sab. 10  e  dom. 11 – Scuola per i nuovi catechisti di Iniziazione 
Cristiana.
ven. 16 – dom. 18 – Visita Pastorale a S. Eufemia 
d’Aspromonte 
ven. 23 – dom. 25 – Visita pastorale a Maropati 
sab. 31 – Incontro di formazione Caritas parrocchiali. 

In data 2 dicembre, il Vescovo ha inviato una Lettera 
ai presbiteri, diaconi, responsabili delle Aggregazioni 
laicali aderenti alla CDAL, a religiose e laici del Consiglio 
Pastorale Diocesano.
Nella I parte della Lettera, il Vescovo chiarisce l’ipotesi 
di accorpamento di alcune parrocchie della Diocesi, 
accennata – in Acquaviva Notizie di novembre scorso 
– nell’O.d.g. del Consiglio Presbiterale.
Nella II parte il Vescovo si sofferma brevemente sulle 
difficoltà e le prospettive di intendere e operare perché la 
parrocchia in genere sia sempre più comunità cristiana 
e perciò missionaria nel mondo di oggi.
La lettera si conclude invitando clero e laici ad esprimere 
eventuali considerazioni in merito.

sprona ad essere consapevolmente più generosi nei confronti 
delle necessità della Chiesa nelle terre di Missione.  D’altra 
parte, per restare al Sud Italia, in Abruzzo ci sono Diocesi 
che hanno offerto pro capite Euro 1, 26 e in Sardegna 
Diocesi con 1, 63 o 1, 04.
 Ci auguriamo che, oltre alle offerte economiche, 
anche da noi giungano a concretizzarsi disponibilità, di 
sacerdoti o laici uomini o donne, a donare alle Missioni 
della Chiesa una presenza personale, anche se a tempo 
definito. 
                              Il Vescovo e l’Ufficio Missionario diocesano
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UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO
Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, è anche la giornata 
Missionaria dei Ragazzi. 
Lo slogan di quest’anno è: 
L’ANNUNCIO E’ LA NOSTRA FESTA.
Chiunque riconosce di aver ricevuto in dono il Vangelo e 
con esso l’amicizia di Gesù, non può tenere per sè la gioia 
di questo incontro. 
Annunciare Gesù diventa occasione di festa, perché la 
gioia dell’incontro con Gesù sia di tutti, del mondo intero.
Questo impegno ha come protagonisti i Ragazzi che sono 
chiamati a organizzare e gestire in prima persona la festa 
del 6 gennaio, la loro festa.
Naturalmente i catechisti, gli educatori e gli animatori 
debbono sentirsi fortemente impegnati ad aiutare i ragazzi 
a cogliere il significato della Giornata e il senso del loro 
impegno.
Le offerte che i ragazzi raccoglieranno serviranno ad 
aiutare i loro coetanei più poveri. 
L’Ufficio Missionario mette a disposizione di coloro che 
vorranno utilizzarlo del materiale per la celebrazione della 
Giornata.

N.B.
Siccome ancora molte parrocchie non hanno versato le 
offerte raccolte in occasione della Giornata Missionaria 
Mondiale, sollecito a volerlo fare al più presto, comunque 
non oltre il 15 gennaio 2009, dopo tale data tutte le offerte 
che perverranno a quest’Ufficio saranno contabilizzate con 
le raccolte dell’anno 2009.

Sac. Paolo Martino
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del documento finale che prendeva così lentamente corpo, 
l’assemblea ha approvato il testo definitivo del cosiddetto 
Documento “Camaldoli” che contiene in sintesi il più 
dettagliato “Rapporto Camaldoli”.

Camaldoli in provincia di Arezzo ospita un celebre 
monastero di padri eremiti che coltivano molto la preghiera e 
lo studio. In questo posto tra il 1943 ed il 1945 si incontravano 
alcuni intellettuali cattolici per elaborare il cosiddetto “Codice 
Camaldoli” contenente “Principi dell’ordinamento sociale per 
la comunità cristiana”. 

Il recente documento “Camaldoli”, sulla scia del più 
celebre codice, è frutto dell’umile fatica di tanti studiosi intesa 
ad offrire riflessioni e progetti per un paese stanco, spesso 
diviso, sicuramente bisognoso di cambiare e di acquistare 
fiducia nel futuro.

Tra le proposte più rilevanti, un nuovo patto sociale di 
cittadinanza, democrazia partecipativa, riforme perché il 
lavoro recuperi il primato sul capitale, investimenti e non tagli 
su scuola e università, politiche fiscali fondate sulla nozione 
di capacità contributiva, nuova governance mondiale con 
centralità europea, diritto di cittadinanza più accessibile per 
i migranti residenti e per i minori  nati o cresciuti in Italia, 
un impegno più deciso per salvaguardare l’ambiente ed una 
laicità fondata sul dialogo.

Molto importanti  anche le mozioni approvate 
dall’assemblea: in quella per “il recupero del Sud” viene 
rimarcata la responsabilità collettiva nell’affermazione di 
modelli distorti di sviluppo clientelare e, a volte, criminogeno. 
Il Meic s’impegna a contribuire alla nascita di una nuova 
stagione di testimonianza civile, sociale ed economica, con 
un processo di responsabilizzazione dei cittadini. Prioritario 
promuovere la cultura della legalità per sostenere la democrazia 
e lo sviluppo sostenibile in parti importanti del Paese ora 
devastate dall’invadenza della criminalità organizzata.

Nella mozione sui “nuovi cittadini” si condanna qualsiasi 
forma di razzismo, xenofobia e discriminazione, sostenendo 
i doveri della solidarietà umana e civica.

In una mozione su scuola e università si chiede al governo 
il ritiro dei provvedimenti incentrati sui tagli delle risorse 
economiche per promuovere un vero dialogo con tutti i 
protagonisti sui reali problemi della scuola e dell’università.

Con la quarta mozione i gruppi locali sono stati invitati 
a farsi promotori presso i Comuni del conferimento della 
cittadinanza onoraria allo scrittore Roberto Saviano quale 
segno di testimonianza ed impegno contro ogni forma di 
mafia e di mafiosità.

Sono stati infine proclamati gli eletti al Consiglio 
Nazionale per il triennio 2008-2011 che risulta composto 
da sette consiglieri provenienti dalle regioni del sud, cinque 
da quelle del centro e sei da quelle del nord. Ampiamente 
rappresentate le donne ed i giovani. Un particolare augurio 
al magistrato di Reggio Calabria, Augusto Sabatini eletto con 
116 voti subito dopo la prima degli eletti, Annamaria Delitala, 
procuratore di Lecco.

Il “Rapporto Camaldoli” nel mese di dicembre sarà 
consegnato ai vescovi ed ai sindaci delle più importanti città 
italiane.

                                                           Francesco Pagano                                                       

>> Continua dalla prima paginaProgetto Policoro
“Un sogno diventato…realtà”

Ancora una volta il Progetto Policoro ha reso possibile, per 
un giovane della nostra diocesi, la realizzazione di un sogno. 
Emanuele Mammone un giovane di 23 anni, di Piminoro, 
frazione di Oppido  Mamertina, disoccupato,  contattato 
l’Animatore di Comunità del progetto, Domenico Fazzari, 
insieme, hanno dato inizio ad un percorso di incontri finalizzato 
alla realizzazione e alla nascita di un laboratorio orafo. In tale 
ambito la figura dell’Animatore di Comunità è indispensabile 
per l’evangelizzazione e la diffusione della dottrina sociale 
della Chiesa. Con l’aiuto di Domenico, Emanuele ha trovato 
così  le risposte che cercava.  Con l’intervento di un consulente 
commerciale, è stato redatto un progetto d’impresa poi presentato 
all’Agenzia “Sviluppo Italia”  di Reggio Calabria. Sviluppo 
Italia ha approvato  il progetto, deliberando  l’erogazione di un 
contributo per la realizzazione dello stesso. 

Emanuele dubitava della  riuscita del suo progetto, ma in soli 
11 mesi ha ricevuto i finanziamenti necessari per l’apertura del 
suo laboratorio.  In questo periodo Emanuele non è stato mai 
lasciato solo, il suo Animatore di Comunità ed il Progetto Policoro 
sono rimasti al suo fianco continuando a lavorare insieme con 
lui.  Emanuele oggi nel suo laboratorio fa ciò che ha sempre 
desiderato fare:  l’artigiano.  Ha, infatti,  conseguito il diploma 
di orafo presso l’istituto d’arte di Palmi e ha frequentato alcuni 
corsi specifici specializzandosi nel settore.
Finalmente il 03.12.2008 il sogno è diventato realtà con  
l’inaugurazione del laboratorio. Insieme  alla famiglia di 
Emanuele  sono intervenuti  amici, parenti, Mons. Giuseppe 
Demasi, Vicario Generale della diocesi di Oppido Mamertina-
Palmi, nonché direttore della Pastorale Giovanile e tutor del 
Progetto Policoro e Domenico Fazzari, AdC del III anno.  
Il Progetto Policoro ha così trasformato un sogno in una realtà 
concreta.                                                                                                                 
                                                        Scaramozzino Gianfranco

Per info:
Progetto Policoro -

Tel. 0966.505020  -  Cell.347.1175114
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l’assemblea, guidata dall’Assistente unitario, don 
Mino Ciano, presenti anche gli  Assistenti dei 
settori, si è raccolta in preghiera per affidare al 
Signore, per il tramite di Maria SS. Immacolata, 
il “Sì”, convinto, di ogni socio alla grande famiglia 
associativa dell’Azione Cattolica. Dopo la preghiera,  
un grande coinvolgimento è venuto dall’ascolto delle 
parole che il Santo Padre Benedetto XVI ha rivolto 
ai partecipanti all’incontro nazionale del 4 maggio 
u.s., allorquando invitava i soci di AC a rispondere 
generosamente alla chiamata alla santità, secondo 
le forme più consone alla loro condizione laicale. 
Seguìto è stato anche il successivo intervento del 
Vescovo, il quale rivolgendosi ai soci adulti li ha 
spronati all’autoformazione, intesa come ascolto 
e meditazione personale della parola di Dio; ai 
giovani, invece, ha rivolto l’invito a prendersi cura 
della propria affettività, apprezzando il lavoro che 
l’Ac diocesana sta svolgendo con il cammino di fede 
dei fidanzati e, da quest’anno, anche con le giovani 
coppie; vedendo poi i tanti ragazzi presenti S.E. 
si è infine rivolto agli educatori ai quali ha chiesto 
di essere testimoni credibili della Buona Novella, 
in questo momento di emergenza educativa. A 
seguire c’è stata la benedizione delle tessere e la 
consegna delle stesse a tutti i presidenti e referenti 
parrocchiali. La serata è poi proseguita con un 
momento di convivialità e vera festa che ha visto 
coinvolti, nel ballo come nel canto, soci di tutte le 
età, dai più piccoli ai più anziani. 
                             Michele Ferraro

Grafica
Cammino di Fede

per fidanzati

nonché le situazioni di degrado in cui gli immigrati 
sono costretti a vivere.
- Esprime la solidarietà ai due giovani gravemente 
feriti e a tutta la comunità immigrata.
- Si rammarica della grave situazione di incomprensione 
tra la comunità locale e quella ospite, segno di un 
disagio non indifferente vissuto dalla parte sana di 
ambedue le comunità, ma certamente anche frutto 
di pregiudizi culturali e, purtroppo, spesso anche di 
prevaricazione di stampo mafioso inerente il controllo 
dell’immigrazione clandestina e del lavoro nero.
- Si rivolge in modo particolare alle comunità ecclesiali 
della Diocesi perché continuino l’impegno di vicinanza 
concreta verso i fratelli immigrati, intensificando 
ulteriormente gesti di accoglienza amorevole e di 
condivisione per alleviare le loro sofferenze.
- Chiede alle stesse comunità di considerare la presenza 
degli immigrati e la loro diversità come una ricchezza 
e chiede di fare di tutto perché gli immigrati cattolici 
siano inseriti a pieno titolo nelle nostre comunità 
ecclesiali e loro rappresentanze anche negli organismi 
pastorali.
- Decide che il presente comunicato sia fatto conoscere 
ai presbiteri, ai diaconi, ai religiosi, alle religiose e a 
tutto il popolo di Dio.

13 dicembre 2008  

Gli incontri si svolgeranno con cadenza quindicinale 
da Domenica 11 Gennaio 2009 

presso L’ISTeP - Gioia Tauro 
Per informazioni rivolgersi al parroco oppure alla coppia diocesana 

incaricata: Francesca e Michele Ferraro - Tel. 0966.643235
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