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CONVEGNO DEL CLERO

Mercoledì 21 Giugno

Ore   9.30  Recita dell’ora terza
                  Canto “Veni Creator”
Ore 10.00  “La spiritualità sacerdotale dei  
  santi sacerdoti calabresi”  
  (Prof. Borzomati)
Ore 11.00  Tempo libero
Ore 11.30 Interventi in aula
Ore 12.30      Conclusione

Giovedì 22 Giugno

Ore   9.30 Recita dell’ora terza
  Canto “Veni Creator”
Ore 10.00  “P. Gaetano Catanoso: incidenza  
  pastorale della Sua opera”              
Ore 11.00 Tempo libero
Ore 11.30 Interventi in aula
Ore 12.30 Conclusione

Venerdì 23 Giugno – Solennità del S. Cuore di Gesù

Ore   9.30 “Quale testimonianza per una 
  pastorale della nostra Chiesa” 
  (S.E. Mons. Vescovo)
Ore 10.15  Lavori in gruppo (per zone pastorali)
Ore 11.30 Relazione dei gruppi
              Conclusioni del Vescovo in assemblea

RIZZICONI - AUDITORIUM DIOCESANO

 Si è conclusa la fase diocesana del concorso “Testimoni 
di speranza in terra di Calabria sulla strada indicata da Gesù 
Risorto” che la Conferenza Episcopale Calabra ha voluto indire  
per sensibilizzare  il mondo della scuola sul prossimo Convegno 
ecclesiale di Verona.
 Il concorso, articolato per sezioni (Scuola dell’Infanzia, 
scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria 
di II grado)  con espressioni varie (arti pittoriche e scultorie, 
poesie, temi, elaborati multimediali) ha visto la partecipazione 
di numerosissime scuole della Diocesi e  moltissimi sono stati 
gli elaborati pervenuti  per ogni settore, realizzati dagli alunni, 
sotto la sapiente guida degli insegnanti di religione.
 A livello  diocesano ai vincitori del concorso è stato 
assegnato un premio di € 200,00 e il diritto di partecipare alla 
fase regionale dello stesso.
 Per la Sezione Scuola dell’Infanzia, per le arti 
pittoriche e scultorie, l’opera premiata  - “GESU’ RISORGE”   è 
stata realizzata dai bambini della  Sezione Scuola dell’infanzia 
di Melicuccà, Istituto comprensivo Seminara- Melicucca’.
 Il lavoro è meritevole per la scelta delle immagini, 
l’accostamento dei colori che trasmettono gioia e speranza da 
comunicare ai piccoli, alle famiglie e al mondo intero.

Sono state, inoltre, segnalate le seguenti opere:
- “L’ANGELO DISSE ALLE DONNE: GESÙ È RISORTO”,  realizzata 
dai bambini della III sez. Scuola dell’infanzia Plesso “Giovinazzo”, 
Direzione Didattica Statale 2° Circolo “Francesco Sofi a Alessio” 
Taurianova;
-  “GESU’ SI MANIFESTA” realizzato dai Bambini della III^ 
Sez. S. Martino Scuola dell’infanzia 2° Circolo “Francesco Sofi a 
Alessio” Taurianova;
Per la sezione “Scuola primaria”,  sono state premiate ex 
equo: l’opera “IL VALORE DELLA FAMIGLIA”  realizzata dagli 
alunni Spanò Cristina e Fonte Paola della classe V^ sez A  Scuola 

Si terrà nella nostra Diocesi il 16-17 giugno p.v. 
presso l’Hotel Vittoria di Rosarno il XIV Convegno 
Missionario Regionale, organizzato dalla Commissione 
Regionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese. 
E’  un appuntamento importante per l’animazione 
missionaria in Calabria.

In sintonia con il IV Convegno della Chiesa Italiana 
che si terrà a Verona nel prossimo ottobre il tema scelto 
è:  “Missionari di Gesù Cristo, testimoni di speranza”. 

Concorso 
“Testimoni di speranza in terra di Calabria sulla 

strada indicata da Gesù Risorto”

UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO
SI TERRÁ  A ROSARNO IL XIV 

CONVEGNO MISSIONARIO REGIONALE
***
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•> N O T I Z I E <•

• Nella prima decade di maggio Padre Vescovo ha 
fatto visita a tutti gli incontri organizzati dall’Uff. 
Catechistico dioc. con don Andrea Fontana dell’Uff. 
Cat. Nazionale, sia quelli previsti per i presbiteri sia 
quelli previsti per i laici.

• Il 10 maggio il Vescovo ha celebrato presso il 
Seminario Regionale di Catanzaro in occasione 
delle iniziative per S. Francesco di Paola, invitato 
a fermarsi sul tema “S. Francesco di Paola e la 
carità”.

• L’11 maggio incontro col Vescovo degli alunni delle 
ultime due classi dell’Ist. Tecn. Comm. di Taurianova 
sul tema della famiglia, preparato dagli IRC.

• Il 13 maggio il Vescovo incontra a Rosarno il gruppo 
giovanile interparrocchiale guidato da don Vincenzo 
Idà, presenti i rispettivi Parroci.

• Dal 14 al 19 maggio il Vescovo è  a Roma per i 
lavori della CEI e incontra i sacerdoti e i seminaristi 
diocesani colà residenti. 

• 21-23 maggio: Visita pastorale ad Anoia.
• Il 29 maggio incontro del Vescovo con i Vicari 

foranei e, nel pomeriggio, con i partecipanti al 
Corso iniziato quest’anno per i giovani sull’amore e 
il matrimonio.

• Il 31 maggio, nella chiesa di S. Gaetano Catanoso, 
a Gioia Tauro, il Padre Vescovo riceve i voti perpetui 
della sig.ra Ventre, Responsabile diocesana 
dell’Ordine delle Vedove e i voti semplici di 10 soci 
del medesimo ordine.

• P. Giovanni B. Tillieci, avendo chiesto e ottenuto dai 
suoi Superiori provinciali l’assenza canonica dalla 
Casa religiosa dal 1° maggio 2006 al 1° maggio 
2007, ha chiesto e ottenuto di essere accolto in 
questa Diocesi ad experimentum (c. 693) per lo 
stesso periodo.

• Il rev. sac. d. Giovanni Chirra ha chiesto e ottenuto di 
trasferirsi nella Diocesi di Alghero - Bosa, sua diocesi 
di origine, stante anche la sollecita disponibilità del 
Vescovo di quella Diocesi.
Ha pertanto presentato le sue dimissioni da Direttore 
dell’ISR e da Cappellano del Monastero della 
Visitazione, in Taurianova.

Sabato 3 – Rizziconi, Auditorium – Celebrazione in 
Diocesi della Giornata Mondiale della Gioventù.
Domenica 4 – Pentecoste – Giornata offerte pro 
Seminario diocesano.
Sabato 10 – Palmi, Concattedrale – Giornata dei 
Ministranti e istituzione Lettori e Accoliti
Lunedì 19 – Lamezia Terme – Giornata Regionale del 
Clero sulla spiritualità diocesana
Merc. 21, giov. 22, ven. 23 -  Mattinate d’incontro del 
Clero diocesano (vedi riquadro).
Domenica 25 – Giornata per la carità del Papa.

•>  I N   G I U G N O   <•
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• P. Giovanni B. Tillieci è nominato Vice Direttore 
dell’Uffi cio Missionario diocesano e Assistente dioc. 
del Movimento Giovani Missionari dal 1° maggio 
2006 al 1° maggio 2007.

• Il rev. sac. Elvio Nocera è nominato Pro-Direttore 
dell’Istituto di Scienze Religiose, a partire dal 1° 
giugno.

•> N O M I N E <•
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Un sussulto di orgoglio e di 
amor di Chiesa e di patria, come 
una sfi da. 

E’ il Vescovo che  provoca: 
“Non lasciamo dunque che 
questo testimone che la bontà 
di Dio ha suscitato per noi, resti 
dimenticato e ignorato”. “Non 
vorremmo che anche a noi il 
Signore dicesse: “Quante volte 
ho voluto raccogliere i tuoi fi gli…” 
con quel che segue. 

Parole come pietre. Mons. 
Luciano Bux scrive nella 
presentazione: “Auguro alla fatica 

di padre Rocco Spagnolo di avere il compenso che mi pare di 
meritare…il centuplo…di lettori che – scoperto un tesoro – ne 
vogliono essere partecipi”. 

Si tratta del volume “Padre Vincenzo Ida’ profeta dell’ 
Evangelizzazione”  di Rocco Spagnolo, recentemente 
presentato a Terranova Sappo Minulio, dove risiede la Casa 
generalizia dei missionari. 

Calabrese, puro sangue , parroco emerito di Anoia , diocesi 
di Oppido-Palmi, morto nel Messico, sepolto e venerato ad 
Anoia, in corsa verso gli altari: p. Idà. Occorre parlarne, 
guardare con gli occhi della mente e del cuore, capire, osare, 
pregare. “Profeta”, dice Spagnolo, suo secondo successore. 
Allora, nel “suo” presente c’era il futuro: il “nostro” presente. 
Questo, della svolta epocale con le sue lacerazioni  ma, anche, 
della nuova primavera dello spirito umano. 

Profeta pervaso da un sano realismo, tipico della Chiesa, 
che sa aderire alla realtà. E guarda avanti… Illuminato 
dalla grazia, scruta la sua vocazione sacerdotale, nelle sue 
adorazioni notturne dinanzi al tabernacolo della sua chiesa fi no 
a lasciarsi cogliere dal sonno, forse all’alba, deciso a vivere 
l’essenza della sua chiamata in un rapporto totale con Cristo, 
e nell’essere, come lui, e da lui “mandato”. Egli visse il suo 
esodo e  controesodo, uscendo e tornando al cuore di Cristo, 
immolato, eucaristico. Con lo sguardo dell’anima, egli non ha 
visto la “resa” della Chiesa, la crisi, la decadenza; ha visto 
una chiesa missionaria e ascetica. Ha visto che le circostanze 
attuali avrebbero “costretto” a vivere effettivamente il ministero 
sacerdotale come autentica vocazione missionaria. 

“Sacerdoti, donatevi al gregge di Dio”, suona il messaggio 
di Benedetto XVI, parlando a 15 nuovi sacerdoti ordinati da 
lui. Riferendosi al passo evangelico di Giovanni: “Chi sale…è 
un ladro e un brigante”, il pontefi ce ha sottolineato che “salire 
indica l’immagine del carrierismo, del tentativo di arrivare in 
alto, di procurarsi una posizione mediante la Chiesa: servirsi, 
non servire”. Il Papa pone in alto, “la croce, l’eucaristia e donare 
la vita”. E’ un’ urgenza. Tutta la vita di Idà è attraversata da 
questa urgenza.

 Il grido di oggi è lo stesso grido di Idà, di ieri: predicare che 
la salvezza che viene da Dio, dal Vangelo, non è una grandezza 
quantitativa; né la bontà e la fede dell’uomo è quantifi cabile. 
Tutto è grazia ma anche tutto è affi dato alla libertà dell’uomo, 
che Dio non vuole annullare. E’ il credo di Idà. Il “nuovo” del 
Vangelo che egli sognava, sta nel continuare, senza sosta, 
a testimoniare che l’uomo nella sua vera essenza non sarà 
distrutto. Similmente sono necessarie forze che possano 

CHI SA PARLI
P. VINCENZO IDÁ 

Profeta dell’Evangelizzazione

Il Convegno è destinato a: Direttori e membri 
degli Uffici e Centri Missionari diocesani; Membri 
dei Movimenti e dei gruppi ecclesiali; Giovani MGM; 
Responsabili Uffi ci Pastorali e a quanti hanno nel cuore 
il fuoco della missione. 

Ogni anno il Convegno Missionario Regionale 
rappresenta il punto d’approdo di tutte le iniziative 
di animazione e sostegno alle missioni della Chiesa 
Calabrese.

Gli obiettivi che  si propone sono:
1. Risvegliare in ciascuno una coscienza missionaria 

e ritrovare un anelito nuovo nell’annunciare il Vangelo.
2. Favorire il rinnovamento delle famiglie e delle 

parrocchie in conformità allo stile missionario di Cristo 
e contribuire alla preparazione del Convegno ecclesiale 
di Verona.

3. Riflettere e valutare le sfide che le attuali 
trasformazioni sociali e culturali della nostra terra di 
Calabria pongono al nostro impegno di testimoni per 
contribuire al rinnovamento della società e della cultura.

4. Alimentare la vocazione alla santità con 
atteggiamenti quotidiani, ognuno nei propri ambiti, posti 
al servizio della Chiesa e del mondo. 

Guideranno  la rifl essione S.E. Mons. Domenico 
Graziani, Vescovo di Cassano Jonio,  che tratterà il tema: 
“Testimoni di Cristo Risorto in terra di Calabria” e Mons. 
Angelo Sceppacerca, Segretario Opera Propagazione della 
Fede, che tratterà il tema: “Testimoni del Risorto per una 
nuova missionarietà in famiglia e in parrocchia”.

Per la nostra Diocesi può essere un’opportunità da 
cogliere: invito a voler partecipare i Responsabili degli 
Uffi ci  Pastorali, i sacerdoti che lo vorranno e quanti nelle 
nostre parrocchie sono sensibili all’opera delle missioni.

                                              Sac. Paolo Martino

salvaguardarlo e sostenerlo in quanto uomo. Salvaguardare 
ciò che fa essere uomo, ciò che lo fa sopravvivere e che 
garantisce la sua dignità, la sua libertà, la sua trascendenza. 
L’uomo aperto verso l’alto, verso Dio. E’ questa “l’ascesi” di p. 
Idà, da ricercare, proprio oggi, in cui si può essere attanagliati 
dalla paura di perdere il treno della storia. Il prete – profeta, 
oggi è più contemporaneo che mai. 

Attingeva all’Eucaristia, Idà, come ad una scuola di vita. Il 
libro di Spagnolo ne è ricco di fatti e di gesti. La sua parrocchia, 
i suoi preti, le sue suore, i suoi bambini, uno stuolo di giovani 
donne impegnate nella carità e nella catechesi ai poveri, ai 
lontani, i suoi viaggi missionari, come se volesse raggiungere 
i confi ni della terra, si sono nutriti di questa sua spiritualità, 
delle sue urgenze, del suo spirito di povertà e d’illibatezza 
evangelica. Oggi il Papa, ai preti del terzo millennio, dice che 
la vita non si dona solo nel momento della morte e non soltanto 
nel modo del martirio. La vita si deve donare giorno per giorno 
dentro l’amore di Cristo, dentro un rapporto interiore nella 
profonda accettazione dell’altro. E’ attualissimo, p. Idà, egli, la 
vita l’ha data tutta. Possiamo dire che dal cielo ci guarda!

                                              Sac. Francesco Laruffa
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Primaria “F. Della Scala” Circolo Didattico,  Cinquefrondi; e l’opera  
“IL LIBRO DELLA SPERANZA” realizzata dagli alunni delle classi 
IV A e IV B   della  Scuola Primaria “ G. Gargea”  Laureana di 
Borrello.
Nella prima le autrici hanno messo all’attenzione di tutti la 
famiglia, segno di speranza, di vita prorompente che emana 
dalla resurrezione di Cristo.
Nella seconda risalta  la gioiosa ridondanza dei colori, i volti 
di uomini e donne, “testimoni” affascinati da Cristo che, 
distruggendo la morte, afferma la libertà dell’amore.

Sono state, inoltre,  segnalate le seguenti opere:
- TEGOLA DECORATA, realizzata  con la tecnica del decupage 

dagli alunni dell’Istituto comprensivo di Gioia Tauro Plesso 
“Collodi” classe IV;

- QUADRO RICAMATO SU TELA degli  alunni della Scuola 
Primaria G. Gargea di Laureana di Borrello;

-    “IL MISTERO DELLA PASQUA”  realizzata dai bambini della 
classe II A e II B della Scuola Primaria “M. Ansalone” di 
Oppido Mamertina;

- INGRESSO A GERUSALEMME realizzato con tecnica a sbalzo 
da Daniela Carrozza, alunna della classe III° C. Scuola 
elementare “E. Malvasi” di Rosarno;

                                                        
Per la sezione”Scuola Secondaria di primo grado” 

è stata premiata l’opera “HOMINES VIATORE” realizzata dagli 
alunni della classe terza sez. A dell’Istituto comprensivo statale 
Via provinciale di Molochio.

Nel lavoro, in mezzo alle tenebre del mondo, la Luce dello 
Spirito, simboleggiato da una colomba, sembra abbracciare il 
naturale cammino dell’umanità verso Cristo,  via, verità e vita.

Sono state, inoltre, segnalate le seguenti opere:
- SALUS, disegno su carta degli alunni della classe III 

sez. B dell’ Istituto   comprensivo Statale via Provinciale 
Molochio;

- SULLA STRADA INDICATA DA CRISTO RISORTO realizzata 
dagli alunni della Scuola media statale “G. Salvemini-F. 
Jerace” di Polistena, Maurizio Valerioti, classe I^ sez Bj, 
Antonio D’Agostino, classe II° sez.Bj,  Andrea Galluccio 
classe III^ sez Bj, Giuseppe Auddino e Francesco Lemma 
classe III^ Cj;  

Per la sezione “Scuola Secondaria di II grado”, l’ opera 
premiata “SPERANZA E CRIMINALITA’”  è stata realizzata dagli 
alunni Domenico Viola e Rossana Sino dell’ Istituto Statale d’arte  
“M. Guerrisi” di Palmi.

Nel lavoro, la Croce sullo sfondo sembra illuminare il cammino 
dell’umanità. In particolare la scelta di mettere la Calabria in 
primo piano sembra voler dire che tutti quanti aspettiamo che 
la luce di Cristo s’irradi in tutta la Calabria, fermentando i nostri 
cuori e sradicando la violenza della nostra natura.

Sono state segnalate le seguenti opere:
- UN SORRISO, disegno su carta di Versace Maria, Istituto 

Statale d’arte, Cittanova;
- PIATTO in ceramica raffigurante la croce con albero di ulivo, 

realizzato da Maria Angelica Bellamace,  dell’ Istituto Statale 
d’arte  “M. Guerrisi” di Palmi;

- BASSORILIEVO in ceramica, diviso in quattro pezzi a forma 
di croce, realizzato dalle alunne  Rosa Maria Lombardo, 
Francesca Zumbo e Carmela Quattrone, dell’istituto d’Arte 
“M. Guerrisi” di Palmi;

- LA RESURREZIONE, dipinto su stoffa, di Michela Versaci, 
dell’Istituto Statale d’arte “M.Guerrisi” di Palmi.

Per gli elaborati in versi e prosa sono state premiati i 
seguenti lavori:

per la scuola primaria, il tema “Le speranze per il 
futuro della tua famiglia e delle famiglie calabresi”  dell’alunna 
Arianna Pisano, classe V^ Istituto Comprensivo “Barlaam” di 
Seminara. 
Il tema esprime con semplicità di pensiero un messaggio di 
speranza che, radicandosi nel valore cristiano della famiglia, 
investe la realtà sociale del paese della ragazza.

Per la Scuola secondaria di I Grado il tema “Quali sono 
i volti di speranza che si incontrano quotidianamente attorno 
a noi, nei nostri paesi, nella scuola, nei luoghi di svago, nella 
chiesa?”,  dell’alunna Stefania Bagalà, Classe I^ E Scuola Media 
“Milone “ di Palmi. 

Nel lavoro lo sguardo della scrivente si posa su ciò che 
agli adulti sfugge: stigmatizza indifferenza e pregiudizi diffusi, 
egoismo e distrazione degli uomini e vi contrappone i valori 
cristiani della famiglia e dell’amore per il prossimo. 

Per la scuola Secondaria di II grado  il tema 
“Nell’ambiente in cui vivi, a partire dalla creatività e laboriosità 
della gente di Calabria, quali segni di speranza riesci a vedere, 
nonostante i ritardi storici dello sviluppo e la piaga della 
criminalità”, realizzato dall’alunna Maria Silvia Tigani, classe 
4 B dell’istituto magistrale di Polistena, indirizzo socio- psico 
- pedagogico. 

E’ la voce di una giovane che osserva con gli occhi e col cuore 
il presente della propria gente e del proprio territorio, ponendosi 
in ascolto della storia e delle tradizioni della propria terra, da cui 
trae la consapevolezza che essa è un giardino segreto rivelatosi 
a un bambino alla scoperta del mondo. Sembrava morto, quel 
giardino, ma non lo era. Era ferito e andava solo guarito con 
amore.

Per l’ambito “elaborati multimediali” la Commissione, 
esaminati i 34 lavori prodotti, considerati i parametri 
caratterizzanti questo tipo di elaborati altamente tecnologici  
ha dichiarato vincitori:

per la  Sezione scuola primaria:
la Classe V^ “C.Alvaro” di Serrata  con il CD in power point 

musicato “Cristo nostra speranza in Calabria“,  per l’originalità 
dell’idea, che ha sviluppato coerentemente il tema  della speranza 
nella resurrezione di Gesù Cristo, radicandolo fortemente, in una 
sorta di racconto parallelo, con la terra di Calabria; per l’alto 
livello dei contenuti e del livello di presentazione. 

Per la Sezione scuola secondaria di primo grado:
l’ Istituto scolastico comprensivo statale “ Raffaele 

Sanmarco” di Varapodio con i CD power point xp  contrassegnati 
con i nn. 13 e 15 “Testimoni di speranza...” per l’alta qualità 
dei contenuti che sviluppano bene il tema, la presentazione 
accompagnata da un ottimo livello di immagini e del  testo.

Per questa sezione si è deciso di dare speciale menzione 
agli alunni:

Alvaro Domenica, Scuola secondaria di primo grado classe 
II B di  Melicuccà,  con il CD ed allegato elaborato grafico  “ La 
resurrezione”;  Romeo Aurora, Tramontana Laura,  classe II A  
scuola secondaria di primo grado   “G. B. Marzano” di  Laureana 
di Borrello con il CD “ Speranza”.

Per la sezione secondaria secondo grado:
il premio è stato assegnato agli alunni Cirillo Alberto, 

Costantino Arcangelo, Ciminello Giuseppe, Nicolaci Antonio, 5^ 
A Geometri, Scuola Istituto Superiore “G. F. Gemelli Careri” di 
Taurianova, i quali, pur affrontando il tema in maniera indiretta, 
con l’elaborato hanno centrato l’obiettivo di proporre un percorso 
di speranza nella resurrezione, calato nella realtà della gente di 
Calabria, tenendo costantemente  presente il ruolo e l’impegno 
della Chiesa guida e riferimento dei giovani.

A questo hanno unito un’alta qualità tecnologica, un livello 
grafico, audio-musicale e video elevatissimo che hanno portato 
ad una ottima presentazione generale. 

Per questa sezione si è deciso di dare speciale menzione 
agli elaborati realizzati da:

Cannatà Luana e Franco Andrea  della III^ BC, Davide 
Ficarra della V^ BC, Sciaretti Francesca V^ AG  dell’Ist. Istr. 
Superiore “ F. Severi” di Gioia Tauro con il DVD  “La Speranza 
siamo noi”; Fedele Vincenza e Pennestrì Carmela, classe 
III^ A Linguistico dell’ Istituto Magistrale di Palmi con cd “La 
Speranza...”; Gruppo Classe III^ D/OGA (Mangeruga Sabina, 
Ascone Domenico, Sgambetterra Paolo, Pesa Carmelo, Mellina 
Gioacchino, Piccolo Caterina, Ferraro Francesca, Perris Denise, 
Pisano Rita).

A quanti hanno partecipato al Concorso vogliamo esprimere 
il nostro più vivo ringraziamento per l’impegno profuso e per le 
idee positive espresse nei loro lavori che ci fanno pensare che 
ancora oggi,  nella nostra realtà locale, pur in mezzo a tanti 
problemi,  soprattutto i giovani possono  essere “Testimoni di 
speranza sulla strada indicata da Gesù Risorto”.                  
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