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GIORNATE SACERDOTALI 2008
Auditorium diocesano - Rizziconi

Martedì 10 e mercoledì 11 giugno 2008 
Ore  9.15  -  12.45

 In consonanza con la Chiesa universale che 
nell’autunno celebrerà il Sinodo sul tema della Parola di Dio, 
il Clero della nostra Diocesi vivrà le due mattine sacerdotali 
sullo stesso tema in prospettiva di santificazione personale e 
di impegno pastorale.
 “Non di solo pane vivrà l’uomo ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio”   (Mt. 4,4)

Programma
Martedì 10 giugno

8.45  –  Arrivi
9.15  –  Intronizzazione della S. Scrittura e Preghiera  
 delle Lodi
9.45 – Relazione del Vescovo di orientamento e   
              introduzione ai lavori in gruppi
11.15–12.45 -Gruppi di riflessione e approfondimento: 
      1.  S. Scrittura e inculturazione in Calabria,oggi.
      2.  S. Scrittura e lettura individuale o 
           comunitaria (Lectio)
      3.  S. Scrittura – catechesi – omelia 
      4.  S. Scrittura e Chiesa 
Ciascun presbitero o diacono sceglie liberamente e si iscrive 
nella segreteria organizzativa fin dagli arrivi di martedì, 
in modo da poter formare gruppi numericamente possibili. 
Ogni iscritto riceverà un foglio – guida relativo al gruppo 
di iscrizione.

Don Biagio Corvino
La vocazione è il mistero dell’elezione divina: “Non voi avete 

scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perchè andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga” (Gv 15,16). Queste parole 
ispirate non possono non scuotere con un profondo tremore ogni 
anima sacerdotale; per questo, quando parliamo del sacerdozio  e 
ne diamo testimonianza dobbiamo farlo con grande umiltà. 

Questa mia testimonianza vuole essere un vivo riconoscimento 
ad un sacerdote che per tantissimi anni ha guidato questa comunità 
parrocchiale sforzandosi di essere sempre attento alle esigenze 
della sua gente.

Questo, don Biagio,  l’ha vissuto in modo particolare nel 
mistero dell’eucaristia, che ha sempre celebrato anche quando 
armai non veniva più in parrocchia, nel silenzio della sua casa.

Caro don Biagio,
il giorno che il Signore ha fatto per te 
è apparso alla tua vita
sicuramente come un giorno di grazie e di luce,
giorno di benedizione e di pienezza, 
giorno di festa e di gioia!
Ecco, è giunta l’ora in cui il Signore
sana le tue ferite e guarisce le tue piaghe.
Ecco le braccia aperte del Padre misericordioso
che soddisfa pienamente la tua attesa e sete d’infinito.
Ecco lo sposo che ti viene incontro!
Benedici il Signore e rendigli grazie:
perché è giunta l’ora per te,
delle nozze dell’Agnello!
Ricevi il suo bacio della vita
che non avrà mai fine!
E ricordati di noi !
Amen.
                         Don Salvatore Larocca                UFFICIO LITURGICO  DIOCESANO

7 giugno 2008
Giornata Diocesana dei Ministranti

Auditorium diocesano Rizziconi
Programma:

Ore 16.00: Arrivo e iscrizioni 
- Saluto del Direttore don Elvio Nocera
- Animazione e divisione nei Gruppi di lavoro;  
- Incontro formativo con don Letterio Festa 
  e don Giuseppe Sofrà.  
- Intervallo

Ore 18.00: - Prove liturgiche dei canti
    - Momento di incontro e di preghiera con il Vescovo
    - Saluti finali e consegna degli attestati di partecipazione

Tutti i Gruppi Ministranti della diocesi sono invitati a parteci  
pare con il proprio abito liturgico. 

VI ASPETTIAMO!

Continua in seconda pagina >>

Uscita autostradale: 
Lamezia Terme, 
SS. 18 direzione RC, 
incrocio S. Pietro zona industriale. 
Pranzo €. 25,00

Conferenza Episcopale Calabra
Commissione Presbiterale Regionale

Giovedì 19 Giugno 2008
Ore 9.30 - 16.00

Lamezia Terme
Centro Agroalimentare
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•>  I N    G I U G N O <•

•> N O T I Z I E <•
4 maggio – A Rosarno, all’Auditorium Comunale, il Vescovo 
ha partecipato a una tavola rotonda, insieme a magistrati e 
politici, organizzata dalla parrocchia Maria SS. Addolorata, 
sul tema “Chiesa, mafia, società”.
9 maggio – A Paola, il Vescovo ha partecipato la mattina 
a una riunione della CEC e il pomeriggio all’ordinazione 
episcopale di S. E. mons. Giuseppe Morosini, Vescovo di 
Locri - Gerace.
11 maggio – A Rosarno, parrocchia S. Giovanni Battista, 
Padre Vescovo, nel corso di una Concelebrazione eucaristica, 
ha ammesso canonicamente agli Ordini Sacri i seminaristi 
Gaudioso Mercuri, della parrocchia di Maropati, e Rosario 
Rosarno della parrocchia S. Giovanni Battista, in Rosarno.
13 maggio – A Catanzaro, al Seminario Regionale, Padre 
Vescovo ha celebrato la  S. Messa per l’annuale triduo 
che il Seminario fa in memoria di S. Francesco di Paola 
e ha incontrato mons. Rettore e i seminaristi della nostra 
Diocesi.
14 maggio – A San Giorgio Morgeto, Padre Vescovo incontra 
gli studenti e gli universitari per un confronto e un dialogo.
17 maggio – A Santa Cristina d’Aspromonte, Padre Vescovo, 
in una Concelebrazione con circa 15 presbiteri, insedia il 
nuovo Parroco di S. Cristina d’Aspromonte e Amministratore 
parrocchiale di Piminoro, don Giuseppe Ascone.
18 maggio – A Gioia Tauro, presso l’ISTeP, il Vescovo 
incontra i partecipanti del I  e II anno degli incontri di 
formazione sull’amore sponsale uomo-donna organizzato 
dall’A. C. diocesana.
25 maggio – 5 giugno – Il Vescovo partecipa ai lavori della 
CEI a Roma e poi si ferma alcuni giorni a Bari.

Sac. Giuseppe Ascone: Parroco, per nove anni, a Santa 
Cristina d’Aspromonte; inoltre Amministratore parrocchiale 
di Piminoro.
Sac. Natale Ioculano: Incaricato della pastorale giovanile 
a Giffone, Feroleto della Chiesa, San Pietro di Caridà, 
Serrata.
Sac. Salvatore Tucci: Assistente diocesano del Movimento 
Ecclesiale d’Impegno Culturale (M.E.I.C.)
Sac. Rosario Attisano: Membro dell’équipe del Seminario 
diocesano con l’incarico dei seminaristi a casa e nel 
contempo membro del Centro Diocesano Vocazioni.
Sac. Giuseppe De Raco: Vicario parrocchiale alla parrocchia 
SS. Pietro e Paolo, in Taurianova.
Sac. Giuseppe Saccà: Vicario parrocchiale alla parrocchia 
S. Nicola, Concattedrale in Palmi. 
Mons. Francesco Laruffa: confermato Delegato vescovile 
per le Confraternite per il 2008-2011.
Ing. Paolo Martino: confermato Direttore del Museo 
Diocesano per il 2008-2013.
Sac. Aurelio Haxhari: Aiuto pastorale a Mons. S. Mesiti, 
Cappellano del Carcere in Palmi.

•> N O M I N E <•

>> Continua dalla prima pagina

•>  R I N U N C I A <•
Don Antonio Spizzica si è dimesso da Assistente diocesano 
del MEIC per sopravvenuto altro impegno pastorale.

 Mercoledì 11 giugno 

9, 15 – Preghiera delle Lodi e prosieguo dei lavori del  
 giorno precedente
11, 15 – Conclusioni dei lavori dei gruppi
11.45 –12.45 –  Relazione in aula dei Gruppi,   
 conclusione del Vescovo e preghiera finale. 

***
Se tu lo vuoi, così come ogni giorno provvedi al cibo per il corpo 
e spendi del denaro, similmente non trascurare l’anima, affinché 
non muoia di fame.  Dalle invece il nutrimento conveniente, 
ricavandolo dalle Scritture e dall’insegnamento spirituale che 
contengono.  Così facendo, avrai provveduto ottimamente a 
quella parte di noi stessi che più profondamente ci appartiene.
                               (S. Giovanni Crisostomo)

sab. 7 – Auditorium diocesano, pomeriggio. Incontro diocesano 
Ministranti giovani e adulti: vedi riquadro a pag. 1.
mart. 10 – e merc. 11 -  Auditorium diocesano.  Giornate 
sacerdotali per tutto il Clero della Diocesi: vedi riquadro a 
p. 1
sab. 14 e dom. 15 – Cittanova, “Ali Materne”.  Convivenza 
diaconi permanenti della Diocesi.
dom. 15 – merc. 18 – Laurena di Borrello: Visita Pastorale  
giov. 19 - Incontro Regionale del Clero. Lamezia: vedi riquadro 
a pag. 1
ven. 20 – Consiglio presbiterale a Cittanova “Ali Materne”.  
All’O.d.g.: i Ritiri del Clero ‘08-’09 e la preparazione al 
Convegno ecclesiale regionale del 2009.

P. Pasquale Sergi saluta i suoi ex confratelli diocesani

Carissimi confratelli della Chiesa che è in Oppido – Palmi “Il 
Signore vi dia pace”
Mi è grato comunicarvi che il 2 luglio c.a.nella Papale Basilica 
inferiore in Assisi, nella Cripta che conserva il venerato corpo 
del Serafico Padre san Francesco, emetterò la mia professione 
solenne e perpetua.
Anche se oggi il Signore mi ha dato dei nuovi fratelli con cui 
vivere in fraternità nella Regola dei Frati Minori, il ricordo di 
voi tutti rimane sempre inalterato in me sia per la sana amicizia 
e sia per la sincera stima reciproca. 
Il Signore, in ogni tempo e a qualunque età, chiama ognuno  di 
noi per realizzare i suoi disegni di amore in favore degli uomini 
e portare a tutti “la benignità e l’umanità del Salvatore nostro 
Geù Cristo”.
La mia è una risposta data al Signore a seguirlo più da vicino 
nella pratica dei consigli evangelici. Pregate per la mia perse-
veranza. Grazie.
   Fra Pasquale Sergi, ofm conv.

Ufficio Catechistico Diocesano
7-8-9 Luglio 

Tre giorni Biblica 
presso la Casa della riconcilizione di Barritteri 

Guidata da S. E. Mons. Benigno Papa  
Arcivescovo di Taranto
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UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO
TAPPA CALABRESE DEL “MISSIO TOUR”

Si è svolta a Cosenza la tappa calabrese del “Missio Tour” 
organizzato dalle Pontificie Opere Missionarie. Hanno partecipato, 
provenienti da tutte le Diocesi calabresi, ottocento ragazzi, 
catechisti ed educatori.
La nostra Diocesi era ben rappresentata: centocinquanta ragazzi 
e giovani provenienti da Gioia Tauro, Melicuccà, Maropati e 
da altri centri della Piana,  guidati da Don Paolo Martino e Don 
Francesco De Felice. 
Sui tre pullman, sulla strada che ci portava a Cosenza abbiamo 
presentato ai ragazzi, per quanto possibile, il mondo delle PP.OO.
MM., cercando di metterne in luce la storia e le finalità.
A Cosenza siamo stati accolti dall’impeccabile servizio  organizzato 
dagli Scout e dai giovani dell’Azione Cattolica.
Noi di Oppido-Palmi appena arrivati ci siamo posizionati per 
allestire i “laboratori” che in precedenza avevamo preparato. 
Dovendo presentare l’Europa abbiamo scelto l’Italia con la 
“tarantella” di Rossini e tutte le bandiere dei popoli del Continente. 
Siamo stati ammirati ed apprezzati da tutti. Durante il laboratorio 
abbiamo distribuito le “nacatole” che avevamo portato in 
quantità.
Le altre diocesi hanno preparato dei laboratori per presentare gli 
altri continenti.
A mezzogiorno ci siamo tutti ritrovati nel grande auditorium 
“Giovanni Paolo II” del Seminario cosentino per la Concelebrazione 
Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Salvatore Nunnari a cui hanno 
partecipato anche P. Piero Pierobon, Segretario Nazionale della 
POIM, Don Paolo Martino, Direttore di Missio Calabria, e tutti i 
direttori degli Uffici Missionari delle rispettive diocesi.
Nel pomeriggio, dopo un’agape fraterna, l’équipe del “Missio 
Tour” giunta da Roma unitamente ad un gruppo musicale, 
giunto da Roseto degli Abruzzi, ci hanno fatto passare delle ore 
veramente indimenticabili. Sul palco si sono esibiti pure i gruppi 
delle varie diocesi della Calabria in una giostra coloratissima di 
multiculturalità.
La gioia di stare insieme si notava dall’entusiasmo degli spalti 
gremiti e la conclusione della giornata non poteva che essere 
veramente corale con un trenino umano accompagnato dal canto 
“Emmanuel”.
Rimane in noi la gioia di essere tornati pieni d’entusiasmo che 
certamente aiuterà i nostri ragazzi nei giorni e nei mesi a venire 
in parrocchia, a scuola, in famiglia.
Ad ognuno di loro non possiamo che augurare buona missione. 
                                                                          Rita Cento

Pro – memoria per la presentazione di 
eventuali candidati al Diaconato permanente 
e al Lettorato entro il 27 settembre 2008.

Diaconato permanente

1.Prima di essere presentato dal Parroco al Vicario 
episcopale per il diaconato don Pietro Gallo, il candidato 
deve aver ricoperto un impegno sistematico in un settore 
pastorale per almeno due anni.

2.I limiti di età per iniziare il cammino quadriennale 
di preparazione sono per i celibi dai 21 ai 60 anni, per i 
coniugati dai 31 ai 60 anni con almeno cinque anni di vita 
coniugale già vissuti.

3.Per i candidati coniugati è necessario che la sposa 
dia il consenso ad iniziare il cammino, sia pure a livello 
di discernimento per il consenso definitivo.

4.Il candidato sia di buona cultura generale ed abbia 
un minimo di conoscenza biblica.

5.Il corso comporta la frequenza a due incontri 
settimanali (17.30 – 20.10) all’ISTeP (Gioia Tauro) o 
alla sede del diaconato (“Ali Materne – Cittanova) e il 
superamento degli esami previsti.

Lettorato istituito 

Il Lettorato istituito è un ministero laicale, riservato 
dalle norme canoniche ai fedeli di sesso maschile.

Il Lettore istituito è particolarmente chiamato ad amare 
e annunziare la Parola di Dio, non solo all’assemblea 
liturgica.  Può curare il ministero liturgico di lettori non 
istituiti (uomini e donne), può curare il gruppo parrocchiale 
dei catechisti in ordine alla trasmissione della Parola, 
può curare il gruppo parrocchiale dei catechisti in ordine 
alla trasmissione della Parola, può curare in parrocchia 
incontri per giovani o adulti di primo approccio alla Bibbia 
sotto l’aspetto culturale e di fede.

Perché un fedele possa essere ammesso alla 
biennale preparazione si richiede:

l’età minima di 23 anni e massima di 63 anni;
la domanda al vescovo liberamente scritta dall’aspirante, 

corredata dei dati biografici usuali e dal servizio ecclesiale 
finora svolto, con il Nulla osta del Parroco;

la partecipazione ai corsi di preparazione due volte 
la settimana (lunedì e giovedì – 17.30/20.10 all’ISTeP 
– Gioia Tauro) o alla sede dei Ministeri (“Ali Materne” – 
Cittanova);

il superamento di alcuni esami previsti.

Il ministero istituito del Lettore non può sommarsi a 
quelli dell’Accolito e viceversa.

Il ministero viene concesso inizialmente per un triennio 
ed è rinnovabile.

Il Lettore istituito viene assegnato ordinariamente 
alla parrocchia che lo ha presentato, ma – con i dovuti 
permessi – può esercitare il ministero nell’ambito della 
Diocesi.

Il ministero non dà diritto ad alcuna remunerazione 
economica.

Le domande degli aspiranti con il Nulla osta del Parroco 
devono essere inviato al Vicario episcopale sac. Pietro 
Gallo entro il termine massimo del 27 settembre c. a. 

CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA

MISSIO CALABRIA

28 giugno 2008 
Oasi Bartolomea - Lamezia Terme 

XVI Convegno Missionario 
Regionale

Sul tema: 
“Guai a me se non evangelizzo”  

(1 Cor 9,16)

Relatori del convegno saranno: S. E. Rev.ma Mons. 
Giuseppe Fiorini Morosini, Vescovo di Locri-
Gerace - Presidente della Commissione Missionaria 
Regionale; Il Prof. Mons. Ambrogio Spreafico, 
Preside della Pontificia Università Urbaniana 
in Roma e P. Ciro Biondi  Segretario Nazionale 
P.O.S.P.A. e P.U.M.
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CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

LA RIUNIONE DEL 19 APRILE 2008

Sabato 19 aprile 2008 presso l’Auditorium diocesano di 
Rizziconi si è riunito il Consiglio Pastorale Diocesano presieduto 
da Sua Eccellenza il Vescovo, Mons. Luciano Bux. 

I gruppi di lavoro costituiti il 16 febbraio scorso hanno 
presentato in aula le rispettive relazioni e proposte operative. 

- Gruppo 1, coordinatore Franco Pagano; “Attenzione alla 
promozione del bene comune nei vari settori civili della società 
della Piana”.

La nostra realtà territoriale è posta di fronte al più evidente 
degli ostacoli al bene comune: la criminalità organizzata, 
portatrice di una sub-cultura che condiziona e limita lo 
sviluppo. Le cause di tale fenomeno sono molteplici e di ordine 
storico, culturale, sociale. Il gruppo propone la creazione di un 
osservatorio che, fra l’altro, possa anche procedere alla raccolta 
dei documenti della Chiesa sui temi sociali. Si suggerisce a livello 
parrocchiale e diocesano una pastorale ad hoc per i giovani ed 
infine si auspica la creazione di una scuola di formazione per 
attività politica.

- Gruppo 2, coordinatrice Lida Cavaliere; “Sostegno a modelli 
etici alternativi circa la cultura della vita e della famiglia”.

Il gruppo ha posto al centro del proprio dibattito interno il 
tema della famiglia. I dati relativi ai casi di crisi matrimoniali che 
finiscono in Tribunale sono noti e già evidenziati dal Vescovo in 
più occasioni; sempre più spesso il matrimonio viene ridotto a 
mero “contratto” da rescindere alle prime difficoltà. Fino a poco 
tempo fa erano soprattutto le coppie giovani quelle più vulnerabili, 
oggi è sempre più frequente che anche cinquantenni divorzino. 
Il gruppo ritiene opportuno incentivare i gruppi-famiglia in 
ogni parrocchia dove sarebbe utile disporre di un osservatorio 
sulle famiglie perché per operare è necessario conoscere. La già 
esistente Casa Famiglia per donne in difficoltà va valorizzata; 
è opportuno focalizzare la nostra attenzione anche sui “nuovi 
poveri” provocati dalle crisi familiari. Infine considerate le 
notevoli difficoltà delle coppie che desiderano adottare un 
bambino, sarebbe utile un’associazione per l’assistenza nelle 
pratiche di adozione e di informazione sull’istituto dell’affido.

- Gruppo 3, coordinatore Michele Ferraro; “Aiuto ai ragazzi 
socialmente e scolasticamente deboli a livello culturale e 
aggregativo”.

Il gruppo ritiene che l’emergenza educativa sia una priorità 
in quanto è innegabile che il degrado offre alla criminalità un 
terreno fertile. Le parrocchie possono agire efficacemente con 
un progetto educativo di prossimità in collaborazione e sinergia 
con scuole, enti pubblici, associazioni. I luoghi parrocchiali 
di aggregazione devono rappresentare un riferimento a livello 
ludico, sociale, di evangelizzazione. Naturalmente è necessario 
coinvolgere anche e soprattutto i genitori nei progetti educativi 
e sostenere i ragazzi in difficoltà grazie al volontariato didattico-
formativo. Un ulteriore aspetto da non trascurare è lo sport: può 
essere una soluzione al disagio. A riguardo però non bisogna 
mai dimenticare che gli istruttori devono essere prima di tutto 
degli educatori.

- Gruppo 4, coordinatore Salvatore Misiano; “La 
comunicazione in una Chiesa in comunione: interpersonale, fra 
gruppi, mediatica”. 

Il gruppo condividendo gran parte delle osservazioni emerse 
ha sintetizzato il tutto in tre proposte: ripristino dell’Ufficio 
Diocesano della Pastorale della Comunicazione in una 
prospettiva di “pubblicizzazione” della voce e delle azioni della 
Chiesa; la rivitalizzazione della festa di San Francesco di Sales, 

protettore dei giornalisti, potrebbe  costituire un importante 
momento ovviamente dal punto di vista spirituale ma anche in 
prospettiva di comunione interpersonale e tra gruppi. Infine il 
periodico diocesano “Acqua Viva” se pubblicato in una diversa 
veste grafica e distribuito anche nelle edicole potrebbe costituire 
un veicolo efficace per far entrare nelle case di ognuno la voce 
della diocesi.

- Gruppo 5, coordinatore Tommaso Pietropaolo; “I giovani 
della Piana (16-25 anni): quale impegno favorire? Con quali 
proposte sociali, culturali, religiose?”.     

L’assenza in aula del coordinatore del gruppo ha fatto 
rinviare le conclusioni ad una prossima riunione del CPD.

In sede di sintesi conclusiva Mons. Bux ha espresso la sua 
soddisfazione per il lavoro svolto dai gruppi e per le numerose 
e spesso apprezzabili proposte.  In ogni caso il lavoro svolto 
dai gruppi non è che un inizio di un percorso che, secondo il 
Vescovo, occuperà il CPD per tutta la durata del suo mandato. 

                  Per la segreteria:  Nicola Pettinato. 

LA BIBBIA IN CARCERE

A prima vista potrebbe sembrare strano parlare di un 
percorso biblico all’interno delle carceri.

La nostra Diocesi, attraverso il settore Apostolato 
Biblico, ha voluto mettersi in gioco, proponendo alle autorità 
competenti il progetto “Bibbia e Carcerati”.

Il Carcere scelto per questo  progetto  è  la  “Casa 
Circondariale” di Palmi, il cui cappellano Mons. Silvio Mesiti, 
ha stilato un invito ai detenuti perché liberamente potessero 
scegliere se aderirvi o no. Gli incontri, infatti, sono destinati a 
persone interessate all’iniziativa, desiderose di riflettere sulla 
loro vita alla luce della Parola di Dio.

Mercoledì 14 maggio parte l’avventura! Quale meraviglia 
e stupore nel vedere che già dal primo incontro quasi una 
quarantina di persone abbiano aderito al progetto. Don 
Silvio ha presentato il gruppo che porterà avanti l’iniziativa, 
guidato da Mons. Francesco Laruffa. Del gruppo fanno parte 
due laiche, una suora, un diacono che presto diventerà 
presbitero. Il loro compito è quello di collaborare con Mons. 
Laruffa, per creare una bella e significativa animazione 
all’interno della realtà carceraria.

Sono stati molto graditi i Vangeli e gli Atti che abbiamo 
donato a tutti i partecipanti che alla fine hanno voluto 
ringraziarci, per essere lì con loro a condividere le loro 
storie.

Mons. Mesiti ha sottolineato, inoltre, che questa è la prima 
iniziativa diocesana che, in maniera sistematica, porterà 
avanti questa missione (l’apostolato biblico), tentando di 
entrare in relazione con una realtà spesso rifiutata da molti, 
quella del “mondo carcerario”. 
                                                  Per l’Apostolato Biblico
                                              La referente Graziella Carbone
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