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La Caritas Diocesana
celebra il 25° anniversario dello Statuto
Presso l’Auditorium di Rizziconi, la Caritas Diocesana ha 
dato inizio alle celebrazioni del 25° anniversario della sua 
fondazione e dell’approvazione del suo Statuto, da parte 
dell’allora Vescovo della Diocesi Mons. Benigno Luigi Papa  
il 19 novembre 1986. Una celebrazione che, per la Chiesa 

GIUBILEI SACERDOTALI
 Prima di tutto è bello e giusto ricordare il Giubileo 
sacerdotale dei 60 anni di ordinazione presbiterale del S. Padre 
Benedetto XVI, avvenuta il 29 giugno 1951.  Per celebrare 
adeguatamente questa ricorrenza, rimando alle comunicazioni 
del Vicario episcopale per i presbiteri mons. Pino Varrà.
 Inoltre, la Diocesi – in segno di comunione con il suo 
Vescovo – celebrerà il giubileo dei suoi 50 anni di ordinazione 
presbiterale e con la partecipazione dei Vescovi già di questa 
Diocesi mons. B. Papa e mons. D. Crusco, anch’essi in segno 
di comunione ecclesiale.
 Sembra giusto ricordare che quest’anno ricorrono in 
Diocesi diversi giubilei sacerdotali, anche se i titolari, umilmente, 
non ne hanno fatto memoria pubblica: mons. Francesco Zappia, 
don Adolfo Aricò e don Luigi Occhiuto celebrano - come il Santo 
Padre - i 60 anni di ordinazione, avvenuta nel 1951!
 Don Salvatore Fotia, come il nostro Vescovo, è a 50 
anni dall’ordinazione presbiterale del 1961.
 Ringraziamo il Signore per tanta benevolenza ai Suoi 
presbiteri e proseguiamo tutto nella strada della vocazione di 
ciascuno e in riconoscenza a Dio che ce l’ha data.
                                                                                  Il Vescovo

Giornata dello studente…   
Il 14 maggio, la piazza Cattedrale di Oppido sin dalle prime ore del 
mattino si è riempita di oltre 700 studenti delle scuole di Istruzione 
Secondaria Superiore: ben 14 scuole, con striscioni, chitarre, violini, 
tutti pronti per trascorrere insieme ore di vero divertimento… ma 
soprattutto per dare una testimonianza dell’essere cristiani responsabili, 
oggi, nella nostra Piana.
Nella Piazza adiacente erano allestiti degli stand dove ogni scuola ha 
potuto presentare le proprie attività e proposte formativa. 
Ospiti di eccezione sono stati Nico Arcieri musicista e docente della 
Hope Music School di Roma, iniziativa del Servizio Nazionale per la 
Pastorale Giovanile e Andrea Carretti conduttore-attore, docente dello 
Studio Associato Attori Firenze e direttore del Jubilmusic Festival 
internazionale di Christian Music dal Teatro Ariston di San Remo.
La giornata ha avuto inizio con il saluto del Direttore dell’Ufficio 
Scuola, don Emanuele Leuzzi, promotore dell’iniziativa che, con 
“certosina pazienza” ha coinvolto tutte le istituzioni scolastiche, civili, 
militari e il Movimento Studenti Cattolico Diocesano (MSC), nella 
realizzazione di tale evento.
Il Direttore, nel rivolgersi agli studenti, li ha invitati a mettersi in 
gioco, a sfidare le avversità della nostra società e a vivere la fede tra 
i banchi di scuola e, con la gioia dello stare insieme, scoprire quanto 
sia gratificante e significativo  aprirsi  agli altri, incontrare i lontani, 
porgere la mano agli ultimi. 
Subito dopo il Vice-Sindaco di Oppido M., Prof.ssa Maria Grazia 
Zerbi, nel porgere i saluti da parte del Sindaco (impossibilitato a 
presiedere poiché candidato alle elezioni amministrative provinciali) 
si è intrattenuta con gli studenti parlando del ruolo dei giovani nella 
nostra società.
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Ai Sacerdoti, Diaconi, Religiosi, Religiose
e a tutti i laici della Chiesa di Oppido- Palmi 

Fratelli carissimi, 
il 2 luglio 1961, il nostro Vescovo Mons. Luciano Bux, veniva 
ordinato Sacerdote.
A distanza di 50 anni da quel momento, che ha segnato l’inizio 
di una vita donata totalmente al Signore e ai fratelli, come 
Chiesa particolare di Oppido - Palmi vogliamo unirci al nostro 
Vescovo nel  ringraziare il Signore per il grande dono del suo 
Sacerdozio e per la sua testimonianza di servitore fedele del 
Vangelo. Ma in tale occasione, vogliamo anche esprimere 
al Pastore della Diocesi la nostra totale comunione, il nostro 
grande affetto e la nostra immensa gratitudine.
Lo faremo nel pieno rispetto del suo stile pastorale e della 
sua personalità di uomo che ha sempre preferito l’interiorità 
alla visibilità.
Come comunità diocesana, ci ritroveremo nella Chiesa 
Cattedrale di Oppido Mamertina giovedì 30 giugno alle 
ore 18.30, per una Solenne Concelebrazione Eucaristica 
Presiederà il nostro Vescovo e concelebreranno, oltre a S. 
E. Mons. Benigno Papa e a S. E. Mons. Domenico Crusco, 
suoi predecessori alla guida della nostra Chiesa particolare, 
altri Ecc. mi Arcivescovi e Vescovi, nonché tutto il presbiterio 
diocesano e altri sacerdoti di fuori diocesi.
Il giorno dopo, Venerdì 1 luglio alle ore 10.00 nei locali 
dell’Auditorium Diocesano “Famiglia di Nazareth” di 
Rizziconi, i Sacerdoti si ritroveranno, insieme al Vescovo, 
in occasione anche della Giornata Mondiale di Preghiera 
per la Santificazione dei Sacerdoti, per un Momento di 
spiritualità guidato da S. E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di 
Ugento - Santa Maria di Leuca.
Sono certo che tutte le componenti della nostra Chiesa 
Particolare saranno presenti a questo evento di grazia.
In comunione fraterna
Oppido Mamertina 25 maggio 2011                   Don Pino Demasi
                                                                     Vicario Generale
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•>  I N    G I U G N O   <•

•> N O T I Z I E <•
7 maggio – A Cittanova, parrocchia S. Girolamo, il 
Vescovo presiede una concelebrazione, in cui conferisce 
l’Accolitato a un candidato diacono e a 4 laici per il 
ministero laicale e il Lettorato ai seminaristi Addario, 
Loiacono, Nicolaci.
15 maggio – Nella Giornata per le vocazioni sacerdotali, 
domenica del Buon Pastore, incontro dei ministranti delle 
parrocchie all’Auditorium.  Il Vescovo porge il suo saluto 
ai ministranti e agli accompagnatori.
18 maggio – A Rizziconi, il Vescovo partecipa all’incontro 
di unificazione di gruppi neo-catecumenali.
20 maggio – Ritiro diaconi permanenti ad “Ali Materne”, 
Cittanova.
21 maggio – All’Auditorium diocesano, Convegno delle 
Caritas parrocchiali: vd. Pag. 1.
23-27 maggio – Il Vescovo è a Roma per la C. E. I.
31 maggio – Sulla S. S di Rizziconi, il Vescovo benedice 
una stele eretta dalla Guardia di Finanza in memoria 
di quattro finanzieri morti nell’adempimento delle loro 
funzioni. 

sab. 11 – S. Cristina d’Aspromonte.  S. Messa, in cui il 
Vescovo procede all’ammissione  agli Ordini Sacri del 
seminarista Emilio Sponton (Gioia Tauro, parrocchia S. 
Gaetano Catanoso) e di cinque candidati al diaconato 
permanente delle parrocchie  di Drosi, Oppido, Polistena 
(parr. Maria SS. del Rosario), S. Cristina d’Aspromonte, 
S. Eufemia d’Aspromonte.
ven. 17 – Centro del Laicato, Gioia Tauro.  Convegno dei 
catechisti della Diocesi, a cura dell’Ufficio Catechistico 
diocesano.  Vedi art. pag. 2.
sab. 18 – dom. 19 - Convivenza diaconi permanenti.
mart. 21 – sab. 25 – Campo scuola per seminaristi 
e possibili seminaristi della scuola media inferiore e 
superiore.
giov. 23 – Cittanova, Ali Materne.  Consiglio presbiterale. 
sab. 25 – Gioia Tauro, Centro Laicato.  Consiglio 
pastorale diocesano.
merc. 29 – Ordinazione sacerdotale di don Marco 
Larosa – Oppido, Cattedrale. 
giov. 30 – ven. 1° luglio – Giornate sacerdotali: vd. 
Pag. 1.

•>  N O M I N A  <•

Mons. Francesco Laruffa è stato confermato Delegato 
vescovile per le Confraternite per il triennio 2011-2014.

Ufficio Catechistico
 Un intenso finale di anno catechistico

L’ultimo scorcio di quest’anno di catechesi sta vedendo 
l’Ufficio catechistico diocesano e tutti i catechisti  
particolarmente concentrati  sul percorso di  formazione 
alla nuova proposta di cammino catecumenale adottato 
nella nostra diocesi. 
Il 9 aprile scorso, all’Istep di Gioia Tauro, don Elvio ha 
tenuto l’ultima relazione ai catechisti, sui sacramenti della 
Cresima e dell’Eucaristia. Anche questa volta, vi è stata 
una massiccia partecipazione dei catechisti, entusiasti 
del modo in cui sono stati affrontati gli argomenti. Il 
prossimo 2 giugno, nella diocesi di San Marco Argentano, 
precisamente a Scalea, si terrà il convegno regionale dei 
catechisti. 
Il tema su cui si rifletterà sarà: “Educare: chi, come, 
perché”, ovvero come va impostata la catechesi a partire 
dal documento programmatico della Cei per il prossimo 
decennio, “Educare alla vita buona del Vangelo”.
Il convegno sarà tenuto da don Gianfranco Calabresi, 
Direttore dell’Ufficio catechistico dell’Arcidiocesi di 
Genova. Infine, l’ultimo appuntamento per quest’anno 
catechistico sarà la due giorni di formazione il 17 e il 18 
giugno presso l’Istep di Gioia Tauro, dove potremo ancora 
contare su don Elvio ma anche su un ospite d’eccezione, 
P. Scicolone O.S.B. , uno dei massimi esperti di iniziazione 
cristiana. Il programma degli incontri è molto vasto e 
corposo, per poter offrire a tutti la possibilità di accrescere 
la propria preparazione da mettere al servizio della chiesa 
diocesana.

Don Cosimo Furfaro

•>  E R R A T A  C O R R I G E  <•

In Acqua viva Maggio 2011 il contributo 8XMille indicato 
erroneamente per “Extra comunitari S. Giovanni (Bosco 
di Rosarno)” è da intendersi per: “Extra comunitari S. 
Giovanni B. (Rosarno) “. 
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Ufficio Missionario Diocesano
XIX° CONVEGNO MISSIONARIO REGIONALE

Si svolgerà il 17 e 18 giugno 
2011 a Sant’Angelo di 
Drapia, presso il Centro 
“Don Mottola”, il XIX 
Convegno Missionario 
Regionale: “Il tempo è 
giunto per una parrocchia 
missionaria”. 
Il tema della parrocchia è 
stato considerato prioritario 
nella riflessione scaturita 
dagli orientamenti pastorali 
de l l a  Ch iesa  i t a l i ana 
per il passato decennio 
“Comunicare il Vangelo in 
un mondo che cambia”. 
Il dibattito, sviluppatosi 
nella Conferenza Episcopale 

come anche tra teologi e tra operatori pastorali, ha prodotto e  
numerosi contributi di notevole livello e aperto a coraggiose 
prospettive con diversità di proposte; la più importante tra tali 
proposte è stata la Nota pastorale della CEI “Il volto missionario 
delle parrocchie in un mondo che cambia” del 30 maggio 2004. 
“…Una parrocchia missionaria ha bisogno di “nuovi” 
protagonisti; una comunità che si sente tutta responsabile 
del Vangelo, preti più pronti alla collaborazione nell’unico 
presbiterio e più attenti a promuovere carismi e ministeri, 
sostenendo la formazione dei laici, con le loro associazioni, 
anche per la pastorale d’ambiente e creando spazi di reale 
partecipazione”.
La Commissione per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese 
della CEI  ha invitato a voler riprendere in mano e rileggere 
questo documento per sottolineare lo spirito della missione 
nelle nostre parrocchie e per dare ad esse una vera apertura 
all’universalità. Accogliendo l’invito dei vescovi, abbiamo 
deciso di dedicare, alla rilettura della Nota, il nostro annuale 
Convegno.
Presiederà il Convegno S.E.P. Giuseppe Fiorini Morosini, 
membro della Commissione della CEI e Presidente della 
Commissione Missionaria Regionale; ci aiuteranno a rileggere il 
documento Don Maurizio Cuccolo, Direttore del CUM (Centro 
Unitario Missionario) di Verona e Don Alberto Brignoli, Vice 
Direttore Ufficio Cooperazione Missionaria della CEI.
Il convegno vuole avere come destinatari privilegiati: direttori e 
membri degli uffici e centri missionari; direttori e membri degli 
uffici pastorali; membri dei movimenti e dei gruppi ecclesiali; 
quanti hanno nel cuore il fuoco della missione.
Quanti vorranno partecipare possono comunicarlo all’Ufficio 
Missionario Diocesano.
                                                                               Sac. Paolo Martino

Il servizio nazionale di promozione dell’8Xmille ha indetto 
un concorso al quale potevano partecipare  i ragazzi e le 
ragazze delle parrocchie di tutta Italia per promuovere la 
raccolta di CUD per la destinazione dell’8Xmille alla Chiesa 
Cattolica.
Al fine di incentivare l’iniziativa e di concerto con il servizio 
di pastorale giovanile erano previsti dei premi qualificati in 
viaggi gratuiti per partecipare alla GMG  per le parrocchie 
arrivate nei primi 5 posti in ambito nazionale.
Il concorso è scaduto il 30 aprile sia per la raccolta dei CUD 
che per la presentazione di due video che ogni parrocchia 
poteva realizzare.

Tutto il regolamento, vincitori, video pubblicati ed ogni 
informazione la si può avere visitanto il sito www.ifeelcud.it.
La nostra diocesi per la raccolta dei CUD  è candidata con 
ben 2 parrocchie tra i primi 5 posti: la parrocchia S. Marina 
in Polistena e la parrocchia M. SS. Del Soccorso in Palmi. 
Inoltre il 31 maggio saranno decisi i vincitori per la parte 
relativa ai video prodotti dai ragazzi.
Il  concorso ha favorito il coinvolgimento di numerosi giovani 
di varie parrocchie intorno ai temi  del sovvenire.

SOVVENIRE

QUESTE OPERE
SONO ANCHE
OPERA TUA
Aiuto quotidiano ai poveri, sostentamento dei sacerdoti, 
restauri di opere che tramandano fede e cultura, progetti 
per giovani e anziani. Tutti interventi realizzati anche grazie 
all’8xmille. Anche grazie a te.

Visita il sito Diocesano

www.diocesioppidopalmi.it
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Diocesana, è stata un’importante occasione di riflessione sui 
temi della carità e della povertà, che la Caritas porterà avanti 
anche nel prossimo anno pastorale alla luce delle aspettative 
suscitate dagli Orientamenti pastorali per il decennio 2010-
2020, della Conferenza Episcopale Italiana, Educare alla vita 
buona del Vangelo, della celebrazione del 40° anniversario 
di Caritas Italiana e del cammino formativo che il prossimo 
anno svolgeranno insieme l’Ufficio Catechistico diocesano 
e l’Ufficio Caritas diocesana. 
Dopo la preghiera di apertura guidata dal Diacono Tony 
Scarcella, l’inzio dei lavori, coordinati dal Diacono Vincenzo 
Alampi Direttore della Caritas diocesana. Interessante e 
significativa la prolusione di Mons. Giuseppe Demasi, primo 
Direttore della Caritas Diocesana ed attuale Vicario Generale 
della  diocesi, sul tema del Convegno “Educare alla vita buona 
del Vangelo radicati e fondati nella Carità”. Mons. Demasi si è 
soffermato sulle iniziative della Caritas dei primi anni e, dopo 
aver analizzato le difficoltà e i problemi delle nostre comunità, 
ha approfondito i segni di speranza presenti oggi nella nostra 
terra e incoraggiato ognuno ad un maggiore impegno di carità 
nel suo duplice volto di amore per il Signore e per i fratelli.
Di seguito il Delegato Regionale Caritas Don Antonino 
Pangallo, soffermandosi sul tema dello Statuto, con passione 
e competenza, ha evidenziato la prevalente funzione 
pedagogica della Caritas, ribadita dallo Statuto ed ha invitato i 
presenti a rileggere la storia della Caritas diocesana  di questi 
venticinque anni ed a costruire il futuro aprendosi  sempre 
più all’accoglienza dei poveri e, in particolare, degli immigrati.
L’Ins. Nino Parisi Referente diocesano “Promozione 
Umana”, infine, con un interessante e ben realizzato video 
ha raccontato l’importante servizio caritativo che svolge la 
Caritas Parrocchiale di S. Ferdinando, con tutte le attività e 
le iniziative specialmente in collaborazione con le Scuole e 
i servizi pubblici. 
Padre Vescovo concludendo i lavori del Convegno ha 
incoraggiato i presenti a promuovere sempre il bene 
integrale delle persone con un servizio integrato con gli 
altri ambiti ecclesiali coinvolgendo le comunità, le famiglie 
ed ogni persona di buona volontà per una rinnovata cultura 
di prossimità anche nei confronti degli extracomunitari in 
diocesi. Contentissimo della buona riuscita del Convegno, il 
diacono Vincenzo Alampi, il quale ha voluto ricordare, per la 
buona riuscita di ogni impegno, la validissima collaborazione 
dei componenti dell’Equipe Diocesana, Salvatore Albanese, 
Ettore Russo, Nino Parisi e dei diaconi Tony Scarcella e 
Giuseppe Mazzù e dei  collaboratori al Magazzino Caritas 
di Gioia Tauro Nino Ursida, Giuseppe Ventre e Giuseppe 
Barillà. Il Direttore Caritas, infine, ha voluto sottolineare la 
presenza al Convegno di  Dafne Spirlì, di Taurianova, laureata 
in Scienza Internazionali per la Cooperazione allo Sviluppo 
che ha appena concluso l’esperienza di servizio civile quale 
Casco Bianco di Caritas Italiana in Sri Lanka, dove ha portato 
il buon nome della nostra diocesi e di Maria Carmela Rizzo, 
di Melicucco, la quale nella sua tesi di Laurea sui Servizi 
Sociali ha voluto inserire le attività della Caritas diocesana 
di Oppido – Palmi.
     Andrea Alampi
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La Prof.ssa Zerbi, da politico cattolico impegnato nel sociale e nel 
mondo della scuola,  rivolgendosi ai giovani li ha sollecitati a riscoprire 
in ciascuno il proprio talento per metterlo al servizio degli altri. 
Diventare cittadini responsabili, ha continuato la Prof. Zerbi, implica 
fare delle scelte concrete; non può esserci giustizia e legalità se non c’è 
la cultura, la cultura della non violenza, la cultura del bene comune. Nel 
concludere il vice-sindaco ha ricordato che essere cittadini responsabili 
richiede essere cristiani e cittadini del mondo nella quotidianità, nelle 
piccole e grandi cose, nella scuola, tra gli amici. 
La giornata dello studente è entrata nel vivo con le esecuzioni artistico-
musicali delle varie scuole presenti che sono state intervallate da 
testimonianze di personaggi che quotidianamente e a rischio della 
propria vita lottano contro ogni forma di sopraffazione.
La testimonianza più emozionante è stata quella proposta dalla  
dottoressa Musella, Presidente di Riferimenti Coordinamento 
Nazionale Antimafia della Gerbera Gialla,  che ha fatto coincidere la 
giornata dell’impegno civile contro la mafia proprio con la festa dello 
studente diocesana; lei, con vigore, ha invitato i giovani a non cedere 
alle tentazioni del potere poichè la strada della illegalità mortifica la 
dignità degli uomini e li conduce all’isolamento; dire no alla mafia 
significa essere uomini e donne libere che credono nelle proprie 
possibilità e progettano il futuro sì in una terra difficile ma che aspetta 
giovani forti e responsabili per rifiorire. Successivamente, suscitando 
l’entusiasmo dei giovani ascoltatori, si è esibito il Prof. Nino Forestieri, 
musicista e compositore, il quale nelle sue composizioni si schiera sui 
temi dei diritti, dell’impegno sociale, della cultura dell’altro. 
Ogni scuola si è presentata con un gruppo musicale, accompagnato da 
coriste e corpo di ballo. Nonostante vi fosse una giuria per l’attribuzione 
del premio finale di 300 euro per il gruppo classificatosi I, composta da 
esperti, Presidente il musicista  Nico Arceri della Hope Music School 
di Roma,  presidi e insegnanti, i giovani gruppi musicali si sono esibiti 
senza competizione, dando a ciascuno di noi una lezione di solidarietà 
e di amicizia, propria dei ragazzi che fanno esperienza all’interno di 
una comunità scolastica basata su valori autentici.
Quanto entusiasmo nel provare gli strumenti, nello scambiarsi 
incoraggiamenti, applausi, cavetti, tastiere, leggii!
I docenti scaldati dal sole caldo di primavera accompagnavano 
l’esecuzione dei gruppi con cori e balli.  Possiamo suonare ancora? 
Abbiamo tanti brani pronti che potremmo eseguire!, ma breve il 
tempo… quasi le 13.30 quando la giuria proclamava i vincitori 
consegnando loro le coppe ricordo per il I, II e III classificato offerte 
dall’Amministrazione Comunale di Oppido Mamertina e gli  attestati 
di partecipazione a tutte le scuole che hanno aderito alla giornata dello 
Studente 2011.
L’auspicio che il direttore dell’ufficio scuola Don Leuzzi, del MSC 
Diocesano Don Larocca, la giuria e gli ospiti si sono dati è stato quello 
di rincontrarsi il prossimo anno e tutti noi presenti nell’ascoltare i 
giovani talenti non potevamo non ringraziare il Signore per il dono 
offertoci da questi splendidi alunni. 

Consulta Pastorale Scolastica


