
ALLE PORTE DEL GIUBILEO
MARIA SS. MADRE DEI POVERI

Sembrava che il tempo non passasse mai, invece corre e 
siamo a pochi giorni dalla solenne apertura.
Questo Giubileo,  vissuto con fede secondo la proposta della 
Chiesa, ci aiuterà a fare degnamente memoria del decimo 
centenario da quando è iniziato il culto alla Madonna dei 
Poveri perché vivifichi la nostra fede attingendo con gioia 
alla Sorgente della vita.
Nel frattempo si sta per concludere il restauro della Statua 
che non finisce più di stupirci per le novità positive in essa 
riscontrate e nascoste da secoli. La Statua sarà ripresentata 
ufficialmente alla Comunità sera del 17 luglio p.v. alle 
ore 18,30 nel corso di un incontro culturale e di preghiera 
nella Basilica. 
La Basilica, inoltre, si sta rivestendo a nuovo  con 
un’accurata pulizia dell’interno, la levigatura del pavimento 
e il restauro delle porte esterne. 
Il Comitato diocesano, nominato dal Vescovo si è riunito 
più volte nelle scorse settimane per programmare l’evento 
che sta acquisendo sempre più il suo vero significato 
ecclesiale coinvolgendo le diverse realtà diocesane.
In Parrocchia si sente aria di festa e numerosi sono i 

UFFICIO CATECHISTICO
L’ULTIMO INCONTRO DI FORMAZIONE 

Si è svolto a Rizziconi mercoledì 26 maggio, presso la 
l’Auditorium diocesano “Famiglia di Nazaret”, l’ultimo 
incontro di formazione per i catechisti della Diocesi 
previsto per questo anno pastorale.
Anche questo incontro è stato tenuto da don Emanuele 
Leuzzi, che, con la sua competenza e la sua capacità di 
sintesi, ha presentato alcuni simboli, prendendo spunto 
sia dall’Antico che dal Nuovo Testamento.  E’ stato così 
concluso in maniera completa il cammino già intrapreso 
nei precedenti incontri; al segno del pane, dell’acqua 
e del fuoco, si sono aggiunti i segni dell’olio, del sale, 
del bambino e dell’albero. Segni che nel cammino di 
iniziazione cristiana, presente ormai in circa trenta 
Parrocchie della nostra Diocesi, agevolano i catechisti nel 

Il Cammino di fede dei fidanzati 
e delle giovani coppie

Con l’incontro delle coppie dei 
fidanzati con il nostro Vescovo 
s i  è  concluso i l  consueto 
cammino di fede dei fidanzati e 
delle giovani coppie, proposto 
dall’Azione cattolica diocesana. 
Attese ed ascoltate sono state 
le parole rivolte dal Vescovo, 
il  quale ha chiesto loro di 
impegnarsi, come coppia, nelle 
loro parrocchie, offrendosi alla 

pastorale parrocchiale e animando, alla luce della parola di 
DIO, i gruppi famiglia. L’incontro si è concluso con la consegna 
da parte del Vescovo ad ogni coppia di fidanzati dei “Vangeli 
sotto l’ombrellone”, testo di meditazione sui Vangeli dei 
giorni d’estate, curato da mons. Sigalini, Assistente generale 
dell’Azione Cattolica e, da un mese circa, anche Presidente della 
Commissione episcopale per il laicato. 

UFFICIO BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

Si svolgerà a Seminara dal 27 al 31 luglio p.v. il Terzo  
laboratorio  residenziale di Iconografia Sacra.
Parteciperanno 20 giovani artisti, segnalati dall’Accademia 
delle Belle Arti di Reggio Calabria, i quali saranno introdotti 
al tema: 

LA MADONNA E LE NUOVE POVERTA’
da don  Antonio Scordo, dal diac. Cecè Alampi, dal prof. 
Carmelo Romeo e dall’Ing. Paolo Martino.
La sede e il tema  del corso di quest’anno sono stati scelti per 
onorare il giubileo dei mille  anni dal ritrovamento della  Statua 
della Madonna dei Poveri.
La Sacra Effige, splendidamente restaurata, sarà presentata 
ai fedeli il 18 luglio 2010, nel corso di una manifestazione 
culturale e religiosa.
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volontari che hanno dato la loro adesione per il servizio 
in Basilica per accogliere i pellegrini per tutto il tempo 
giubilare.
La solenne apertura del Giubileo, il 25 luglio, da parte 
del nostro Vescovo prevede il cammino processionale 
del Vescovo con i concelebranti e i ministranti verso il 
sagrato della Basilica dove i fedeli si sono già radunati; il 
Vescovo saluta l’assemblea e, dopo una breve esortazione 
per illustrarne il significato e la lettura del Rescritto, 
in processione si entra in Basilica; davanti alla porta, 
addobbata a festa, il Vescovo si inginocchia sulla soglia e 
quindi con l’Evangeliario in mano  entra per la celebrazione 
dell’Eucaristia.
L’evento centrale del Giubileo sarà il giorno della Solennità, 
il 14 agosto, quando il Card. Ennio Antonelli presiederà il 
Solenne Pontificale.
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•>  I N    LUGLIO/AGOSTO  <••> N O T I Z I E <•
1 giugno – Il Vescovo ha un breve e cordiale incontro 
con il P. Generale dei Carmelitani, che è a Palmi in visita 
canonica al Santuario Maria SS. del Carmine.
2 giugno – In occasione della Festa della Repubblica, il 
Vescovo e il Vicario Generale, a Reggio Calabria, salutano 
il Prefetto e Autorità civili e militari.
Nel pomeriggio, all’Auditorium diocesano, un folto gruppo 
di ministranti parrocchiali partecipa alla Giornata diocesana 
dei Ministranti, organizzata dall’Ufficio Liturgico.  P. Vescovo 
ha portato il suo saluto .
4 giugno – Il Vescovo riceve i Responsabili Regionali del 
Progetto Policoro.
5 giungo – Al monastero di Taurianova, il Vescovo benedice 
il nuovo giardino interno e presiede la Preghiera dei Vespri, 
in occasione dei 400 anni della fondazione dell’Ordine delle 
Visitandine.
11 giugno – A conclusione dell’Anno sacerdotale, Padre 
Vescovo predica il Ritiro del Clero, soffermandosi sulla 
figura di S. Gaetano Catanoso.
12 giugno – Al Centro del Laicato, in Gioia Tauro.  Consiglio 
Pastorale diocesano sul Documento C. E. I. “Chiesa 
Italiana e Mezzogiorno”.  Relaziona il diacono permanente 
Giuseppe Capitò.
20 giugno – Padre Vescovo conclude il Corso dell’Azione 
Cattolica per famiglie giovani e nubendi sul tema “La 
missione della famiglia nella chiesa e nella parrocchia”.
21 giugno – Il Vescovo e il Vicario Generale concelebrano 
a Reggio Calabria, per il 50° di sacerdozio di S. E. Mons. 
Mondello.
25-26 giugno – Alla Casa della Riconciliazione, ai Piani 
della Corona, si tiene il XVIII Convegno Regionale 
Missionario, presieduto da S. E. Mons. Morosini.  Il nostro 
Vescovo porge un saluto.

giov. 1 lug. – dom. 4 lug. – Cittanova, “Ali Materne”.  
Giornate estive seminaristi Seminario Minore diocesano.
sab. 3 lug. – Il Vescovo amministra le Cresime in 
Concattedrale. Palmi, ore 10.30.
dom. 11 lug. – Parrocchia Sant’Antonio di Padova, al Bosco 
di Rosarno: istituzioni a lettore e accolito di candidati al 
diaconato permanente e seminaristi maggiori. 
lun. 19 – ven. 23 lug. – Campo-scuola diocesano di 
orientamento vocazionale per giovani di sesso maschile.
giov. 22 lug. – Porto di Gioia Tauro.  Incontro del Vescovo 
con il Comandante e il Cappellano del Porto.
dom. 25 lug. - Seminara, Basilica – Il Vescovo celebra per 
l’inizio dell’Anno Giubilare della Madonna dei Poveri.
lun. 26 – merc. 3 ago. – Convivenza estiva dei seminaristi 
maggiori con Vescovo ed Educatori, a Napoli, ospiti del 
Seminario di Posillipo.
mart. 10  ago. – S. Lorenzo diacono – Cattedrale ore 18.30 
– Ordinazione di due diaconi permanenti e un diacono per 
il presbiterato.
mer. 11 – lun. 16 ago. – La Curia è chiusa.
giov.  12 ago. – Cattedrale.  Il Vescovo amministra le 
Cresime, ore 10.30.
dom. 15 ago. – Polistena, S. Marina – Il Vescovo presiede 
la concelebrazione per il 50° di ordinazione del Vicario 
episcopale don Pietro Gallo.
sab. 4 sett. – Cattedrale, ore 18 – Ordinazioni presbiterali.
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•>  N O M I N E  <•

Il rev. sac. don Antonio Iamundo è stato nominato 
Difensore del Vincolo presso il Tribunale Diocesano per il 
triennio 2010-2013.
Il rev. Sac. don Giocarlo Musicò è stato confermato 
Assistente ecclesiastico Agesci per la zona Piana degli 
Ulivi per il triennio 2010 – 2013.
Il diac. Domenico Silvano fermo restando le missioni 
canoniche presso le parrocchie di Feroleto e Serrata, è 
nominato collaboratore della Curia diocesana nell’Ufficio 
Provveditorato di Curia.

Ufficio Scuola
Si comunica agli insegnanti di religione cattolica che è 
stata affissa all’Albo di Curia la graduatoria per l’anno 
scolastico 2010-2011.
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LA CONVIVENZA DEI DIACONI
Si è  svolta nei giorni 19 e 20 giugno, presso l’Hotel 
President di Siderno la convivenza a conclusione dell’anno 
di formazione con la presenza di quasi tutti i diaconi 
permanenti, di numerose mogli e del vicario episcopale per 
il diaconato, don Pietro Gallo. I diaconi, sollecitati dalle 
riflessioni di don Pietro sul brano del vangelo di Giovanni 
cap. 21 (apparizione di Gesù sulla sponda del lago di 
Tiberiade – dialogo si Gesù con Pietro), si sono interrogati 
su cosa dice  questo brano su Pietro e i suoi a livello storico, 
su cosa dice sull’uomo, su cosa dice a ciascuno dei presenti. 
Nella prima parte è stata messa in risalto la grande opera di 
Gesù intenta a costituire la comunità degli apostoli, ancora 
smarriti dopo la sua morte e risurrezione, come chiesa, 
accettandoli come sono, aiutandoli a riscoprire, a partire 
dall’insuccesso umano, la loro missione, e a riappropriarsi 
con ordine dei loro desideri. 
La seconda parte ha aiutato i diaconi a interrogarsi sul loro 
modo di concepire l’amore, passando come San Pietro, 
dall’idea di amore inteso come  amicizia all’amore di 
donazione, oblativo, capendo che è Gesù che crea in noi la 
possibilità di amare, rendendoci capaci di amare. 
A partire da queste riflessioni, i diaconi sono stati invitati a 
valutare la qualità del loro ministero, che non deve essere 
mosso dal desiderio  di mettersi in evidenza o di salire 
su un piedistallo, ma dalla coscienza di operare amando 
il Signore fino in fondo, creando amabilità, assumendosi 
anche le responsabilità degli altri. 
E per questo c’è il bisogno di vivere i valori dell’amicizia, 
dell’amore, con il Signore, personalmente, nella 
preghiera, nell’adorazione, nell’Eucaristia, con il pensiero 
costantemente rivolto a Lui. L’invito finale è stato quello 
di essere fedeli al Signore, in virtù dell’amore a Lui che ci 
anima, con la preghiera che Gesù ci allarghi il cuore per gli 
altri, affidandoci a Lui come a chi dà senso alla nostra vita. 
I frutti della convivenza si sono concretizzati nell’Eucaristia 
finale, con la risonanza della Parola di alcuni diaconi e di 
alcune mogli, con la gratitudine espressa perché il Signore 
ci ha permesso di vivere un ‘esperienza formativa che ci 
aiuta sempre di più a  rinsaldare  i vincoli di comunione 
fraterna che  ci uniscono tra di noi e con le nostre rispettive 
famiglie.

Diacono Cecè Caruso

Il Convegno Missionario Regionale
Si è svolto al Centro di Accoglienza “Presenza”, presso località 
Sant’Elia di Palmi il XVIII Convegno Missionario Regionale  dal 
titolo “Migrazioni Aeropago di Evangelizzazione” organizzato 
dalla Commissione Regionale per la Cooperazione Missionaria 
tra le Chiese della Conferenza Episcopale Calabra.
Il saluto di Mons. Luciano Bux, vescovo della diocesi Oppido-
Palmi ha avviato la due giorni. Nel suo saluto il vescovo ha 
analizzato il fenomeno dell’immigrazione nella Piana di Gioia 
Tauro dove risultano presenti circa  4000 persone soprattutto 
donne e bambini di religione musulmana e ortodossa, 
soffermandosi anche sui progetti della nostra diocesi atti a 
favorire la loro integrazione. 
P. Giuseppe Fiorini Morosini, vescovo  della diocesi Locri-
Gerace e presidente della Commissione Regionale per la 
Cooperazione tra le Chiese ha evidenziato che «Paolo ad Atene, 
si trova a parlare con filosofi appartenenti a diverse scuole di 
pensiero e pur venendo additato come un “ciarlatano” continua 
il suo annuncio con decisione: non ha paura di annunciare quel 
Dio che loro non conoscono anche se la reazione immediata da 
parte degli ateniesi è di  metterlo da parte. Come l’apostolo Paolo 
i cristiani, in quanto seguaci di Cristo sono chiamati a compiere 
come primo gesto l’annuncio del Vangelo con decisione e 
sicurezza, con coraggio».
Padre Marcello Storgato, saveriano e direttore del periodico 
“Missionari Saveriani”,  ha trattato il tema “Annuncio e dialogo, 
nella benedizione divina e nella fraternità umana” e ha proposto, 
in cinque punti, la strada da intraprendere come cristiani: leggere 
il vangelo incentrato sulla persona di Gesù; utilizzare la preghiera 
per la fede e la salvezza di tutti i popoli; curare la fraternità, 
terreno comune dello scambio; aiutare i governi all’azione 
preventiva e correttiva; esercitare la carità e giustizia a livello 
locale e internazionale.
Bruno Mioli, Scalabriniano e direttore dell’Ufficio Migrantes 
della diocesi di Reggio Calabria-Bova, ha trattato il tema  
“Migrazioni: la missione viene a noi” e ha  presentato una sorta 
di  decalogo del cristiano: esercitare per primi la pazienza; 
realizzare un quadro conoscitivo della realtà creando contatti, 
relazioni e occasioni di incontro; avvalersi dei Centri di Ascolto 
della Chiesa; valorizzare alcuni momenti come ad esempio La 
Festa dei popoli; utilizzare le strutture parrocchiali; curare anche 
gli interventi assistenziali come testimonianza della carità; non 
avere pregiudizi e giudizi verso le persone immigrate. Presenti, 
infine, i referenti delle diverse diocesi che hanno relazionato a 
nome degli Uffici Missionari delle diocesi calabresi.
«L’obiettivo che s’è posto il convegno – ha sottolineato don 
Paolo Martino, segredtario della Commissione – è quello di 
confrontarsi per individuare quale percorso è più perseguibile 
nel contesto umano, sociale e religioso in cui la Calabria vive, 
per rispondere al dovere che ogni cristiano ha di annunciare 
Gesù Cristo a tutte le genti compreso gli immigrati, ormai parte 
importante della comunità calabrese».
E’ scaturito dalla due giorni, il bisogno di evangelizzazione sul 
territorio, di annunciare il Vangelo con la propria testimonianza, 
con la carità, affrontando un problema attuale dell’analfabetismo 
nella fede, riappropriandosi dell’identità cristiana attraverso la  
riacquisizione delle convinzioni cristiane, basata su una forte 
fede e sul coraggio e la sicurezza dell’Annuncio, un annuncio 
che è gioia.

Teresa Martino

Visita il sito diocesano
www.diocesioppidopalmi.it



loro complesso lavoro di rendere edotti ragazzi e genitori 
sull’importanza di accogliere e approfondire la conoscenza 
della Parola di Dio, come primo pilastro per la costruzione 
dell’edificio della fede.
   Al termine dell’incontro il Direttore, don Cosimo 
Furfaro, ha dato appuntamento per il 9, 10 e 11 settembre 
prossimi, quando, nella Basilica di Seminara, tutti i 
catechisti vivranno un momento forte di formazione e il 
loro Giubileo particolare, in occasione del millenario del 
reperimento della statua della Madonna dei poveri. Inoltre, 
don Cosimo, ha anticipato l’argomento che sarà oggetto 
della formazione per l’anno pastorale 2010 – 2011: La 
Liturgia, secondo pilastro nel cammino dell’Iniziazione 
Cristiana dei fanciulli e delle famiglie. Gli incontri saranno 
tenuti dal Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano, don 
Elvio Nocera; il calendario degli incontri sarà inviato 
quanto prima ai responsabili parrocchiali della catechesi 
e ai reverendi Parroci.
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Diverse anche quest’anno le coppie di fidanzati provenienti 
dai paesi della Piana; in alcuni casi, si è trattato di coppie 
di giovani non provenienti dall’AC e formate da persone 
appartenenti a comunità parrocchiali differenti, e, a volte, anche 
ad aggregazioni differenti. 
La diocesanità e la comunione tra le coppie, è, come al solito, 
l’elemento aggregante e caratterizzante, del cammino di fede.
Con le coppie da poco sposate il cammino, quest’anno, è 
stato un po’ più difficoltoso, a causa degli assestamenti post-
matrimoniali e, in alcuni casi, per l’arrivo dei nuovi nati; 
ciononostante, anche per questi motivi, alta e premurosa è 
stata l’attenzione, la cura e la vicinanza alle giovani famiglie.
Diversi parroci, anche quest’anno, hanno accolto favorevolmente 
la nostra iniziativa e hanno indirizzato alcune coppie, anche 
con situazioni particolari.
E’ auspicabile, quindi, che, per il futuro, si presti maggiore 
attenzione e cura nelle nostre realtà parrocchiali ai giovani 
fidanzati, in modo da proporre loro questo cammino di fede, 
già all’inizio della loro storia d’amore e, non solo, in prossimità 
delle nozze.
                            Michele e Francesca Ferraro

                          Coppia incaricata – Area Famiglia & Vita
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SEMINARISTI...
IN CAMPO!

“Rispetto me = Rispetto te”: questo il motto del campo 
estivo che i giovani seminaristi del Seminario di Oppido 
hanno vissuto a Cittanova, presso “Ali materne”, dall’1 al 
4 luglio. Accompagnati dal rettore del Seminario don Enzo 
Gioffrè, dal padre spirituale don Antonello Tropea e dalle 
due educatrici, Barbara e Tullia, i seminaristi insieme a 
altri giovani provenienti da varie parrocchie della Diocesi, 
hanno trascorso quattro giorni all’insegna della preghiera, 
della riflessione ma anche del gioco e del mare, e con 
una visita fatta in un pomeriggio anche al vescovo Mons. 
Luciano Bux. 
E tutto ciò è stato organizzato dall’equipe educatrice, con 
una serie di attività – dalla messa quotidiana, all’adorazione 
eucaristica, alla penitenziale, alle varie riflessioni, ai giochi 
– che avevano come filo conduttore il rispetto dell’altro. 
Quindici i ragazzi che hanno partecipato, provenienti da 
Bellantone, Cittanova, Gioia Tauro e Messignadi, quasi tutti 
alla loro prima esperienza di campo estivo con il Seminario 
di Oppido. E tutti, come emerso dalla verifica finale fatta 
l’ultima sera, sono rimasti entusiasti di questa esperienza 
e in generale della vita del seminario, con le testimonianze 
dei seminaristi che, con il campo estivo, hanno concluso 
l’attività di un anno del Seminario di Oppido con don Enzo, 
don Antonello e le educatrici.

Tullia Morabito

La campagna “Zero Povertà - Povertà Zero”
La vasta eco suscitata dal Convegno 
della Caritas Diocesana, tenuto a 
Drosi, sul tema «La carità nella 
verità», ha messo in evidenza, ancora 
una volta,  anche le situazioni di 
estrema povertà  esistenti nel territorio 
della nostra Diocesi.  Il 2010, infatti, 

è stato proclamato dall’Unione Europea “Anno europeo della 
lotta alla  povertà e all’esclusione sociale”. In questo quadro, 
che vede impegnate le istituzioni di tutto il continente, a partire 
dall’Unione europea e dai governi nazionali, anche le realtà 
ecclesiali sono chiamate a offrire un contributo di riflessione 
e sensibilizzazione.
Il Santo Padre Benedetto XVI ha dato il suo autorevole 
contributo all’iniziativa europea, visitando l’ostello della 
Caritas diocesana di Roma “Don Luigi Di Liegro” e così 
ha fatto anche il nostro Padre Vescovo Mons. Luciano Bux, 
visitando la Caritas Parrocchiale di San Ferdinando con la sua 
mensa  e il suo doposcuola per  bambini poveri.
Caritas Europa, in collaborazione con le Caritas nazionali, 
ha promosso, allo scopo, un’articolata campagna, intitolata 
“Zero Poverta - Povertà Zero”, alla quale Caritas Italiana  ha 
invitato ogni realtà ecclesiale ad aderire. Siamo chiamati a 
rafforzare la conoscenza dei fenomeni e delle storie di povertà 
e, nel contempo, a diffondere consapevolezza circa il fatto 
che l’esclusione sociale non è un destino ineluttabile, bensì 
un effetto di certi meccanismi sociali, economici e politici, 
che ogni uomo e ogni cristiano hanno il dovere di modificare. 
Siamo tutti chiamati a diffondere la cultura della carità e della 
solidarietà e, soprattutto, la cultura della sobrietà.  E siamo 
chiamati, specialmente noi abitanti della Piana del Tauro, che 
conosciamo bene ogni povertà,  a rivedere i nostri stili di vita 
e a sollecitare le istituzioni  pubbliche a riesaminare le loro 
politiche sociali a favore delle fasce deboli che negli ultimi 
tempi sono stati del tutto trascurate.

Diac. Cecè Alampi
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