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LE  GIORNATE  SACERDOTALI  A 
CONCLUSIONE DELL’ANNO PASTORALE

Il 17 e 18 giugno si sono tenute presso il Seminario di 
Oppido due giornate sacerdotali, che hanno visto presenti la 
quasi totalità dei presbiteri diocesani e religiosi e dei diaconi. 
Le giornate sono state organizzate dal Vicario per i Presbiteri 
mons. Mesiti coadiuvato da un gruppo di sacerdoti designati 
dal Consiglio presbiterale. In esse, momenti di preghiera e 
adorazione eucaristica si sono alternati a due brevi relazioni 
del nostro Vescovo P. Luciano, il primo giorno, e una di S.E. 
mons. Mondello, il secondo giorno, nonché ad alcune ore di 
riflessione e di dialogo suddivisi in cinque gruppi.

Il nostro Vescovo ha riferito sull’esito di un 
questionario che gli organizzatori avevano precedentemente 
inviato a tutto il clero, concludendo che è constatabile - 
anche al di là delle risposte - una diversità di legittime 
posizioni per quanto riguarda sia la spiritualità dei presbiteri 
diocesani sia le scelte pastorali. Tale ‘pluralismo’ spirituale e 
pastorale,  anziché turbarci o irritarci va valutato come una 
ricchezza del nostro clero, figlio del tempo che viviamo. 
Come avviene anche nel laicato, la diversità di posizioni 
spirituali e pastorali, purchè legittimamente ammesse dal 
Magistero della Chiesa, richiama al discernimento nella 
carità e al dialogo comunitario. Nell’altra breve relazione, 
il Vescovo, presentando la prima parte del recente 
Documento dell’Episcopato Italiano sulla parrocchia, ha 
fatto riferimento in particolare all’iniziazione cristiana e 
ha citato un brano sull’età della Prima Comunione tratto 
da “Alzatevi, andiamo!” di Giovanni Paolo II. Infine, ha 
esortato a guardare all’esempio di vita sacerdotale del Beato 
Gaetano Catanoso e di S. Annibale M. Di Francia.

La relazione ampia ed articolata di Mons. Mondello 
(che ha voluto fermarsi anche a pranzo con noi sacerdoti 
e diaconi) ha percorso alcuni punti del citato Documento, 
sottolineando che non si può parlare di ‘parrocchia’, ma si 
deve oggi parlare di ‘parrocchie’, diverse fra loro. La loro 
unità va ricercata nel riferimento non forma_le al Vescovo 
e alla Diocesi, sostenuta nel lavoro pastorale dagli Uffici 
di Curia: ogni parrocchia, per essere autentica deve trovare 
la identità in questi legami comunionali. Nella relazione 
mons. Mondello si è soffermato anche sull’esigenza di 
una pastorale integrata fra parrocchie vicine, allo scopo di 
sostenere i vari settori di missionarietà, in cui le parrocchie 
fanno fatica a far fronte da sole.

Le due giornate si sono concluse con la decisone, 
proposta da alcuni e presa a grandissima maggioranza, di 
prevedere nel futuro tre o quattro mattinate intere spostando 
la celebrazione di tutte le Messe alla sera, ma lasciando 
liberi i pomeriggi.
                                                                           A.M.D.G.  

Ufficio Catechistico Diocesano
Tre Giorni Catechistica

Nei giorni  5, 6 e 7 luglio p.v., si terrà in Rizziconi 
presso il centro diocesano “Famiglia di Nazareth”, la “Tre 
Giorni Catechistica Diocesana”, dal tema: 

 “Primo annuncio in Parrocchia”
Parroci, Sacerdoti, Religiosi, Religiose e Catechisti 

tutti, sono invitati a partecipare ai lavori, che sotto la 
guida di Don Andrea Fontana,  collaboratore dell’ufficio 
catechistico nazionale e Direttore dell’U.C.D. di Torino, 
ci vedranno riflettere insieme per cercare di individuare 
dei percorsi comuni per un lavoro d’insieme, mirato a 
rispondere alle sfide di un “mondo che è già cambiato” 
rispetto alla nostra pastorale. 

Orario dei lavori: dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 
16.00 alle ore 19.30.

Il programma dettagliato, sarà distribuito in sala.

***

Catechesi, liturgia e carità sono, da sempre, 
considerate come i pilastri  su cui poggia l’attività pastorale  
della Chiesa. Per anni, forse nella presunzione di poter fare 
a meno l’una dell’altra, hanno camminato parallelamente 
ma non sempre incontrandosi. Negli ultimi tempi si è sentita 
l’esigenza di raggiungere insieme la formazione della 
coscienza cristiana. La Chiesa italiana ci prova da anni. I 
Convegni Unitari ne sono una testimonianza. Assisi 1992 
– Lecce 2004 rappresentano i due momenti di questa presa 
di posizione: lavorare unitariamente!

La nostra Chiesa locale intende muoversi sulla stessa 
linea. E’ ormai da mesi che gli Uffici diocesani catechistico, 
liturgico e caritas lavorano gomito a gomito, guidati dallo zelo 
pastorale del nostro Vescovo. Mesi di collaborazione e di 
studio hanno portato alla realizzazione, per il prossimo anno 
pastorale 2004-2005, di un percorso formativo per animatori 
pastorali parrocchiali che si trovano a lavorare a servizio della 
Comunità cristiana negli ambiti specifici della catechesi, della 
liturgia e della carità. Il percorso è pensato e sviluppato per 
un biennio. In questi giorni ai parroci è stato presentato il 
cammino del primo anno; una cammino che, trasversalmente, 
attingerà ai documenti conciliari, al magistero e al Catechismo 
della Chiesa Cattolica su temi tanto interessanti quanto, da 

Piccoli passi per dire la fede
nella comunità cristiana 

della Piana
Percorso di Formazione 

per Animatori Pastorali Parrocchiali

Ufficio Catechistico |Ufficio Liturgico | Caritas
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2 giugno - Il Vescovo ha tenuto a Catanzaro una 
relazione sull’ “Ecumenismo nella Novo Millennio 
Ineunte”.  Erano presenti S. E. mons. Lupinacci, 
Delegato CEC per l’Ecumenismo, la relativa 
Commissione regionale e alcuni fratelli della Chiesa 
valdese. Nel pomeriggio, all’Auditorium, Padre 
Luciano ha incontrato i Ministranti della Diocesi, 
celebrando la S. Messa nell’ambito della Giornata 
dei Ministranti.

5 giugno  - Padre Vescovo ha incontrato e 
salutato a Melicucco bambini ed educatori di 
14 Scuole materne della Diocesi, in un incontro 
organizzato dal prof. Leonardo Manti, Presidente 
della F.I.S.M. regionale.

10 giugno - Il Vescovo ha celebrato una S. Messa 
di ringraziamento per la beatificazione di Luigi Maria 
Monti, fondatore dei Concezionisti, che a Polistena 
dirigono l’Istituto “Monti”.

11 giugno - Si è concluso ad Amato, con la 
partecipazione del Vescovo, il Corso di formazione 
liturgica che ha contato quest’anno circa 120 
partecipanti abituali, provenienti da 29 parrocchie 
dei quattro Vicariati della Diocesi.

15 giugno -  Alle Carceri di Palmi, il Vescovo 
insieme al Cappellano, altri presbiteri e numerosi 
volontari ha compiuto per i detenuti una particolare 
processione eucaristica, in tutti i bracci del 
carcere.

29 giugno  -  A  Scido, Padre Vescovo ha 
celebrato una S. Messa di ringraziamento per il 
Cinquantesimo di ordinazione sacerdotale del 
Parroco, don Santo Rullo.

•> N O T I Z I E <•
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• Dal 9 al 19 Luglio si svolgerà il terzo campo 
vocazionale per ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 
19 anni. Saranno presenti oltre all’équipe vocazionale 
diocesana anche i seminaristi del seminario minore 
di Oppido Mamertina.

• Sabato 24 Luglio cresime   nella Concattedrale 
di Palmi;

• Si terrrà dal 26 Luglio al 5 Agosto a Forlimpopoli 
(Forlì) il tradizionale campo estivo per i seminaristi 
teologi della diocesi e dei ragazzi che, finito il 
seminario minore, si accingono a intraprendere gli 
studi di teologia per la formazione al presbiterato. 
Le giornate saranno arricchite da visite culturali e di 
spiritualità;

• Giovedì 12  Agosto Cresime nella Cattedrale 
di Oppido Mamertina; 

•> IN  LUGLIO E  AGOSTO <•

•> DIMISSIONI  E  NOMINE <•
• Il rev.mo don Adolfo Aricò ha presentato le sue 

dimissioni, per raggiunti limiti di età, dalla parrocchia 
S. Maria de Merula, in Molochio.

•  Il Vescovo ha nominato nuovo parroco in 
Molochio il Sac. Nino Larocca.

• Il rev.mo don Luigi Ragione ha presentato le 
sue dimissioni dalla parrocchia Maria SS. Assunta e 
San Pietro, in S. Pietro di Caridà. Il Vescovo, accolte 
le dimissioni da Parroco, lo ha nominato Padre 
Spirituale nel Seminario diocesano e lo ha proposto 
alle competenti Autorità civili come Cappellano del 
nuovo Carcere in Laureana di Borrello.

•  Il Vescovo ha nominato nuovo Parroco in S. 
Pietro di Caridà il Sac. Marino Scali.

• Il Sac. Giovanni Bruzzì, allo scadere del suo 
attuale mandato a Gioia Tauro, è nominato Vicario 
parrocchiale per le tre parrocchie del comune di 
Rizziconi. 

Chi desidera  partecipare al Convegno 
Internazionale  dei sacerdoti a Malta,  di cui 
abbiamo  dato notizia  nella scorso numero di  
Acqua Viva Notizie  si rivolga  al Provveditorato  di 
Curia, Walter Tripodi. Sono disponibili  il programma 
particolareggiato  dal 18 al 23 ottobre, le notizie 
tecniche  e le schede di iscrizione.

Le iscrizioni  hanno come termine massimo il 10 
agosto.

•>  A V V I S O  <•

La redazione di Acqua Viva augura Buone Vacanze 
e arrivederci con il numero di Settembre...

Dal 13 al 18 Agosto 
gli Uffici di Curia sono chiusi.>> <<



Anno pastorale 2004-2005
Corsi per nuovi Accoliti istituiti
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molti, non pienamente assimilati. Dalla natura, missione e 
dignità dei laici si passerà ad approfondire il sacerdozio 
comune dei  battezzati con lo scopo di porre l’accento sul 
ministero sacerdotale, profetico e regale dei laici. Attenzione 
sarà posta al ruolo e all’apostolato dei laici in riferimento alla 
Chiesa locale e alla Parrocchia in modo particolare. Proprio 
su quest’ultimo argomento bisognerà tenere conto della 
Nota pastorale dei Vescovi italiani “Il volto missionario delle 
parrocchie in un mondo che cambia” (mentre si lavorava sul 
percorso  non era stata ancora pubblicata).

“Piccoli passi per dire la fede nella Comunità cristiana 
della Piana”. Piccoli passi… 

Non una scuola di teologia, dunque, ma teologia 
vissuta e incarnata. 

Il percorso formativo non intende sostituire la 
formazione che regolarmente e con dedizione i parroci e 
i loro collaboratori tengono in parrocchia durante l’anno, 
ma vuole offrire l’opportunità alle comunità che vivono nel 
territorio della Piana di uno strumento che aiuti i presbiteri 
per la formazione di laici che siano sempre più consapevoli 
della loro preziosità, in grado di “diventare ciò che devono 
essere”.

Sono “piccoli passi”, piccoli modi di collaborazione 
nella convinzione della buona riuscita di questo itinerario 
formativo, anche sulla base della bella e fruttuosa esperienza 
vissuta in quest’ultimo anno con la scuola di liturgia.

Ci si aspetta una risposta responsabile da parte delle 
Parrocchie, allontanando ogni ombra di scoraggiamento o 
di preconcetti. Sarebbe opportuno che coloro i quali, su 
indicazione dei rispettivi parroci, partecipano a questa 
iniziativa non siano gravati eccessivamente di lavoro. Lo 
spirito di comunione ci spinge e ci anima. Il Signore ci dia la 
forza e la capacità di portare, sempre insieme, buoni frutti a 
gloria del suo nome e per il bene della Chiesa.

                                                  I Direttori degli Uffici

Notizie utili

• Il ministero istituito dell’Accolito è ministero laicale, 
riservato ai fedeli di sesso maschile.

• L’Accolito ha il compito di promuovere il servizio 
dell’altare, sia con la sua dedizione personale sia 
curando – come educatore liturgico – gruppi di 
ministranti ragazzi, giovani, adulti.  Può anche esporre 
o riporre l’Eucaristia, senza dare la benedizione.  È 
ministro straordinario della S. Comunione.

• Perché un fedele possa essere ammesso alla preparazione 
si richiede:
- l’età minima di 24 anni e massima di 64 anni;
- la domanda al Vescovo liberamente compilata e 

sottoscritta dell’aspirante, corredata dei dati biografici 
di rito; 

- la presentazione del Parroco, meglio se appoggiata dal 
Consiglio pastorale parrocchiale;  

- la partecipazione ai corsi di preparazione, in due o tre 
giorni di alcune settimane dell’anno per complessive 
104 ore ( 3 corsi con esame e altri come uditori).

•     Il ministero istituito dell’Accolito non può sommarsi a 
quello di Lettore e viceversa.

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

•   L’Accolito istituito viene ordinariamente assegnato 
alla parrocchia che lo ha presentato, ma il ministero 
può essere esercitato, con i dovuti permessi, in tutta 
la Diocesi.

•   Il ministero non dà diritto ad alcuna rimunerazione 
economica.
Le domande degli aspiranti con la presentazione del 
Parroco possono essere inviate al Vescovo dal 15 
luglio al 30 settembre p.v.

Venerdì 29 ottobre 
Inizio incontri - Presentazione del Progetto
da parte dei tre Direttori degli Uffici Diocesani

Venerdì 12 Novembre
Natura, missione e dignità dei Laici (LG, 31-32)

Calendario degli incontri

2004

Venerdì 26 Novembre
Lavori di gruppo

Venerdì 10 Dicembre
Sacerdozio comune dei battezzati (LG, 10-11.34)

2005
Venerdì 14 Gennaio 
Lavori di gruppo

Venerdì 28 Gennaio
Ministero profetico (LG, 35; CCC, 907)

Venerdì 11 Febbraio
Lavori di gruppo

Venerdì 25 Febbraio
Ministero regale (LG, 36;  ChL, 14)

Venerdì 11 Marzo
Lavori di gruppo

Venerdì 8 Aprile
La Parrocchia (ChL, 26)

Venerdì 6 Maggio
Apostolato dei Laici (LG, 33; AA, 10)

Venerdì 20 Maggio
Lavori di gruppo e conclusioni

Gli incontri si svolgeranno 
presso l’Auditorium Diocesano

“Famiglia di Nazareth” - Rizziconi
dalle ore 17.30 alle ore 19.30

Venerdì 22 Aprile
Lavori di gruppo



II^ Settimana della Gioventù
19-29 Giugno 2004

Delianuova, Scido, S. Cristina, Lubrichi, Piminoro

Come l’anno scorso, si è realizzata la “Settimana della 
Gioventù” , iniziativa della pastorale giovanile interparrocchiale delle 
parrocchie di Delianuova, Scido, S. Cristina, Lubrichi e Piminoro. A 
guidare i giovani in questo “scoppio di gioia e di entusiasmo” quale 
è stata la settimana è stato il  sacerdote don Giancarlo Musicò, 
responsabile della pastorale giovanile in questi paesi. 

Il tema della settimana è stato “Cristo è la nostra felicità”, 
volendo così far capire, ai giovani che la felicità è possibile in questo 
mondo, soltanto in Cristo Gesù, seguendo il suo Vangelo. 

Undici giorni di festa, iniziando giorno 19 a Lubrichi con una 
solenne cerimonia di inaugurazione, dove don Salvatore Fotia ha 
benedetto il calvarietto all’entrata del paese, restaurato dai giovani 
in ricordo della settimana. A Lubrichi c’è stata pure una serata di 
piano bar, un convegno per i giovani sulla “gioia cristiana” e una 
caccia al tesoro per le vie del paese. 

Poi i giovani si sono spostati il 20 e 22 a Scido dove nel 
pomeriggio  del 20 c’è stato un concerto di un gruppo musicale di 
Molochio e nella tarda serata un torneo di calcetto chiuso con degli 
spettacoli pirotecnici. Il 22 sempre a Scido nel pomeriggio i giovani 
hanno avuto la possibilità di incontrarsi con la responbile diocesana 
del progetto “Policoro”, Maria  Teresa Luddeni, trattando il problema 
del lavoro con molta speranza e tanto ottimismo. La sera poi è stata 
proiettata su maxi schermo la partita di calcio dell’Italia e, subito 
dopo la partita, un nuovo modo di fare discoteca.

Il 23 i giovani sono stati a Delianuova dove nel pomeriggio 
si è svolta un’adorazione eucaristica e poi in tarda serata hanno 
avuto la possibilità di ascoltare un concerto testimonianza, con un 
alternarsi di musica ed esperienze di persone che in Cristo Gesù 
hanno trovato la felicità.

Il 24 sempre  a Delianuova i giovani hanno incontrato il nostro 
vescovo, Mons. Luciano Bux trattando il tema della “felicità” e 
subito dopo hanno visto in piazza il film di Liliana Cavani, su San 
Francesco d’Assisi. 

Il 25 è stato un giorno particolare perché molti giovani insieme 
a don Giarcarlo si sono recati a Palmi per fare un’esperienza di 
missione cittadina, esperienza di “annuncio e di provvidenza”.

La missione si è conclusa con la santa Messa 
al santuario del santissimo Crocifisso in Palmi. 
Il 26 tutti a Piminoro per la sagra della pasta chiusa dal tradizionale 
“ballo du sceccu” e il 27 sempre a Piminoro hanno fatto un incontro 
di preghiera sulla vocazione: come via  preferenziale che porta alla 
felicità e poi in serata si è svolto il concorso  “Giovani Talenti” con 
la partecipazione di gruppi musicali giovanili.

Il 28 mattina a S. Cristina i giovani hanno partecipato alla s. 
Messa celebrata da S. E. mons. Luigi A. Cantafora, nuovo vescovo 
di Lamezia Terme, e in serata hanno visto e apprezzato il recital 
su Santa Teresina di Lisieux. 

Il 29 giorno finale, ha visto i giovani impegnati nel pomeriggio 
con una suggestiva cerimonia di chiusura e poi la sera nel grande 
spettacolo conclusivo realizzato interamente dai giovani chiuso 
da fuochi pirotecnici. 

Durante la settimana è stata portata  nei vari paesi la statua del 
Cristo risorto itinerante e allestite le “strade della felicità”.

La seconda settimana della gioventù anche quest’anno ha 
aiutato molti giovani ad amare di più Gesù Cristo, a conoscerlo 
meglio, ha fatto capire loro che la felicità è possibile, non è 
un’utopia, ma comporta una scelta radicale e profonda per Gesù 
e il suo vangelo, ha fatto capire che il paradiso inizia su questa 
terra se impariamo con gioia a seguire le orme di Cristo.
                                                               
                                                            Don Giancarlo Musicò
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• Membri di diritto:
1. Mons. Giuseppe Demasi;  2. Mons. Silvio Mesiti
3. Sac. Ermenegildo Albanese;  4. Sac. Pietro Gallo
5. Sac. Benedetto Rustico;  6. Sac. Paolo Martino
7. Sac. Giuseppe Varrà;   8. Sac. Michelangelo Borgese

• Rappresentanti eletti dell’U.S.M.I.
9. Suor Chiara Minoia (Laureana di Borrello)
10. Suor Luisa Lombardo (S. Eufemia d’Aspr.)
11. Suor Valsa Pynadath (S. Pietro di Caridà)

• Rappresentante eletto dei Diaconi permanenti
12. Vincenzo Alampi

• Rappresentanti dei CC.PP.PP. eletti
- Vicariato di Oppido M.-Taurianova

13. Costantino Tripodi  (Delianuova)
14. Biagio Catania (Scido)
15. Maria Ciano (S. Martino)
16. Salvatore Misiano (Taurianova)

- Vicariato di Palmi
17. Antonio Surace (Melicuccà)
18. Lucia Saffioti (Palmi Soccorso)
19. Caterina Scerra (Palmi Rosario)
20. Enzo Scionti (Palmi Rosario)

- Vicariato di Gioia T.-Rosarno
21. Filippo Marino (Gioia T. S. Ippolito)
22. Luigia Morgante (Gioia T. S. Ippolito)
23. Francesco Tramonte (Rosarno Addolorata)
24. Francesco Giovinazzo (Rosarno Addolorata)

- Vicariato di Polistena
25. Maria Palma Sorbara (S. Giorgio M.)
26. Salvatore Ferraro (Laureana di B.)
27. Antonio Mallamace (Anoia)
28. Mario Marazzita (Galatro)

• Rappresentanti eletti della C.D.A.L.
29. Domenico Zappia; 30. Giuseppe Capitò
31. Rocco Gambacorta

• Rappresentanti proposti dalle Parrocchie senza C.P.
 Vicariato di Oppido M.-Taurianova
       32. Irene Marvasi (Cittanova S. Girolamo)

33. Vincenzo La Torre (Oppido Cattedrale)
 Vicariato di Palmi
34. Maria Gentile (S. Procopio) 
35. Annunziata Violi (S. Eufemia)

 Vicariato di Gioia T.-Rosarno
36. Antonio Pantano (Rosarno S. Giovanni)
37. Francesca Riso (Gioia T. P.S.)
 Vicariato di Polistena
38. Vincenzo Luddeni (Polistena Rosario)

 39. Domenico Condoleo (Feroleto della Chiesa)
•  Membri cooptati dal Vescovo

40. Sac. Pasquale Galatà;  41. Sac. Giovanni Gentile 
42. Diac. Teodoro Cannavò; 43. Francesco Greco;
44. Luca Marafioti; 45. Paolo Martino;
46. Mariella Mazzotta; 47. Tommaso Pietropaolo;
48. Antonino Punturiero; 49. Antonio Todaro;
50. Michele Varrà

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO 
PASTORALE DIOCESANO 2004-2007

A NORMA DEL DECRETO  9 MARZO 2004


