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Si è tenuto presso l’Auditorium diocesano un 
incontro chiesto cortesemente al Vescovo dal 
sig. Prefetto con una rappresentanza di clero e 
di laicato, a vario titolo impegnati nel territorio 
diocesano.

L’incontro si è svolto con ampio e articolato 
dialogo e porterà nelle prossime settimane a 
una definizione precisa di alcuni mini-progetti 
esecutivi nel nostro territorio, compatibili con 
le richieste previste dalle leggi e le disponibilità 
relative di mezzi e personale.  Sarà seguito entro 
giugno da un incontro di definizione operativa. 

Il cammino della nostra Diocesi verso Loreto
Con l’incontro del 3 marzo all’Auditorium 
Diocesano di Rizziconi, al quale ha partecipato  
don Cristiano Marasco, responsabile della 
pastorale giovanile della Diocesi di Jesi, con cui 
la nostra Diocesi è gemellata,  è iniziato, anche 
per i nostri giovani , il cammino voluto dalla CEI 
e denominato “ Agorà dei giovani italiani – Tre 
anni  giovani nella Chiesa Italiana”.
Il cammino che in questo periodo  sta proseguendo  
con gli  incontri di riflessione e di preghiera 
a livello di vicariato, registrerà un momento 
importante e significativo Sabato 9 giugno, con 
la  FESTA DIOCESANA DEI GIOVANI .
In merito a questo momento saranno date quanto 
prima indicazioni precise alle Parrocchie , alle 
Associazioni ed ai movimenti.
Intanto da  Martedì dopo Pasqua sono aperte le 
iscrizioni per Loreto.
La nostra Diocesi, come  si diceva prima, è 
gemellata con quella di Jesi.
Saranno pertanto i giovani di quella Diocesi 
ad ospitare i nostri giovani dal 29 al 31 agosto, 
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TRE ANNI “GIOVANI” NELLA CHIESA ITALIANA
Primo anno: “Come io vi ho amati” - La Missione come ascolto

Incontro con il Prefetto di Reggio Calabria 
dott. Luigi De Sena

VEGLIA DIOCESANA
DI PENTECOSTE 

SABATO 26 MAGGIO ORE 20

CATTEDRALE OPPIDO MAMERTINA

 La Veglia, promossa dalla Consulta 
Diocesana delle Aggregazioni Laicali e presieduta 
dal nostro vescovo , vuole essere un momento di 
forte esperienza dello Spirito perché, ripieni della 
Sua Luce, possiamo comunicarLa con la nostra 
testimonianza di fede.
 L’invito è rivolto a tutte le Parrocchie, 
ai Presbiteri, ai Diaconi, ai Religiosi/e e alle 
Aggregazioni laicali: “Un solo corpo, un solo 
Spirito, una sola speranza alla quale siete stati 
chiamati” (Ef. 4,4).

Giornata del Seminario
Nella prossima Solennità di Pentecoste, che 

ricorre il 27 maggio p.v., si celebrerà la Giornata del 
Seminario durante la quale si farà la raccolta delle 
offerte parrocchiali per il sostentamento del Seminario 
diocesano, che resta sempre il luogo privilegiato per 
la cura delle vocazioni.



•>  I N  M A G G I O  <•

•> N O T I Z I E <•
4/4 – Palmi, Carcere.  Padre vescovo partecipa alla Via 
Crucis per i detenuti organizzato dal Cappellano mons. 
Mesiti in preparazione alla S. Pasqua.
9/4 – Taurianova, Monastero Visitandine.  Incontro di 
P. Vescovo con le monache per lo scambio di auguri 
pasquali.
15/4 – Rizziconi, Auditorium diocesano.  Incontro dei 
giovani di A. C. delle parrocchie sul tema della speranza, 
in risonanza del Convegno di Verona.  Padre Vescovo 
porta il suo saluto.
16-18/4 – Catanzaro, Seminario Regionale.  Il Vescovo 
partecipa ai lavori della Conferenza Episcopale Calabra.
19/4 – Cittanova, Casa diocesana. Consiglio presbiterale.
20/4 – Palmi, Curia.  Incontro congiunto del Collegio dei 
Consultori e del Consiglio Affari Economici.  All’O.d.g.:  
indicazione dell’Economo diocesano per il quinquennio 
2007-2012; parrocchie inadempienti alla presentazione del 
bilancio annuale.
26/4 – Rizziconi, Auditorium diocesano.  Incontro del 
Prefetto dott. Luigi De Sena con Responsabili incarichi 
diocesani e Dirigenti CDAL: vedi riquadro a pag. 1.
28-30/4 – Inizio Visita Pastorale alle parrocchie del Comune 
di Rosarno.

•> A V V I S O <•

2-7/5 – Conclusione Visita Pastorale alle parrocchie del 
Comune di Rosarno.
5/5 – Convegno sui temi della Vita umana organizzato 
dall’AMCI e dal gruppo diocesano “Scienza e vita” .
6/5 – Giornata di sensibilizzazione al sostegno economico 
della Chiesa in Italia: vedi riquadro a pag. 4.
10/5 – Ritiri Vicariali del Clero.
11/5 – Ritiro Diaconi permanenti.
13/5 – Istituzione ad Accolitato e Lettorato di quattro 
seminaristi maggiori della Diocesi.
19/5 – Consiglio pastorale diocesano, allargato.
20/5 – Incontro conclusivo del corso per fidanzati 
organizzato dall’A. C. diocesana.
21-25/5 – Il Vescovo è a Roma per i lavori della CEI.
26/5 – Veglia diocesana di Pentecoste: vedi riquadro.
28/5 – Conclusione del biennio di percorsi per giovani di 
educazione all’amore, organizzato dall’Uff. catechistico 
diocesano. 

• Il rev. sac. D. Cosimo Ciano è stato confermato Economo 
diocesano per il quinquennio 2007-2012 a norma del can. 
494 CDC.
• Il rev. sac. Carmelo Surace  è  stato nominato amministratore 
parrocchiale delle parrocchie di Cosoleto e Sitizano.

•>  N O M I N E  <•

I Responsabili laici delle Aggregazioni Laicali aderenti 
alla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali 
(C.D.A.L.) sono autorizzati ad avvicinare i rev.mi Par-
roci sia in occasione del Family day a Roma (12 maggio) 
sia per eventuali incontri con il laicato della parrocchia 
sul tema della famiglia, da concordare con il Parroco e 
il Consiglio pastorale.

Il Vescovo

Conferenza Episcopale Calabra 
Commissione Presbiterale Regionale

II Incontro Regionale del Clero Calabrese
giovedì 21 giugno 2007 – Santuario di Paola

ore 10  Saluto di S. E. mons. G. Bregantini 
 Vescovo Delegato
 Meditazione del rev. P. Marinelli,
 Generale dei Minimi.

 Nel pomeriggio sono previste visite guidate  
 ai luoghi di S. Francesco di Paola.

ore 16  S. Messa concelebrata in Basilica 
 Presieduta da S. E. mons. Mondello.

N.B. -  Segnalare la propria partecipazione a mons. Mesiti, 
vic. ep. per i Presbiteri, entro il 15 maggio per 
necessità organizzative. 

E’ stato pubblicato il libro “Maria, Terreno di Dio - Il 
Santo Rosario tra racconto e spiritualita” di don Domen-
ico Caruso. 
È una lettera a Maria SS.ma.
Attraverso alcuni racconti, si vuole fare “memoria di 
Maria”.
Il volume è incentrato sul Santo Rosario che comporta la 
meditazione della vita di Gesù Cristo mediante la contem-
plazione dei misteri della sua esistenza.
Esperienze, riflessioni e confronti che vogliono, senza 
pretesa alcuna, accompagnare le persone nella preghiera 
quotidiana.
Il libretto fa una presentazione del significato del Rosario e 
della sua storia culminando in due profonde meditazioni, 
sul primo e sull’ultimo mistero.
“Maria terreno di Dio”.  Il titolo sottolinea che con la 
preghiera del Santo Rosario, rivolgendosi all’intercessione 
della Madre di Dio, i credenti trovano un terreno fertile nel 
quale Gesù opera frutti di vita eterna.
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44ª GIORNATA MONDIALE DI 
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

La tua vita per la Sinfonia del Sì
Giorno 29 aprile 2007 si è celebrata la 44ª Giornata 
Mondiale delle Vocazioni. Il Centro Nazionale 
Vocazioni ha voluto sintetizzare l’annuncio 
vocazionale della Giornata Mondiale di Preghiera per 
le Vocazioni con lo slogan: La tua vita per la Sinfonia 
del sì,  tutto ciò in piena sintonia con il Messaggio 
di Benedetto XVI incentrato sul tema: Le vocazioni 
nella Chiesa Comunione. Dopo averci sollecitati lo 
scorso anno a rivolgere l’attenzione sulla Chiesa 
Mistero, quest’anno il Papa ci chiede di riscoprire 
la dimensione comunionale di ogni vocazione 
all’interno delle nostre comunità cristiane. Dice il 
Papa a tal proposito nel suo messaggio: “Al centro di 
ogni comunità cristiana c’è l’Eucaristia, fonte e culmine 
della vita della Chiesa. Chi si pone al servizio del Vangelo, 
se vive dell’Eucaristia, avanza nell’amore verso Dio e verso 
il prossimo e contribuisce così a costruire la Chiesa come 
comunione. Potremmo affermare che «l’amore eucaristico» 
motiva e fonda l’attività vocazionale di tutta la Chiesa, 
perché, come ho scritto nell’Enciclica Deus caritas est, 
le vocazioni al sacerdozio e agli altri ministeri e servizi 
fioriscono all’interno del popolo di Dio laddove ci sono 
uomini nei quali Cristo traspare attraverso la sua Parola, 
nei sacramenti e specialmente nell’Eucaristia”.
La vocazione è la storia di un dialogo tra l’amore 
di Dio che chiama e la libertà dell’uomo che 
nell’amore risponde a Dio (cfr PdV 36), ma è anche 
altrettanto vero che essa non viene mai elargita fuori 
o indipendentemente dalla Chiesa, ma passa sempre 
nella chiesa e mediante la Chiesa (cfr PdV 35). Vi è 
un diverso aspetto che lo slogan di quest’anno vuole 
affermare: le diverse vocazioni sono chiamate non 
solo a convergere nella comunità cristiana, ma anche 
ad arricchirla con la loro armonica presenza, fatta 
di accoglienza, di stima e corresponsabilità. Tutti 
siamo chiamati a suonare, e non solo ad ascoltare, 
una sinfonia in SI’ maggiore. Parliamo di sì maggiore, 
perché si vuole mettere subito in evidenza che il sì 
dell’uomo a Dio è preceduto e sostenuto dal sì di Dio 
all’uomo. E’ una sinfonia divina dove Dio è il grande 
compositore. Ogni vocazione si concretizza nella 
comunità cristiana dove essa trova inizio e spazio 
come una grande orchestra dove la sinfonia è unica. 
E’ molto più semplice limitarsi ad ascoltare la musica 
che ad eseguirla. Nell’annuncio vocazionale si deve 
essere protagonisti, bisogna provare a suonare lo 
strumento che Dio ha affidato. La GMVD porti le 
nostre comunità parrocchiali ad aiutare i giovani 
a scoprire la sinfonia e lo strumento che Gesù ha 
preparato e vuole per ognuno di loro.
                Don Emanuele Leuzzi

Nuovo percorso formativo per i 
Seminaristi di Scuola Media Inferiore

Il Seminario Minore si pone nella Diocesi come il 
luogo dove vengono coltivati i germi di vocazione 
presenti nei ragazzi ed è  una via privilegiata per il 
discernimento vocazionale.
Negli anni il Seminario Minore ha avuto una 
evoluzione con  un assetto più consono alle necessità 
pedagogighe e psicologiche dei ragazzi ripensando  
se stesso all’interno della comunità cristiana, della 
società  e della famiglia.
 In questo nuovo contesto sociale, vista la tenera 
età dei ragazzini di  Scuola Media, la difficoltà ad 
inserirsi in gruppi dove ci sono pochi loro coetanei, 
l’esigenza educativa ed affettiva di stare a casa con i 
genitori, si è pensato di  attuare, ad experimentum, 
un nuovo cammino di formazione per i Seminaristi 
della Scuola Media Inferiore. Si tratta di un percorso 
rivolto ai ragazzini  che vengono segnalati dai parroci 
e dai genitori e che manifestano il loro orientamento 
vocazionale al sacerdozio; un sacerdote si occuperà 
di loro accompagnandoli con incontri personali e 
comunitari. Il progetto può essere così sintetizzato:

1. questi ragazzi sono considerati seminaristi esterni che 
vivono a casa;

2. possono essere accettati solo su richiesta e indicazione 
del parroco;

3. il sacerdote responsabile li incontrerà personalmente più 
volte al mese e comunitariamente in due o più incontri  
mensili  che si terranno in Seminario;

4. il sacerdote responsabile curerà di incontrarsi con il 
parroco, i genitori e i presidi delle scuole frequentate 
dai ragazzi;

5. i ragazzi parteciperanno ai campi estivi con i 
seminaristi.

La finalità di questo nuovo cammino è di aiutare questi 
ragazzi ad accompagnarli, in modo progressivo, al 
loro ingresso al Seminario di Oppido evitando così gli 
scoraggiamenti di chi entra da piccolo e poi scappa 
via perché sente la nostalgia di casa, o di genitori che 
vogliono che i loro figli, almeno fino ad una certa età, 
rimangano a casa.
I nuovi seminaristi saranno parte integrante della  
comunità del Seminario Minore.



per poi spostarsi a Loreto per l’incontro Nazionale, 
Sabato 1 e Domenica 2 settembre, alla presenza del 
Santo Padre.
Il costo della partecipazione è di euro 150, che 
comprende tutte le spese di viaggio  e tutto il 
pacchetto CEI.
La Diocesi ha concordato con Jesi per l’ospitalità 
di 250 giovani. Pertanto saranno i primi 250 ad 
essere accettati.
L’iscrizione si potrà fare  negli Uffici di Curia di 
Palmi, rivolgendosi al Provveditore di Curia o 
direttamente al Vicario Generale, Responsabile 
della Pastorale giovanile, e deve essere 
accompagnata necessariamente dall’acconto di 
euro 50  per ogni giovane iscritto.
Si precisa che anche i giovani che intendono 
partecipare solo ai due giorni di Loreto devono 
perfezionare la loro iscrizione tramite  la 
Diocesi.

Don  Pino Demasi

>> Continua dalla prima pagina
Dal Comunicato della Conferenza Episcopale 

Calabra - Sessione Aprile 2007

1.  I lavori sono stati introdotti dal Presidente 
della CEC, S. E. mons. Vittorio Mondello, con le 
comunicazioni riguardanti il Consiglio Permanente 
della CEI, centrate soprattutto attorno al Documento 
che raccoglie le indicazioni emerse dal Convegno di 
Verona, alla nota sui DICO e sul Family Day, evento 
cui ogni diocesi si sta preparando con puntualità.

Si è subito inviato un messaggio augurale al 
Papa Benedetto XVI, che proprio in questo giorno 
compie 80 anni, occasione per una rinnovata intensa 
preghiera di stima e di benedizione, grati per la sua 
guida paterna ed amabile, chiara e vicina.

Con gioia grande abbiamo poi accolto il nuovo 
eletto Vescovo della Diocesi di Cassano, S. E. mons. 
Vincenzo Bertolone, che si è subito innestato con 
saggezza nel vivo dei lavori della Conferenza stessa, 
portando la sua viva esperienza di prete con i giovani 
e il suo lavoro qualificato nelle Congregazioni 
romane.

Sarà consacrato il giovedì 3 maggio, a Roma,   
mentre farà il suo ingresso in diocesi di Cassano 
domenica 13 maggio.  Gli auguriamo un proficuo 
e fecondo lavoro pastorale, accompagnato dalla 
preghiera di tutti i fedeli della Calabria.

(...)
4. Un’ampia riflessione ha avuto la bozza di un 
documento apposito, in fase di preparazione, 
dopo  il convegno regionale della Caritas a fine 
gennaio, sul tema della mafia.  La bozza è stata a 
lungo discussa, valutata, con tutte le opportune 
osservazioni, che dimostrano il forte interesse che le 
chiese di Calabria manifestano per questo problema, 
che è il giogo più pesante per le nostre terre, ma la 
cui presenza dimostra purtroppo anche i nostri 
limiti nella pastorale di evangelizzazione del nostro 
popolo, raccogliendo però anche le sfide  aperte che 
tale triste fenomeno possiede, per spingerci tutti, 
come cristiani, ad una vita evangelica più eroica e 
alternativa.

Il documento esige ulteriore riflessione, da parte 
di un gruppetto di esperti, per poi essere di nuovo 
discusso da parte dei vescovi in modo che diventi poi 
una salutare occasione di conversione e di verifica per 
tutti i nostri sacerdoti e fedeli, compiendo anche scelte 
coraggiose conseguenti sul piano della pastorale.

5. Sono stati poi esaminati dai Vescovi due 
protocolli d’intesa tra la CEC e la Regione Calabria, 
relativamente all’assistenza ospedaliere e ai beni 
culturali.

Entrambe dovranno poi essere discusse e 
controfirmate dai rispettivi enti.

Scegli anche quest’anno
di destinare l’Otto per mille

alla Chiesa Cattolica.

AVETE FATTO MOLTO,
PER TANTI.

6 MAGGIO 2007
GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER
L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA

LA CARITÀ IN ITALIA E 
NEL TERZO MONDO

IL SOSTENTAMENTO
DEI SACERDOTI

LE ATTIVITÀ DI CULTO
E PASTORALE PER
LA POPOLAZIONE


