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Ufficio Liturgico Diocesano
Incontri di conoscenza e formazione per i Responsabili 

dei Cori Parrocchiali, Animatori Liturgici delle 
Assemblee e Responsabili dei Gruppi Ministranti

   Al Clero della Diocesi
Nell’intento di aggiornare alcuni riferimenti economici contenuti 
nel Decreto sugli Atti di straordinaria amministrazione 
dispongo quanto segue.

I numeri 1, 2, 6, 7 del suddetto Decreto vengono così 
aggiornati:
1. Nell’amministrazione parrocchiale è da ritenersi atto di 
straordinaria amministrazione che esige il permesso scritto 
dell’Ordinario:
• la spesa che supera €uro 10.000 per le Parrocchie con meno 
di 1.000 abitanti;
• la spesa che supera €uro 18.000 per le Parrocchie da 1.000 
a 3.000 abitanti;
• la spesa che supera €uro 28.000 per le Parrocchie da 3.000 
a 5.000 abitanti;
• la spesa che supera €uro 38.000 per le Parrocchie con oltre 
5.000 abitanti.
2. Gli Enti ecclesiastici soggetti all’Autorità del Vescovo 
(Seminario, Santuari, Associazione Clericale, Confraternite, 
ecc.) sono ugualmente tenuti a chiedere l’autorizzazione scritta 
dell’Ordinario per atti di straordinaria amministrazione.
Per i suddetti Enti è da ritenersi atto di straordinaria 
amministrazione quello che supera la somma di €uro 38.000.
6. Il contributo in favore dei bisogni generali della Diocesi in 
occasione di una festa parrocchiale con manifestazioni esterne 
è fissato in €uro 250.00.
Il contributo che i Santuari diocesani devono versare per le 
feste con manifestazione esterne da questi organizzate è fissato 
in €uro 500.00.
Le feste solo religiose hanno bisogno dell’autorizzazione 
dell’Ufficio Liturgico Diocesano e non sono soggette ad 
alcuna tassazione.  Si lascia alla sensibilità del Parroco, sentito 
il Consiglio parrocchiale per gli affari economici, l’opportunità 
di lasciare un’offerta per i vari bisogni diocesani.
7. Per i servizi stampati che la Curia rende, ogni Presbitero, 
Diacono permanente o transeunte, Casa religiosa maschile e 
femminile, Confraternita o Associazione laicale riconosciuta, 
corrisponderà un contributo annuo di €. 100,00.
Del citato Decreto restano immutati i numeri 3,4, 5, 8, 9, 10.
La presente normativa entrerà in vigore a partire dal 1° aprile 
2008.

Dalla Sede vescovile, 18 febbraio 2008
                                                                              †  Luciano  Bux

___________

1.  Il citato Decreto è anche, in appendice, nel fascicolo “Sull’uso cristiano del 
denaro” diffuso dalla Curia agli inizi del 2004 e con copie ancora disponibili 
presso il Provveditorato di Curia.

AVVISI DIOCESANI
Giovedì Santo, 20 marzo, ore 9.00:  meditazione al Clero 

nella Cappella del Seminario; ore 10.00:  Messa Crismale in 
Cattedrale.

I sacerdoti concelebranti portino con sé amitto, camice e 
cingolo.

Alla fine della Messa: distribuzione degli Oli Santi agli incaricati 
delle parrocchie.

La celebrazione dell’Annunciazione del Signore, giorno in cui 
celebriamo anche la Patrona della Diocesi, Maria SS. Annunziata, 
quest’anno non è possibile tenerla nella data del 25 marzo.  Lo 
impediscono le celebrazioni della Pasqua, che hanno la prevalenza 
assoluta su ogni altra celebrazione, come prevede il Calendario 
liturgico universale. 

Pertanto, la solennità dell’Annunciazione del Signore quest’anno 
è trasferita al primo giorno che la consente: il lunedì 31 marzo.

Clero, Religiose e Laici ci ritroveremo in Cattedrale per la S. 
Messa dell’Annunciazione il 31 marzo. Inizio della Messa ore 10, 
30. Seguirà, al solito, una breve processione.

Per gli stessi motivi, la celebrazione liturgica di S. Giuseppe 
è impedita il 19 marzo e ricorre quest’anno il sabato 15 marzo in 
tutta la chiesa universale. 

Gli incontri, iniziati il 12 febbraio,  proseguiaranno con le 
seguenti date:
• Martedì 4 marzo VICARIATO DI ROSARNO - GIOIA TAURO 
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso l’I. S. Te. P. in Gioia Tauro.
• Martedì 11 marzo VICARIATO DI PALMI dalle ore 18.00 alle ore 
20.00 presso il Salone Parrocchiale della Concattedrale in Palmi.
• Martedì 8 aprile VICARIATO DI POLISTENA dalle ore 18.00 
alle ore 20.00  presso la Sala “Santa Teresa Benedetta della Croce” 
della Parrocchia Maria SS. del Rosario in Polistena.
• Martedì 15 aprile VICARIATO DI OPPIDO dalle ore 18.00 alle 
ore 20.00 presso il Seminario Vescovile in Oppido Mamertina.
• Martedì 22 aprile VICARIATO DI  ROSARNO-GIOIA TAURO 
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso l’ I. S. Te. P. in Gioia Tauro.
• Martedì 29 aprile VICARIATO DI PALMI dalle ore 18.00 alle ore 
20.00 presso il Salone Parrocchiale della Concattedrale in Palmi.
Ogni Gruppo parteciperà all’incontro tenuto nel proprio Vicariato 
Foraneo. 

Aggiornamento decreto 
Atti di straordinaria amministrazione
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•>  I N    M A R Z O <•

•> N O T I Z I E <•
2 feb. – In occasione della Giornata della vita consacrata, 
Padre Vescovo concelebra con altri dieci presbiteri al 
Monastero delle Visitandine, a Taurianova, presenti una folla 
di Religiose e di laici.
3 feb. – Giornata della Vita.  L’AMCI (Medici Cattolici) e 
“Scienza e Vita” organizzano all’Auditorium diocesano un 
Convegno, che è stato molto partecipato.  Il Vescovo ha portato 
il suo saluto e il suo compiacimento.
4-6 feb. - Il Vescovo partecipa a Reggio Calabria alla riunione 
della CEC e all’inaugurazione del nuovo anno del Tribunale 
Ecclesiastico Calabro.
13 feb. – Il Vescovo è a Roma per la Commissione CEI  
“Dottrina della fede e catechesi”, di cui è membro.
16 feb. – Si è tenuto il Cons. Pastorale diocesano, che si è 
suddiviso in Commissioni di lavoro in vista del prossimo Cons. 
Past. dioc. in aprile.
17-19 feb.- Visita Pastorale a Giffone.
18-22 feb. – Esercizi Spirituali, guidati da S. E. mons. Agostino, 
alla Casa della Riconciliazione sul S. Elia.  Vi partecipano 16 
presbiteri della Diocesi.  Il nostro Vescovo ha portato il suo 
saluto.
23 feb. – Il Vescovo porta il suo saluto, a Palmi, all’incontro 
sulle istanze cristiane del prof. Felice Battaglia, relatore S.E. 
mons. Vincenzo Rimedio.

• sab. 1 e dom. 2 – Assemblea elettiva dell’A.C. diocesana, 
Auditorium Diocesano. 
• da dom. 2 a dom. 9 – Visita Pastorale alle parrocchie di 
Cittanova.
• per il Giovedì Santo e le ricorrenze di S. Giuseppe e 
dell’Annunciazione del Signore:  vedi avvisi diocesani a 
pag.1.
• ven. 21 – Giornata  offerte per i cattolici di Terra Santa.
• sab. 29 – Uff. Catechistico diocesano – Incontro biblico con 
i giovani.
• 1 e 2 apr.- Il Vescovo è a Paola per la CEC.

“SERVIRE LA VITA”
XXX Giornata per la vita

Si è svolta il 2 Febbraio scorso presso l’Auditorium 
Diocesano di Rizziconi, la Giornata Diocesana per la Vita.

In un clima festoso, sulla scia del Messaggio dei Vescovi 
“Servire la vita”, alcune Associazioni sotto la guida dell’Ufficio 
Diocesano per la Pastorale della Salute diretto da Don 
Giuseppe Tripodi, hanno voluto celebrare questo momento 
così importante e significativo nella vita della Chiesa.

Ognuna delle associazioni ha animato un momento 
dell’incontro, interpretando secondo la propria sensibilità e 
la propria specificità le varie parti del Messaggio.

Così, dopo l’Azione Cattolica che con un bellissimo video ha 
riportato tutti i contenuti, i Medici Cattolici si sono soffermati 
su quella parte che riguarda la vita nascente, raccontandoci una 
bellissima storia sui parti prematuri,  fornendo tutti i dati che la 
medicina prenatale offre a sostegno della tesi che oggi anche 
i nati pre-termine hanno molte possibilità di sopravvivere, e 
dunque nasce per gli operatori il dovere etico di rianimarli e 
di assisterli.

Il Consultorio familiare ha interpretato quella parte dedicata 
al fine-vita e all’eutanasia, ricordando a tutti i presenti la dignità 
della sofferenza, della vecchiaia e la “santità” della morte.

Scienza & Vita ha legato i vari interventi seguendo un 
pensiero logico che ha permesso di riassaporare la bellezza 
della vita nella sua totalità. 

Di conforto la presenza di S.E. il Vescovo, che a tutti ha 
ricordato che la vita è gioia, e che in quanto cristiani, siamo 
tutti chiamati a rendere ragione della speranza e della gioia 
che è in noi.

Infine la testimonianza di Rita Barresi e di Giovanni 
Fortugno, entrambi appartenenti alla Comunità Papa Giovanni 
XXIII di Don Benzi, che vivono nelle loro famiglie (la prima 
a Villa S.G. e il secondo a R.C.) un’esperienza fortissima di 
apertura e servizio alla vita in tutte le sue forme.

Un grazie va ai ragazzi dell’Azione Cattolica che hanno 
offerto l’intrattenimento musicale e che attraverso il canto 
hanno aiutato i presenti a riflettere e a pregare.

A tutti coloro che hanno partecipato è stato offerto un 
momento conviviale, grazie al contributo dell’Associazione 
“Nuovo Mondo” di S.Giorgio Morgeto. 

                                                    D.ssa Maria Angela Rechichi

L’INCONTRO DEI MINISTRI STRAORDINARI 
DELLA SANTA COMUNIONE

Si è svolto sabato 23 febbraio 2008 alle ore 15,30, 
presso l’Auditorium diocesano, l’incontro di formazione 
per  i Ministri straordinari della Santa Comunione.

La riflessione è stata guidata dal Direttore 
dell’Ufficio Liturgico diocesano, don Elvio Nocera, il 
quale ha sapientemente relazionato sul rapporto “ 
Bibbia e Liturgia”, evidenziando come sostanzialmente 
la liturgia è la celebrazione dell’Alleanza eterna tra Dio 
e il suo popolo. 

Ha infine illustrato i presenti sul mistero liturgico 
che in Cristo, morto e risorto, trova la sua perenne 
motivazione, in considerazione del fatto che tutta la 
vita di Gesù e soprattutto gli eventi pasquali sono un 
continuo riferimento alla liturgia.

Ricordando agli uditori che quello che essi svolgono 
è un ministero liturgico, ha però sottolineato come 
esso debba essere anche considerato come un servizio 
di carità, esortandoli ad operare, animati sempre da 
questo spirito.
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GLI ESERCIZI SPIRITUALI
L’Azione Cattolica Diocesana ha riproposto, nei giorni 
15-16-17 Febbraio 2008, gli esercizi spirituali che si sono 
tenuti, come di consueto,  presso il convento delle Suore 
della Carità di Pizzo. Hanno aderito soci  delle parrocchie di 
Cittanova, Gioia Tauro, Palmi, S. Giorgio Morgeto, Rosarno, 
Taurianova e Varapodio per un totale di  40 partecipanti. 
Quest’anno la guida spirituale è stato S.E. Mons. Agostino 
Superbo, Arcivescovo  di Potenza e già Assistente nazionale 
dell’Azione Cattolica, coadiuvato dal nostro assistente  unitario 
Don Mino Ciano.
Le quattro relazioni hanno avuto come tema lo slogan dell’anno 
associativo: «Andate! Io sono con voi»  tratto dal Vangelo di 
Matteo.  Primo momento «forte»: la Via Crucis, proposta in 
una versione multimediale con immagini toccanti di cronaca 
di tutti i giorni alternati a brani estrapolati dalle lettere e dalle 
riflessioni del Beato Pier Giorgio Frassati, la cui vita è un 
modello esemplare di come la fede si può incarnare nella vita 
trasferendosi nelle azioni e nelle scelte quotidiane.
Entrati nel cuore degli esercizi stessi, abbiamo vissuto lunghi 
momenti di silenzio, di meditazione e  di preghiera personale, 
abbiamo potuto meditare profondamente grazie agli «input» 
sapientemente e amabilmente donati da Mons. Superbo, che 
ha tenuto delle vere e proprie lectio dei capitoli 4 e 28 del 
Vangelo di Matteo. Non è stato difficile abbandonarsi nelle 
mani di Dio aprendo il proprio cuore alla Sua Parola e alla Sua 
Presenza divenuta poi «reale»  nel secondo momento «forte»: 
l’esposizione del Santissimo per l’Adorazione Eucaristica, 
che come tradizione, si è prolungata tutta la notte di sabato, 
durante la quale ci si è alternati nella cappella per rimanere 
a vegliare con «Lui». 
La domenica, dopo l’ultima relazione e la Santa Messa, 
abbiamo concluso gli esercizi spirituali  con l’intenzione certa 
di ritornare l’anno prossimo per vivere nuovamente questo 
momento dedicato esclusivamente allo spirito. Di questa 
significativa esperienza, rimangono tante belle sensazioni,  
mi piace ricordare tra le tante esortazioni di Mons. Superbo, 
quella che “le chiese non diventino mai rifugi” e che “i cristiani 
non siano mai degli «imboscati», ma dei «combattenti», 
contro il peccato, contro le tentazioni e le ingiustizie di cui il 
mondo oggi trabocca”. «Combattenti» con le armi dell’amore 
e della giustizia sapendo di avere al nostro fianco Gesù.  
In una società dove tutto è calcolato e tutto è banalizzato, 
investire la propria vita su di Lui, sembra apparentemente una 
scommessa a perdere, ma nasconde una splendente Verità.  
Sicuri di questo, facciamo nostro lo slogan di quest’anno: 
«Andiamo!» perché «il Signore è con noi».
                                                                 Massimo Greco

Azione Cattolica DiocesanaSCOUT AGESCI: “E il sogno si fa segno”

Anche quest’anno gli scout dell’AGESCI 
si sono messi in cammino, “sulla strada”, 
con l’entusiasmo e la freschezza  di 
sempre seguendo un itinerario di fede, 
“un progetto”, che vuole essere un 
“laboratorio della fede” per 406 ragazzi 
dell’associazione.

La zona “Piana degli Ulivi” così si chiama il territorio della 
nostra Diocesi in gergo scout, guidata sapientemente dai 
responsabili di zona Alberto Marafioti e Lavinia Saffioti, si 
è data un programma originale per il triennio 2007-2010, 
che mette insieme la comunità e il territorio, la fede e 
l’associazione stessa.
Il primo punto del progetto formativo “Lanciamo il cuore 
oltre l’ostacolo” in riferimento alla comunità e al territorio, 
vuole puntare specialmente sulla formazione permanente 
dei capi scout con un confronto forte su problematiche 
che riguardano la Piana, dando particolare attenzione 
all’emergenza della legalità.
Il secondo punto “Testimoni di Gesù Risorto, speranza del 
mondo” in riferimento alla fede, si dà come finalità una 
partecipazione più attenta dell’associazione all’interno della 
vita della Diocesi, incentivando un cammino impregnato 
sulla fede e sulla scelta cattolica, per far fare ai ragazzi 
un’esperienza bella ed entusiasmante di Gesù Risorto, unica 
vera attrattiva del cuore di ogni giovane.
Il terzo punto “Farò del mio meglio per essere pronto a 
servire” in riferimento all’associazione si propone che 
l’associazione possa non solo farsi vedere, ma anche farsi 
conoscere attraverso una testimonianza diretta sul territo-
rio.
Alla base di questo lavoro vi è la passione educativa 
dell’AGESCI che prende anche sul serio le parole di Bene-
detto XVI, che in un Angelus di qualche mese fa ha detto che 
nel mondo attuale vi è “un emergenza pedagogico-educativa 
da affrontare”. Tanti ragazzi donano parte del loro tempo per 
la realizzazione di questo progetto educativo, giovani adulti 
della comunità capi, che diventano faro per tanti ragazzi che 
vista la loro fase adolescenziale hanno bisogno di punti di 
riferimento forti e credibili. Affidiamo l’associazione a Maria 
Regina degli Scout affinché possa essere questo anno ricco 
di gioia e di speranza e possa formare secondo il cuore di 
Cristo i nostri giovani scout che sono i futuri pilastri della 
Chiesa e della Società
                                                             Sac. Giancarlo Musicò        
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CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Sabato 16 febbraio 2008 presso l’Auditorium diocesano di 
Rizziconi si è riunito il Consiglio Pastorale Diocesano. 

In un’ottica di attenzione nei confronti dei problemi reali 
e quotidiani della nostra diocesi, il Vescovo ha ritenuto di 
recepire le istanze emerse in seguito alla discussione elaborata 
nel corso della seduta di insediamento del nuovo CPD per 
il triennio 2007-10 del 24 novembre 2007 proponendo la 
costituzione di cinque gruppi di lavoro.  

Il primo gruppo avrà come tema: “Attenzione alla 
promozione del bene comune nei vari settori civili della società 
della Piana”. Partendo dalla constatazione che la nostra classe 
dirigente, al di là del colore politico, si caratterizza da anni per 
una inefficiente conduzione globale e sostanziale disattenzione 
del bene comune, il Vescovo ha invitato i consiglieri ad essere 
membri vivi ed attivi ciascuno nel contesto in cui opera dal 
punto di vista professionale e sociale. I cattolici non possono 
tacere di fronte ad una situazione che vede la Regione Calabria 
quotidianamente sotto il mirino della magistratura e la maggiore 
fonte di occupazione della diocesi, cioè il porto di Gioia Tauro, 
a forte rischio. 

Il secondo gruppo svilupperà il tema: “Sostegno a modelli 
etici alternativi circa la cultura della vita e della famiglia”. Anche 
in questo caso si tratta di non ignorare un fenomeno che oramai 
è giunto a livelli insopportabili. Il riferimento è soprattutto allo 
sgretolamento della famiglia nella nostra diocesi. Presso il 
Tribunale di Palmi il numero dei divorzi ha subito una crescita 
esponenziale con una percentuale che risulta in proporzione 
essere la più alta di tutta la Calabria. Di fronte a dati come 
questo non si può rimanere spettatori ma bisogna agire e 
proporre modelli alternativi dettati dalla fede cristiana. 

Il terzo gruppo di studio si occuperà di “Aiuto ai ragazzi 
socialmente e scolasticamente deboli a livello culturale e 
aggregativo” partendo dal dato di fatto che ci costringe a 
prendere atto di abbandoni scolastici fin dalle elementari. 
Il Vescovo ha evidenziato che l’aiuto ai ragazzi in tema di 
educazione di base è un atto di pura carità, ha fatto inoltre 
notare come l’ignoranza sia da sempre il terreno di coltura 
per la gramigna mafiosa. 

Il quarto gruppo lavorerà su “La comunicazione in una 
Chiesa in comunione: interpersonale, fra gruppi, mediatica”. 
Sarà suo compito elaborare una strategia comunicativa che 
possa rendere visibile la Chiesa, in una prospettiva di relazioni 
più fitte sia tra le parrocchie che al loro interno e sia in un 
contesto di confronto con la società.

Infine, il quinto gruppo si dedicherà al tema “I giovani 
della Piana (16-25 anni): quale impegno favorire? Con quali 
proposte sociali, culturali, religiose?”.  Anche questo tema si 
prospetta molto interessante, basta citare un solo dato: oltre 
l’ottanta per cento dei giovani diplomati calabresi si iscrive 
all’università. Se è vero che spesso tale dato nasconde la 
difficoltà dei giovani appena diplomati a trovare un’occupazione 
stabile è anche vero che ciò comporta un’ulteriore opportunità 
di evangelizzazione ed incontro su temi ad hoc.

Constatata l’assenza di circa un terzo dei consiglieri il 
Vescovo ha invitato la segreteria ad informare tempestivamente 
gli assenti e raccogliere le loro adesioni ai gruppi meno 
consistenti. I tre gruppi già congrui dal punto di vista numerico 
(1°, 2° e 5°), hanno eletto i loro coordinatori che risultano 
essere Franco Pagano, Lida Cavaliere e Tommaso Pietropaolo. 
Ciascun gruppo ha facoltà di avvalersi anche di eventuali 
collaborazioni esterne per l’elaborazione della relazione da 
presentare al prossimo CPD del 19 aprile p.v.
                              Per la segreteria: Nicola Pettinato.

UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO
GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO

IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI

Il 24 marzo, Lunedì di Paqua,  la Chiesa celebra la XVI 
Giornata di Preghiera e Digiuno in memoria dei Missionari 
Martiri.

Il tema di quest’anno è “… Per voi e per tutti”. Sono le 
parole di Gesù che accompagnano la consegna del calice, 
consegna che noi perpetuiamo ogni giorno sull’altare, 
obbedienti al suo comando.

Il sacrificio di Cristo ha fondato la Chiesa e la Chiesa, 
corpo di Cristo, è chiamata a sua volta a dare a Dio la 
testimonianza del sangue per la salvezza degli uomini.

Nei secoli e ancora oggi tanti discepoli di Gesù hanno 
versato e versano il loro sangue a causa della fede in Lui, 
dimostrando così fedeltà a Dio e alla missione  per amore 
della gente a cui sono stati inviati.

Di fronte alla testimonianza dei missionari martiri non 
possiamo non ripensare alla nostra vita, al nostro essere 
cristiani, alla coerenza delle nostre scelte e alla qualità della 
nostra testimonianza.

INVITIAMO:

 le FAMIGLIE
• ad accendere un cero rosso sul davanzale della finestra o 
ad esporre un drappo rosso, non per  folklore ma per una 
memoria visibile del tempo che stiamo vivendo
• a compiere un gesto di riconciliazione: tra marito e moglie, 
tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, tra vicini di casa, 
tra membri della stessa famiglia…
• ad offrire l’offerta di un digiuno per sostenere il progetto 
di solidarietà proposto per quest’anno;

gli AMMALATI e i SOFFERENTI
• ad unire ed offrire la loro sofferenza in memoria delle 
missionarie e dei missionari uccisi per l’annuncio del 
Vangelo e per sostenere il lavoro apostolico di quanti 
operano in ogni angolo della terra e per chiedere al Signore 
il dono di sante e numerose vocazione missionarie;
• a sottoscrivere l’atto di offerta della sofferenza;

i GIOVANI
• a vivere una “Pasquetta” speciale. Sarà difficile quest’anno 
offrire il digiuno proprio nel giorno del Lunedì dell’Angelo 
e allora perché non vivere la giornata, il pranzo, con 
quanti, anche in quel giorno, sono soli e oppressi da tante 
sofferenze? Potreste visitare, singolarmente o in gruppo, 
l’ospedale, una casa di riposo, gli ammalati o anziani soli 
in casa;
• a donare il proprio sangue.
Le offerte raccolte dalla giornata in memoria dei 
Missionari Martiri sosterranno la ricostruzione e 
l’allestimento di un centro pastorale per bambini, 
adolescenti e giovani in Iraq.     
                                                                   Sac. Paolo Martino 


