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Il Santo Padre Benedetto XVI, 
nel messaggio per l’82^ Giornata 
Missionaria Mondiale che celebreremo 
domenica 19 ottobre 2008 in tutte le 
nostre comunità, ci ricorda che “il 
mandato missionario continua ad 
essere una priorità assoluta per tutti i 
battezzati, chiamati ad essere servi e 
apostoli di Gesù Cristo”.
Nel n.14 dell’Esortazione Apostolica 

“Evangelii nuntiandi” si afferma che evangelizzare è la 
grazia, la vocazione propria della Chiesa, la sua identità 
più profonda.
L’Anno Paolino è il tempo propizio per riscoprire il valore 
impellente per tutti i cristiani ad annunciare Cristo ed il suo 
messaggio di salvezza.
Il tema per la Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno 
è: “GUAI A ME SE NON PREDICASSI IL VANGELO”.
Guardando all’esperienza di San Paolo comprendiamo 
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Ufficio Missionario Diocesano
OTTOBRE MISSIONARIO
GIORNATA  MISSIONARIA  MONDIALE

PROGRAMMA
Sabato 11 Ottobre 

 Ore 15.30 
Casa della Cultura “L. Repaci” – Palmi

ARRIVI

Ore 16.00
 Sala conferenze “L. Repaci” – Palmi

SALUTI

AUDITORIUM DIOCESANO
SABATO 18 OTTOBRE 2008

CONVEGNO        
LA TUTELA DELLA VITA NASCENTE 
NUOVI ASPETTI ETICI E SOCIALI

Sabato 18 Ottobre p.v. si 
terrà, presso l’Auditorium 
Diocesano a  Rizziconi, 
un importante Convegno 
sulla tematica dell’aborto, 
delle implicazioni etiche e 
sociali alla luce dei continui 

progressi  della scienza medica, e quindi della necessità di 
una  rivisitazione della legge 194 che regola l’interruzione 
di gravidanza.

Il  Convegno è organizzato dal locale gruppo 
dell’Associazione “Scienza & Vita”, in collaborazione con 
la Sez. Diocesana dell’AMCI (Associazione Medici Cattolici 
Italiani), sotto il patrocinio dell’Ufficio per la Pastorale della 
Salute diretto da Don Giuseppe Tripodi.

Ancora una volta questi gruppi escono allo scoperto in 
difesa della VITA, e vogliono essere di stimolo per avviare 
una riflessione più ampia su tematiche etiche scottanti, oggi 

Ufficio Liturgico Diocesano
“Il frutto di labbra che confessano il suo nome”  

(Eb 13,3)

Giornate di formazione liturgica per clero e laici in occasione 
della presentazione del Proprio delle Messe e della Liturgia delle 
Ore della Diocesi.

Auditorium Diocesano - Rizziconi 
12 e 13 Novembre 2008

P R O G R A M M A

12 Novembre

Ore 16.00 - Accoglienza dei partecipanti
Ore 16.30 - Preghiera iniziale
Ore 16.45 - Saluto da parte di S.E. il Vescovo
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4°
4° CAMMINO DI FRATERNITA’
DEllE CONFRATERNITE DI CAlAbRIA 

PALMI 11 – 12 OTTOBRE 2008
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Mons. Francesco Zappia: Penitenziere della Cattedrale 
e Parroco Emerito.
Il sac. Benedetto Rustico: Parroco della parrocchia S. 
Nicola, in Oppido, restando Parroco, in Oppido, delle 
parrocchie S. Maria V. Addolorata e S. Leone M.

•> N O M I N E <•

Diacono permanente Giuseppe Capitò:  addetto al ministero 
per le comunità parrocchiali rette dal sac. d. Paolo Martino; 
Provveditore della Casa diocesana in Cittanova; referente 
per gli immigrati stranieri di religione cattolica e di altre 
religioni, esclusi gli ortodossi. 

Diacono per il Presbiterato Giuseppe Calimera:  addetto 
al ministero presso la parrocchia Concattedrale  e aiuto 
all’Assistente diocesano Azione Cattolica per il settore 
ACR.

•>A DIACONI PER IL PRESBITERATO E DIACONI PERMANENTI

•> MISSIONI CANONICHE <•

che l’attività missionaria è risposta all’amore con cui Dio 
ci ama. Siccome l’amore di Dio non viene mai meno, è 
importante ricordare che, pur in presenza di crescenti 
difficoltà, il mandato di Cristo di evangelizzare tutte le genti 
resta una priorità per tutti: vescovi, sacerdoti, religiosi e 
fedeli laici.
Unitamente a questa lettera  viene consegnato il materiale 
per l’animazione del Mese  Missionario e della G.M.M. 
preparato dalle Pontificie Opere: è ben fatto e se utilizzato 
può aiutare noi sacerdoti e le nostre comunità a mettere 
al centro, almeno in questo mese, l’impegno per la 
missione.
Penso sia superfluo ribadire che in occasione della Giornata 
Missionaria Mondiale le offerte devono andare tutte alle 
PP.OO.MM. come segno della carità della nostra Chiesa 
per tutte le Chiese del mondo; le missioni dei missionari 
amici abbiamo tutto il resto dell’anno per aiutarle.
                                                         Sac. Paolo Martino
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•>  D I M I S S I O N I  <•
Mons. Francesco Zappia ha presentato le sue dimissioni 
da Parroco della parrocchia S. Nicola (Cattedrale) in 
Oppido.

•>  I N   O T T O B R E  <•

Sab. 11 - Dom 12 -  4° Cammino di fraternità delle 
Confraternite della Calabria (Vedi articolo in I pag.)
Gio. 16 - Ritiro generale del clero. Seminario Diocesano   
               Oppido Mamertina - Ore 9.30. 
Sab. 18 - Pastorale della salute: Convegno Diocesano 
sul tema “La tutela della vita nascente” (Vedi art. Pag. 1)

Sab. 18 - Dom. 19 - Convivenza Diaconi permanenti
Dom.19  - Giornata Missionaria Mondiale - 
               -Azione Cattolica: Assemblea inizio Anno    
                  Associativo
Mar. 21 - Incontro di formazione Responsabili cori 
parrocchiali, animatori liturgici delle assemblee e 
responsabili gruppi ministranti
Gio. 23 - Incontro Sacerdoti ordinati ultimo quinquennio
Dom. 26 - Assemblea catechisti con mandato - 
Concattedrale Palmi - ore 16.00 

Ore 17.00 - Relazione: “Buona è solo quella preghiera che 
                    viene dalla verità” (Romano Guardini)

 “Per ritus et praeces id bene intelligentes”(SC 48).
Testi e riti del Messale per celebrare 

ed entrare nel mistero di Cristo.

Rev.do Silvano SIRBONI, 
Liturgista, Direttore Ufficio Liturgico 

della Diocesi di Alessandria e Parroco.

Ore 18.00 - Pausa

Ore 18.20 - Prosecuzione della relazione 

Ore 19.00 - Interventi in aula

Ore 19.45 - Preghiera conclusiva

13 Novembre

Ore 16.30 - Preghiera iniziale 

Ore 16.45 - Relazione

Il Messale e la Liturgia delle Ore propri della Diocesi 
di Oppido-Palmi. Aspetti teologici e pastorali 

Rev. do Don Elvio Nocera,
Direttore Ufficio Liturgico Diocesano

Ore 17.45 - Pausa

Ore 18.00 - Interventi in aula

Ore 18.45 - Preghiera dei Vespri 
presieduta da S. E. il Vescovo 
e conclusione delle giornate

La partecipazione è aperta a tutti.

Scarica il Notiziario Diocesano dal sito 
www.diocesioppidopalmi.it
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•> R E C A P I T I <•

Tel. 0966 419820 - Fax 0966 419823
confraternite@diocesioppidopalmi.it

UFFICIO DIOCESANO CONFRATERNITE
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UFFICIO CATECHISTICO
Iniziative per l’anno pastotrale 2008/2009

L’Uff i c io  ca t ech i s t i co 
diocesano aprirà il nuovo anno 
pastorale con l’assemblea di 
tutti i catechisti della Diocesi 
che riceveranno il mandato 
nella Concattedrale di Palmi, 
domenica pomeriggio del 26 
ottobre p.v.
Sulla scia del  progetto 
avviato lo scorso anno, anche 
questo prossimo intendiamo 
proseguirlo attraverso la 
scelta di tre aree:
La  p r ima ,  “Giovan i  e 
Bibbia” si svilupperà con 
degli itinerari proposti da 
don Valerio Chiovaro che 
coinvolgerà gli studenti 
delle scuole superiori, prima 
in assemblee scolastiche 
cittadine e successivamente 
presso l’ISTeP di Gioia Tauro, 
con degli incontri formativi 
sul testo sacro.

La seconda area, “Bibbia e Catechisti” sarà aperta a tutti gli 
animatori pastorali. L’itinerario che sarà centrato sul tema 
“Mistagogia, Arte e Catechesi” sarà guidato da don Valeriano 
Bulgarelli, direttore dell’UCD di Bologna (attraverso gli 
incontri che sono previsti per quest’area si concluderà 
l’itinerario quadriennale di formazione sull’I.C. secondo il 
metodo catecumenale).
La pastorale delle carceri, relativa alla terza area, sarà ancora 
guidata da Mons. Laruffa, che aiuterà i detenuti a riflettere 
sulla preghiera del “Padre Nostro”.
Le novità di quest’anno sono relative agli “esercizi spirituali” 
per tutti i catechisti, che si terranno nel mese di marzo, nella 
splendida cornice di Pizzo, presso le suore della Carità di 
Santa Giovanna A.T., che ci ospiteranno nella loro casa e  alla 
scuola destinata ai nuovi catechisti dell’Iniziazione Cristiana, 
che sarà guidata da alcune componenti dell’équipe diocesana, 
presso la sede dell’ISTeP di Gioia Tauro (le date degli incontri 
si trovano sull’agenda pastorale).

                  Per l’UCD
La referente per l’Apostolato biblico     

 Graziella Carbone

 Dott. Ennio Gaudio 
Sindaco di Palmi

 S.E. Mons Luciano BUX
Vescovo Diocesi Oppido M.-Palmi

 S.E. Mons. Armando BRAMBILLA,
Vescovo Ausiliare di Roma

 e Delegato CEI per le Confraternite e i Sodalizi

 Dott. Francesco ANTONIETTI, 
Presidente della Confederazione delle

Confraternite d’Italia

 Dott. Vincenzo BOMMINO, 
Vice Presidente Vicario della Confederazione

 delle Confraternite d’Italia

 Geom. Antonino PUNTURIERO,
Coordinatore Regionale 

per le Confraternite della Calabria

Ore 16,30 - INTRODUZIONE AI LAVORI
Avv. Maria Lucia ALI’

Presidente Confederazione Confraternite
 Diocesi Oppido M.-Palmi

RELAZIONE: 
“TRA STORIA E PROFEZIA: 

L’ENIGMA DI UN CAMMINO”

Mons. Francesco LARUFFA 
Delegato vescovile delle Confraternite 

Diocesane di Oppido M.-Palmi

DIBATTITO

CONCLUSIONI
S.E. Mons. Armando BRAMBILLA

Domenica 12 Ottobre

Ore 8.30 – Concattedrale di Palmi
   Raduno delle Confraternite in abito di rito

 con stendardi e Croci

ACCOGLIENZA 
E CONSEGNA ATTESTATI

Ore 9.30 - PROLUSIONE
   S.E. Mons. Armando BRAMBILLA

   Delegato CEI per le Confraternite e i Sodalizi

Ore 11.30 - S. MESSA SOLENNE

CAMMINO DI FRATERNITA’
   Itinerario:  Duomo, Via R. Pugliese, Via Roma, 

Villa Comunale, C.so Garibaldi, Duomo

   INTERVENTI CONCLUSIVI
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più che mai,  che ci interpellano tutti come cittadini, ancor 
prima che come cristiani e credenti.

Due importanti relatori guideranno la conversazione:
• il Prof. Salvino Leone, medico ginecologo, Direttore 

dell’Istituto Siciliano di Bioetica, responsabile delle attività 
formative della Provincia Romana dei Fatebenefratelli,  
consulente della Commissione CEI per la Pastorale della 
Salute, nonché autore di molti saggi sulle più varie tematiche 
di bioetica inerenti alla vita umana;

• il Prof. Pierferdinando Tropea, medico ginecologo, già 
Primario della Divisione di Ostetricia e Ginecologia degli 
O.O. R.R. di Reggio Calabria e studioso di medicina legale.

Nell’intento degli organizzatori questo convegno, oltre 
ad avviare ufficialmente le attività del nuovo anno pastorale, 
vuol essere un momento di autocritica, di umiltà, che  aiuti 
tutti noi a ricordare la bellezza e la sacralità della VITA, la 
gratuità di questo dono, l’impegno di difenderla. 

Ritroviamoci dunque quanto più numerosi possibile a 
questo appuntamento, e insieme decidiamo di percorrere la 
via della vita.                      
                                                          Maria Angela Rechichi 

Presidente Gruppo locale “Scienza & Vita”

Esperienza di preghiera, riflessione 
e fraternità di alcuni volontari del 

Carcere di Laureana di Borrello
Don Luigi Ragione, cappellano della casa circondariale “Luigi 
Daga” di Laureana di Borrello, insieme ad alcuni volontari, che 
ivi operano, dall’1 al 5 settembre si sono ritrovati a Moccone 
(Camigliatello – Sila) per un’esperienza di preghiera, riflessione 
e fraternità…
Raccontano i volontari:
A circa 1000 metri d’altitudine, la casa dei Padri Passionisti, 
silenziosa e accogliente, ci ha permesso di vivere pienamente 
e con frutto la nostra esperienza.
La giornata iniziava con la celebrazione delle Lodi mattutine 
e la meditazione sul Vangelo del giorno, proposta da don 
Luigi, lasciando poi spazio alla riflessione e all’interiorizzazione 
personale…
Si proseguiva poi con l’organizzazione della giornata, non 
mancavano le salutari passeggiate in cui i dialoghi fraterni 
erano centrati sulla condivisione e verifica del nostro operato, 
poi, tutti insieme ci si aiutava per la preparazione del pranzo 
e il riordino…un poco di riposo seguito dalla preghiera 
pomeridiana, che, ogni giorno, culminava nella Celebrazione 
Eucaristica, aperta anche ai fedeli del paese di Moccone.
Dopo cena animavamo le nostre serate con giochi, canti, 
stando insieme in santa allegria.
E’ stato molto bello ed importante avere con noi alcuni giovani 
e una famiglia che hanno condiviso con noi i momenti di 
fraternità…
Un momento formativo spirituale molto significativo 
l’abbiamo vissuto nella celebrazione Penitenziale: esperienza 
indispensabile per il nostro servizio di volontariato in una realtà 
tanto delicata e complessa qual è quella carceraria.
Questi giorni, vissuti insieme, hanno rappresentato davvero 
un’esperienza molto bella che speriamo di poter ripetere 
anche l’anno prossimo e rendiamo grazie a ciascuno dei 
partecipanti, in modo particolare a don Luigi, per averci 
donato quest’opportunità.
Ringraziamo Dio per l’aiuto che ci dà per adempiere  e 
realizzare ciò che dice Gesù nel Vangelo: “Ero carcerato e siete 
venuti a visitarmi”…
Ci piace finire questo nostro intervento con una preghiera: 
“Signore sappiamo che le vere sbarre, la vera schiavitù, le vere 
catene sono quelle che ci portiamo dentro… Grazie, Signore, 
perché ci ami così come siamo e ci perdoni sempre, perché sei 
nostro Padre, fratello, amico”.
                        I Volontari

L’ Azione Cattolica Diocesana per il terzo anno propone il:


