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Nuovi furti alla “Valle del  Marro”
La solidarietà più forte della ’ndrangheta  

Un vecchio proverbio dice che «gli amici si vedono nel 
momento del bisogno». 
È successo proprio così nella nostra Diocesi, ai 
giovani della cooperativa «Valle del Marro» che 
coltiva terreni confiscati ai mafiosi. Alcuni giorni 
fa, durante la notte, qualcuno è entrato nella loro 
sede e ha rubato quattro motoseghe, quattro 
decespugliatori e altre costose attrezzature. Un danno 
gravissimo, non solo da una punto di vista economico. 
Sta, infatti, per cominciare la raccolta delle olive (la 
cooperativa produce dell’ottimo olio, tra i migliori di 

UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO

OTTOBRE MISSIONARIO 
 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Ottobre è il mese in cui 
le nostre comunità sono 
invitate a ravvivare la 
consapevolezza del 
mandato missionario di 
“portare a tutti Cristo, 
salvezza del mondo”.
Benede t to  XV I  ne l 
m e s s a g g i o  p e r  l a 
Giornata Missionaria 
Mondiale, che quest’anno 
celebreremo domenica 
18 ottobre, afferma: “La 

missione universale deve diventare una costante 
fondamentale della vita della Chiesa. Annunciare il 
Vangelo deve essere per noi, come già per l’apostolo 
Paolo, un impegno impreteribile e primario”.
Il Santo Padre ci invita a ricordare nella preghiera e 
nella carità “quelle Chiese locali, e quei missionari e 
missionarie che si trovano a testimoniare e a diffondere 
il Regno di Dio in situazioni di persecuzioni… fino al 
carcere, alla tortura e alla morte”.
Nel nostro impegno pastorale tanto lavoro è stato 

LIBERI PER VIVERE:
 uno sguardo può vincere la solitudine

E’ questo il titolo 
di una campagna 
i n f o r m a t i v a 
promossa  ne l la 
scorsa primavera 
dall’Associazione 
nazionale Scienza 
& Vita, dal Forum 
delle Associazioni 
f a m i l i a r i  e  d a 
R e t i n o p e r a , 
e  s o t t o s c r i t t a 

da moltissime altre Associazioni, di ispirazione 
prevalentemente cattolica.

Continua in quarta pagina >>

Con il consiglio del 24 settembre u.s. sono riprese le attività 
del nuovo anno associativo dell’Azione Cattolica diocesana. 
Tanti gli argomenti discussi: la bellissima esperienza di 
volontariato che ha visto coinvolti 60 giovani della nostra 
diocesi che, da metà luglio fino alla fine di agosto, si sono 
alternati in Abruzzo per dare un aiuto pastorale, ma anche 
materiale, alle comunità colpite dal violento terremoto 
dell’aprile scorso; la partecipazione all’ultimo convegno 
nazionale dei presidenti ed assistenti dove si è approfondito 
il forte legame che c’è tra l’azione cattolica, la parrocchia 
e il territorio; i prossimi appuntamenti associativi e 
diocesani, dalla convocazione ecclesiale del 2-3 ottobre, 
alla partecipazione, per alcuni membri della presidenza, al 

Azione cattolica diocesana
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Liberi per Vivere. mare la Vita, fino alla fine.
• SÌ alla vita
• SÌ alla medicina palliativa
• SÌ ad accrescere ed umanizzare l’assistenza ai malati e agli anziani

• NO all’eutanasia 
• NO all’accanimento terapeutico 
• NO all’abbandono di chi è più fragile

L’uomo è per la vita. Tutto in noi spinge verso la vita, condizione indispensabile
per amare, sperare e godere della libertà. Il dramma della sofferenza e la paura
della morte non possono oscurare questa evidenza. Chi sta male, infatti, chiede
soprattutto di non essere lasciato solo, di essere curato e accudito con
benevolenza, di essere amato fino alla fine. 
Persino nelle condizioni più gravi ciò che la persona trasmette in termini affettivi,
simbolici, spirituali ha una straordinaria importanza e tocca le corde più profonde
del cuore umano.
La vera libertà per tutti, credenti e non credenti, è quella di scegliere a favore della
vita, perché solo così è possibile costruire il vero bene delle persone e della società.
Solo amando la vita di ciascuno fino alla fine c’è speranza di futuro per tutti.

A

Uno sguardo
può vincere

la solitudine.

Diventa con noi Portavoce della Vita

Lungotevere dei Vallati, 10 | 00186 Roma | Tel. 06.68192554 | Fax 06.68195205 | www.scienzaevita.org | segreteria@scienzaevita.org

www.retinopera.itwww.forumfamiglie.org

Il nuovo anno associativo



Notizie AcquaViva22

•>  I N    O T T O B R E  <••> N O T I Z I E <•
5 settembre – In Cattedrale, il Vescovo ordina 
cinque Diaconi per il presbiterato e consegna 
loro la Missione canonica per l’anno di diaconato:  
Giuseppe Francone alla Concattedrale, Palmi, IRC 
a Rosarno; Antonio Lamanna a Laureana di Borrello, 
Responsabile dei seminaristi a casa (scuola media 
inferiore), IRC a Laureana;  Giorgio Mare a Maropati; 
Antonio Sorrentino a San Giorgio Morgeto, IRC a 
Rosarno; Francesco Vinci a S. Marina, Polistena,  
IRC a Rosarno.
8 settembre – A Oppido, il Vescovo interviene allo 
scoprimento di lapide commemorativa del dott. 
Antonino Pignataro, posta su edificio donato alla 
Diocesi, ora sede dell’Ente Germanò.  Iniziativa del 
dott. A. Coco, presente – fra gli altri – mons. Bruno 
Cocolo, Presidente dell’Ente.
11 settembre – A Gioia Tauro, parrocchia S. Gaetano 
Catanoso, il Vescovo benedice la nuova pregevole 
statua di S. Gaetano nella chiesa provvisoria.
12-13-14- settembre – Visita Pastorale a San Pietro 
di Caridà.
19 settembre – A Palmi, presso la Concattedrale, 
il Vescovo saluta S. E. mons. Vincenzo Rimedio e 
i partecipanti al Convegno del M. E. I. C. sul tema 
“Verso un rinnovato umanesimo”.
22 settembre – Ad Anoia, Padre Vescovo celebra 
una S. Messa in occasione del 25° anniversario 
della morte di P. Vincenzo Idà, ivi sepolto, presente 
la Madre Generale delle Suore Missionarie del 
Catechismo, fondate da Padre Idà. 
26 settembre – All’Auditorium diocesano. Saluto 
di P. Vescovo all’incontro dei docenti di Religione e 
presentazione del nuovo Direttore dell’Ufficio Scuola, 
don Emanuele Leuzzi.

Giov. 1 – ore 10 – Taurianova, Monastero della 
visitazione. Il vescovo dopo una concelebrazione 
eucaristica accompagna la sig.na Vittoria Rodinò 
all’ingresso nella clausura nella qualità di novizia.
ven. 2  e sab. 3 – Auditorium diocesano.  Convocazione 
ecclesiale.  
mart. 6 – sab. 10 – Isola Capo Rizzuto (KR).  C. E.C. 
e Convegno Ecclesiale regionale calabro. 
dom. 11 –  Cattedrale, Oppido.  Ore 17, 30: 
Concelebrazione nell’anniversario della Dedicazione 
della Cattedrale, saluto del Vescovo e della Diocesi 
a don Emanuele Leuzzi, Rettore per otto anni del 
Seminario diocesano.
ven. 16 – Rosarno, S. Giovanni Battista.  Voti sacri 
di aderenti all’Ordine delle Vedove.
ven. 23 – dom. 25 – Visita Pastorale a Serrata.
Sab. 24 – Rizziconi, Auditorium diocesano. Assemblea 
diocesana dei catechisti.
lun. 26 – sab. 31 – Il Vescovo è fuori Diocesi, a 
Bari.
dom. 1 nov. - Palmi, chiesa del Crocifisso.  Il Vescovo 
celebra e benedice il nuovo Sacrario delle reliquie di 
Santi. 

•>  D I M I S S I O N I <•

Don Francesco De Felice ha presentato le sue 
dimissioni da Direttore dell’Ufficio Scuola e IRC.  Il 
Vescovo le ha accettate, ringraziando per l’ubbidiente 
disponibilità.

Don Michelangelo Borgese: Delegato diocesano 
per gli immigrati di tradizione ortodossa per il triennio 
2009-2012.
Don Emanuele Leuzzi: Direttore Diocesano Ufficio 
Scuola e IRC per il triennio 2009-2012.
Diac. Vincenzo Alampi:  Direttore Caritas Diocesana 
per il triennio 2009-2012.
Sig.ra Alì Maria Lucia:  proroga di Presidente 
Confederazione Diocesana Confraternite fino al 31 
ottobre 2009.

•>  N O M I N E  <•

Visita il sito ufficiale della Diocesi
www.diocesioppidopalmi.it

Sabato 24 ottobre alle ore 17.00 presso l’Auditorium 
diocesana Famiglia di Nazareth in Rizziconi si 
svolgerà l’assemblea dei catechisti a cui il vescovo 
porterà il suo saluto.
Nell’incontro verrà conferito il mandato catechistico 
ed inoltre  sarà presentato il nuovo documento 
della Commissione per la Catechesi della Cei 
“Lettera ai cercatori di Dio”.

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO
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Presentato a Palmi il 
“PROGETTO  CAMALDOLI”

Sabato 19 settembre, nel salone Pio X, adiacente la 
Concattedrale di Palmi, su iniziativa del MEIC ha avuto luogo 
un significativo quanto partecipato convegno finalizzato a 
richiamare l’attenzione sui temi sviluppati nell’interessante 
lavoro elaborato dal MEIC nazionale dal titolo “Progetto 
Camaldoli – idee per la città futura”.
Il convegno è stato aperto dal saluto dell’Amministrazione 
comunale di Palmi rappresentata, nella circostanza, 
dall’assessore alla cultura, dott. Nunzio Lacquaniti il quale 
ha partecipato attivamente al convegno intervenendo anche 
nel dibattito seguito alle relazioni centrali.
Padre Vescovo, mons. Luciano Bux, nell’apprezzare le 
attività del Meic, ha invitato i soci di questo sodalizio ad 
orientare le loro attenzioni anche sui problemi connessi al 
mondo giovanile e delle famiglie come, peraltro, già fatto 
lo scorso anno.
Il segretario diocesano prof. Salvatore Misiano ha quindi 
introdotto i lavori richiamando le problematiche sviluppate 
dal volume suddiviso in quattro capitoli: 1° Dov’è l’uomo? 
- 2° il lavoro al centro dell’economia – 3° ambiente: 
salvaguardia del creato, responsabilità verso il futuro – 4° 
per una cittadinanza partecipata.
Il testo, riprodotto sotto forma di fascicolo, è stato anche 
distribuito a tutti i presenti.
Con grande attenzione l’assemblea ha  seguito le due 
pregevoli relazioni sviluppate da S.E. mons. Vincenzo 
Rimedio e dall’epistemologo prof. Giuseppe Chiofalo.
Il Vescovo emerito di Lamezia Terme, soffermandosi in 
particolare sul 1° e sul 3° capitolo, ha ricordato come alla 
base dell’attuale malessere morale ci sia un nichilistico 
allontanamento dalla concezione umanistica cristiana che 
vede l’uomo al centro del mondo e della storia. Nel momento 
in cui la natura e l’ambiente non sono più visti come dono 
di Dio all’uomo, vengono meno anche il rispetto e l’amore 
che si devono a tutto il creato e, di conseguenza, il rapporto 
uomo-natura diventa sempre più conflittuale con esiti davvero 
esiziali.
Il già preside del liceo classico di Palmi, prof. Chiofalo, 
nello sviluppare le tematiche del lavoro e della cittadinanza 
(2° e 4° capitolo), si è richiamato alla medesima concezione 
dell’umanesimo cristiano per rilevare come allontanandosi 
da questa concezione, l’economia o altri fattori finiscono con 
il diventare fini anziché mezzi, riducendo perciò l’uomo ad 
oggetto piuttosto che soggetto e protagonista della storia e 
dei processi economici.
Con il coordinamento del prof. Franco Greco ha fatto seguito 
un interessante dibattito al quale hanno preso parte anche 
degli intellettuali di matrice filosofica diversa da quella 
cristiana e cattolica.
Se l’obiettivo del libro e del convegno era quello di stimolare 
una riflessione a vasto raggio sui temi di cui sopra e di 
evidenziare la necessità di una riscoperta dell’umanesimo 
cristiano di cui già parlava Giovanni Paolo II, crediamo che 
esso sia stato largamente raggiunto.

Francesco Pagano
 Presidente diocesano MEIC

V Convegno Ecclesiale delle Chiese calabresi; l’incontro 
del 18 ottobre p.v. con i consigli parrocchiali dell’azione 
cattolica per delineare il programma associativo per tutto 
il 2009/2010; la partecipazione agli esercizi spirituali 
regionali del 27-29 novembre 2009; l’incontro di tutti 
i consigli diocesani della Calabria con la Presidenza 
nazionale dell’Ac previsto per marzo 2010; le iniziative 
da programmare in diocesi in preparazione alla prossima 
Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, già fissata per 
il 14-17 ottobre 2010 a Reggio Calabria. Un’attenzione 
particolare è stata riservata dal Consiglio alla promozione 
associativa. C’è un profondo desiderio di promuovere, a 
tutti i livelli, l’adesione e la partecipazione all’Azione 
Cattolica, un’associazione viva, presente nel territorio 
accanto alla gente, attenta alle problematiche della Chiesa 
e a servizio delle comunità. 
A conclusione dei lavori l’assistente unitario ha comunicato 
ufficialmente la decisione della vice presidente del settore 
giovani, Vittoria Rodinò, di entrare nel monastero della 
Visitazione di Taurianova. La notizia è stata accolta con 
grande gioia ed emozione. Vittoria, in un breve saluto, 
ha ripercorso le tappe di questa sua vocazione, maturata 
in azione cattolica, invitandoci tutti alla celebrazione del 
primo ottobre che precederà il suo ingresso in monastero, 
presieduta dal nostro padre Vescovo. Il consiglio diocesano 
ha poi concluso i lavori con un breve momento di preghiera, 
durante il quale si è pregato e ringraziato il Signore per il 
grande dono della vocazione, laicale e religiosa. 
E’ certamente un dono del Signore poter offrire alla Chiesa 
una nostra giovane responsabile che, sull’esempio di 
Maria, affida il suo “Si” al Signore, scegliendo di seguirLo 
nella contemplazione di un monastero di clausura; un dono 
che ci riempie di gioia e ci sprona, come azione cattolica 
diocesana, ad andare ancora avanti sulla strada intrapresa 
già da alcuni anni, su mandato del nostro Vescovo, di 
lavorare con cura e attenzione particolare a servizio delle 
diverse vocazioni: sacerdotale, religiosa, familiare e socio-
politica. 
   Michele Ferraro
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vanificato perché non abbiamo messo al centro la 
missione ed in particolare la “missio ad gentes”, che 
come sottolinea il Papa “deve costituire la priorità dei 
nostri piani pastorali”.
Sono certo che solo la cooperazione missionaria 
può portare una ventata di rinnovamento alla nostra 
Chiesa, bisognosa di aperture e di respiri universali, 
per la Nuova Evangelizzazione tanto invocata  da 
Giovanni Paolo II per il Terzo Millennio e tanto spesso 
richiamata dal nostro vescovo Mons. Bux.
Attraverso le Pontificie Opere Missionarie, delle quali 
gli Uffici Missionari sono segno e presenza nelle 
diocesi, si realizza la comunione tra le Chiese, con  
lo scambio dei doni, nella sollecitudine vicendevole e 
nella comune progettualità missionaria.
Per questo vi invito, almeno nella Giornata Missionaria 
Mondiale, a lasciare un momento da parte le missioni 
e i missionari amici, gli Istituti e le Congregazioni dai 
cui carismi siamo affascinati,  per avvertire meglio il 
senso della universalità della Chiesa facendo confluire 
tutte le offerte della Giornata all’Ufficio Missionario 
Diocesano come segno della partecipazione ai bisogni 
di tutta la Chiesa.
Il materiale per l’Ottobre Missionario che tutti avete 
ricevuto, è veramente ricco  e potrà essere utilizzato 
per sensibilizzare i fedeli. 
Mentre rendiamo grazie al Signore per la sensibilità 
missionaria e per la generosità di quasi tutte le nostre 
comunità che negli ultimi anni ci ha visti sempre 
collocati ai primi posti tra le diocesi calabresi, non ci 
vergogniamo di diventare mendicanti per le necessità 
della missione! 

Sac. Paolo Martino

Il  materiale divulgativo è arrivato in tutte le Parrocchie 
e ai responsabili delle varie Associazioni, per cui molti 
sicuramente avranno visto campeggiare nelle proprie 
chiese questo manifesto dal quale parte uno sguardo che 
rompe l’isolamento e la solitudine. Di chi? Di quanti, nella 
condizione umana che è comune a tutti noi, sperimentano 
il limite della sofferenza e del dolore; di quanti comunque, 
pur afflitti dalla malattia grave, continuano a credere 
che la vita è dono; di quanti, trovandosi in questa realtà, 
comunque sperimentano che la sofferenza, pur essendo 
un limite, non costituisce  un ostacolo, ma diventa forza 
e risorsa. 
Noi come gruppo locale di Scienza & Vita, su sollecitazione 
del Direttivo nazionale, abbiamo fatto nostra questa 
campagna, che è rivolta prevalentemente al mondo intra-
ecclesiale, e stiamo cercando di incontrare le diverse realtà 
associative cui illustrare l’iniziativa.
Inoltre, per offrire a tutti la possibilità di essere 
adeguatamente informati su queste tematiche, abbiamo 
organizzato un Convegno, dal titolo: “Liberi per vivere: 
considerazioni sul testamento biologico”, che si terrà il 
7 Novembre prossimo presso l’Auditorium del Centro 
Diocesano per il laicato in Gioia Tauro.
E’ un momento importante di formazione, nel quale 
saremo aiutati da due docenti universitari, un medico 
ed un giurista, affinché come cittadini di questo tempo 
e soprattutto come cristiani, sappiamo rispondere con 
convinzione e competenza alle sfide che la cultura odierna 
ci pone.
Facciamoci dunque portavoce della vita, avendo quello 
sguardo contemplativo che “non si arrende sfiduciato 
di fronte a chi è nella malattia, nella sofferenza e nella 
morte, ma da tutte  queste circostanze si lascia interpellare 
per andare alla ricerca di un senso e, proprio in queste 
circostanze, si apre a ritrovare nel volto di ogni persona 
un appello al confronto, al dialogo e alla solidarietà”  
(Evangelium vitae, 83).

                  Mariangela Rechichi
 Presidente Gruppo locale “Scienza & Vita”
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Calabria) e senza queste attrezzature il lavoro rischia 
di bloccarsi. Ma per fortuna sono arrivati gli amici, Nino 
De Masi e Gaetano Saffioti, due imprenditori, sempre  
della nostra Diocesi, che da tempo lottano contro la 
’ndrangheta. Entrambi hanno denunciato i tentativi di 
estorsione, sono stati più volte minacciati, ma tengono 
duro. E aiutano chi ha bisogno. Nino, che costruisce 
mezzi agricoli, ne ha già regalati nei mesi scorsi alcuni 
alla cooperativa. Gaetano, che ha un’impresa edile, ha 
più volte messo a disposizione della cooperativa, i propri 
escavatori. E anche questa volta non hanno voluto far 
mancare il loro sostegno. L’imprenditore De Masi ha 
deciso di donare ai soci quattro motoseghe e quattro 
decespugliatori, in modo da consentire l’immediata 
ripresa delle attività. Saffioti, anche questa volta, ha 
offerto  il suo aiuto. Infine, anche da fuori Regione, è 
arrivata ancora una volta la solidarietà. Unicoop Firenze 
provvederà all’impianto di videosorveglianza della sede 
aziendale della cooperativa. La squadra del bene che 
vince su quella del male.
                Mons. Giuseppe Demasi
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