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INCONTRO PER L’INIZIO
DELL’ANNO PASTORALE 2006 - 2007

Rizziconi – Auditorium diocesano 
“Famiglia di Nazareth”

Sabato 30 Settembre  ore 16.30

PROGRAMMA
- Intronizzazione del Vangelo e Annuncio della Parola
- Introduzione del Vescovo al nuovo Anno Pastorale
- Preghiera comunitaria

 Sono invitati a partecipare tutti i Sacerdoti, i Religiosi, 
le Religiose, i Diaconi, i Seminaristi e i laici della diocesi.

Continua in quarta pagina >>

Ai neo sacerdoti Vincenzo Gioffrè, Giuseppe Saccà 
e Fortunato Sciglitano gli auguri del presbiterio e del 
laicato  della diocesi per un fecondo ministero

Anche quest’anno, per grazia di Dio, i seminaristi maggiori 
della nostra Diocesi si sono ritrovati per il tradizionale campo estivo 
come momento di fraternità e di comunione e anche di scambio di 
opinioni e di allegria tra persone che si sentono chiamate dall’unico 
Maestro.

Quest’anno la meta è stata Milano e alcune città vicine come 
Como e Pavia.

Come ogni anno è stato guidato dal nostro Vescovo, sempre 
presente con noi, e  da D. Emanuele e D. Pietro Gallo e abbiamo 
avuto come residenza il bellissimo e accogliente seminario di Seveso, 
naturalmente diocesi di Milano.

Le giornate sono state intense e belle, e anche il clima per fortuna 
non è stato così torrido come poteva sembrare in queste grandi città 
nel periodo estivo.

Nella città di Milano abbiamo visitato il Duomo, la Basilica di 
S. Ambrogio e altre chiese che fanno parte della storia di questa 
città, che ha costruito con i suoi pastori un ambiente di fede e di 
cristianità.

Abbiamo potuto notare come la città di Milano cresca intorno 
al Duomo e come il duomo, sia per i milanesi il centro della loro 
vita spirituale e umana.

Una particolarità che sicuramente è entrata nella mente di ognuno 
di noi è la presenza di tante chiese dedicate ai martiri dell’epoca 
passata, segno di come si è voluta recuperare la memoria di coloro 
che ci hanno preceduto nella fede e di come anche noi cristiani 
dobbiamo vivere della memoria di chi,  anche in tempi più diffi cili, 
ha vissuto la fede cristiana come fondamento della propria vita.

Istituto Superiore Teologico-Pastorale (I.S.Te.P.)  
“Beato Giovanni XXIII”

Gioia Tauro

L’Istituto Superiore Teologico Pastorale è aperto a tutti 
coloro che lo intendono  frequentare o per un successivo 
impegno nell’ambito della pastorale ordinaria nelle parrocchie, 
seguendo le indicazioni dei Parroci, o per un approfondimento 
personale. L’I.S.Te.P. prevede una formazione biennale: un primo 
anno di base uguale per tutti gli iscritti e un secondo anno di 
formazione specialistica (a scelta dello studente)  di carattere o 
biblico-catechetico o liturgico.

I giorni di lezione sono il lunedì e il giovedì dalle 17.30 alle 
20.10 presso la sede dell’Istituto sita in Gioia Tauro  in via SS. 
111, 441. Per ogni  giorno di Lezione  sono previste tre ore di 
insegnamento. 

Per l’iscrizione servono i seguenti documenti:
1. Titolo di studio;
2. Domanda di iscrizione su apposito modello, intestata               
 al  direttore  dell’Istituto  (si potrà  trovare  nei volan-       
 tini informativi  o da  ritirare  in segreteria);
3. nr. 2 foto formato  tessera;
4. versamento   del   contributo   scolastico   annuale  di  

 €.100,00.  E’  l’unico contributo  economico richiesto  
 nel corso dell’anno accademico.

Le iscrizioni si ricevono dal 4 settembre al 10 ottobre nei 
giorni di lunedì e giovedì  dalle ore 17.30 alle ore 20.00. Chi 
non può frequentare interamente i corsi attivati nell’anno si 
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CAMPO DIOCESANO 
SEMINARISTI MAGGIORI

Tra il dire ed il fare c’è di mezzo...il dare
Giovani provenienti da ogni parte ai Campi della 
legalità sui terreni confi scati

E’ stata tra le Regioni più gettonate la Calabria in questa 
Estate tutta “italiana”. Un mare limpido…magici posti incantati…
luoghi di interesse naturalistico…reperti archeologici…eventi 
culturali…ottima cucina.  

Nulla di meglio per fare vacanza in Calabria soprattutto per 
i più giovani. Invece circa duecento di loro, tra i 18 e i 30 anni, 
di nazionalità italiana e straniera, hanno scelto la Calabria per 
una vacanza alternativa e di impegno in speciali campi di lavoro 
nella nostra amena e ubertosa Piana di Gioia Tauro.

Si alzano alle prime ore del giorno per aiutare alcuni giovani 
del posto a irrigare gli orti, a tagliare i numerosi ceppi e le alte 
spine, a strappare con le mani l’erba infestante, a raccogliere 
le grosse melanzane e il peperoncino piccante, vere icone 
della cucina calabrese. Sotto un sole cocente, partecipano 
alacremente ad un lavoro duro ma fondamentale per rispondere 
in modo concreto e permanente alla sopraffazione criminale 
e alla cultura dell’illegalità. I terreni su cui lavorano, in località 
Pontevecchio di Gioia Tauro e a Castellace, sono, infatti, 
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•>  N O T I Z I E  <•
luglio
4 – A Serrata, il Vescovo ha incontrato ragazzi, animatori e 
presbiteri dell’Estate Ragazzi realizzata nell’ambito dell’Unità 
Pastorale delle parrocchie di Serrata, S. Pietro di Caridà, 
Candidoni. 
7 – Al monastero della Visitazione, in Taurianova, alla presenza 
del Vescovo assistito dal confessore straordinario don Antonio 
Scordo, è stata eletta la nuova Superiora nella persona di Suor 
Margherita Casalino.
8 – Nella chiesa parrocchiale dell’Immacolata, in Polistena, 
padre Vescovo ha celebrato per il 50° di sacerdozio di 
don Giuseppe Falleti, presenti o concelebranti circa 40 
presbiteri.
10 – Presso il Seminario diocesano, al Corso su “Iconografi e 
dal passato al presente (vd. Acqua Viva Notizie lug.- ago. 
2006), il Vescovo ha tenuto la relazione inaugurale a circa 
30 giovani diplomati ad Accademie di Belle Arti di Calabria 
e Sicilia.
12/13 – Il Vescovo ha vissuto momenti di condivisione con 
i seminaristi del Seminario diocesano e circa 25 giovani 
convocati dal Centro diocesano Vocazioni per un campo 
estivo a Locri. (vedi articolo a pag. 3)
18 – A Piminoro, S. Messa di padre Vescovo in occasione di 
Estate Giovani organizzata da don Giancarlo Musicò.
19 – Saluto del Vescovo all’Auditorium comunale di Polistena 
gremito di ragazzi e giovani in occasione dell’Estate Ragazzi, 
presenti operatori ed esperti dell’Università di Firenze.
luglio – agosto
27/4 – Incontro  estivo dei seminaristi maggiori e propedeutici, 
guidato dal Vescovo in collaborazione con don E. Leuzzi e 
don P. Gallo, ospiti del Seminario di Seveso (Arcidiocesi di 
Milano). (Vedi art. a pag. 1)

•>  N O T I Z I E <•
• Collegio dei Consultori per il quinquennio 2006-2011: i 
revv. sacc.: M. Borgese, G. Falleti, V. Feliciano, A. Franco, 
G. Gentile, B. Rustico, A. Scordo.
• Sac. E. Leuzzi: confermato Rettore del Seminario diocesano 
e del C. D. Vocazioni per il quinquennio 2006-2011.
• Vic. ep. d. P. Gallo: confermato Direttore Casa diocesana 
“Ali Materne”, in Cittanova.
• Sac. S. Larocca: Parroco “in solidum” con funzione di 
Moderatore a S. Giorgio Morgeto.
• Sac. M. Borgese: Delegato diocesano per gli immigrati di 
tradizione ortodossa.
• Sac. A. Tropea: Vic. parr. a Taurianova, parrocchia SS. 
Apostoli Pietro e Paolo; confermato Assist. dioc. ACR e 
membro C.D.V. 
• Sac. G. B. Tillieci : collaboratore del Rettore nel Seminario 
dioc., membro del C.D.V., docente di Religione presso il Liceo 
S. Paolo.
• P. P. Sergi O.F.M. Conv.: Referente dioc. per le Celebrazioni 
del V Centenario della morte di S. Francesco di Paola.

•> N O M I N E <•

Il Rettore del Seminario diocesano, quale Gestore 
del Liceo San Paolo ha nominato don Alfonso 
Franco Dirigente Scolastico del medesimo Liceo, 
in sostituzione del dimissionario sac. Giuseppe 
Acquaro.

agosto
18 – Al Porto di Gioia Tauro, il Vescovo accompagnato dal 
Cappellano ha benedetto una campana voluta dalla MCT nella 
propria sede, presenti i Dirigenti, Autorità civili, Sindaci.
24 – Ancora al Porto di Gioia Tauro il Vescovo ha presenziato 
all’insediamento del nuovo Comandante della Capitaneria il 
C. F. Domenico La Tella. 
26 – Insediamento a San Giorgio Morgeto del Co - parroco 
don Salvatore Larocca nel corso di una Messa presieduta da 
Padre Vescovo.
27 – Al mattino.  A Palmi, Hotel Stella Maris, saluto del Ves-
covo al Convegno Nazionale (26-31agosto)  A.I.E.S. (Edu-
catori sordi) promosso dalle Salesiane dei Sacri Cuori. Ha 
salutato, in seguito, S. E. mons. Ruppi, Arcivescovo di Lecce, 
ospite al Convegno.
Al pomeriggio. In Cattedrale, ordinazione di cinque Diaconi: 
A. Fazzolari, L. Manuli, A. Messina per il presbiterato e D. 
Cambareri e C. Fazzalari permanenti.
30 – Nel corso dell’Affi damento a Maria della Diocesi di Locri, 
il Vescovo ha celebrato presso il Santuario di Polsi, invitato 
da S. E. mons. Bregantini.

• Il diacono Domenico Cambareri alla parrocchia S. 
Famiglia, in Palmi;
• Il diacono Carmelo Fazzalari all’Uffi cio Scuola diocesano 
e alla parrocchia S. Gaetano Catanoso, in Gioia Tauro;
• Il diacono Antonio Fazzolari alla parrocchia S. Francesco 
di Paola, in Gioia Tauro;
• Il diacono Leonardo Manuli all’Economato diocesano e 
alla parrocchia S. Ippolito, in Gioia Tauro;
• Il diacono Antonio Messina alla parrocchia Maria SS. di 
Porto Salvo, in Gioia Tauro;
• Il diacono Antonio Scarcella alla parrocchia S. Marina, 
in Polistena e per il dialogo con gli immigrati musulmani.

•> MISSIONI CANONICHE DIACONALI <•

•>  I N   S E T T E M B R E <•
Sabato 2 - Cattedrale, ore 18.30. Ordinazione presbiterale di 
don Vincenzo Gioffrè, don Giuseppe Saccà, don Fortunato 
Sciglitano.
Domenica 10, lunedì 11, martedì 12 Visita pastorale a 
Molochio.
Mercoledì 13 – giovedì 21. Il Vescovo è assente per un 
periodo di riposo.
Giovedì 14 – domenica 17. Santuario di Paola (CS). Convegno 
regionale seminaristi di Calabria.
Lunedì 25 – mercoledì 27. Conferenza episcopale 
calabrese.
Giovedì 28 - Consiglio presbiterale diocesano. Cittanova, Ali 
Materne, ore 10.
Sabato 30 - Auditorium diocesano, Rizziconi. Incontro clero e 
laicato per inizio Anno pastorale: Vedi riquadro a pagina 1.

VI HO CERCATO E SIETE VENUTI
I  percorsi educativi per giovani all’amore e alla famiglia  

II ANNO
riprenderanno il 6 ottobre a Gioia Tauro presso  l’I.S.Te.P.
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Uffi cio Catechistico Diocesano
Le “Ultime...” dall’Uffi cio

Si è concluso con il Campo Scuola del 3/4/5 Luglio u.s.  
il 2° anno dell’Itinerario di formazione destinato ai Catechisti 
per l’iniziazione dei giovani e degli adulti. Il campo scuola di 
quest’anno guidato da Don Andrea Fontana, è stato strutturato 
pensando alla formazione dei catechisti/accompagnatori:

- dei genitori richiedenti il Battesimo per i propri fi gli 
(Lunedì 03/07)

- per i percorsi dei fi danzati (Martedì 04/07)
- dei cresimandi giovani e adulti (Mercoledì 05/07)

Nel contempo la Sig.ra Monica Cusino, esperta nel 
servizio del catecumenato della diocesi di Torino, ha seguito 
le parrocchie che hanno avviato la sperimentazione per l’I.C. 
dei fanciulli e ragazzi e con le catechiste ha predisposto 
l’itinerario per il 2° anno (che ben presto sarà consegnato 
alle parrocchie interessate).

Proseguendo in questo progetto sull’I.C., l’Ufficio 
Catechistico ha deciso per l’anno pastorale 2006/2007, di 
offrire un percorso di formazione biblica, perché i catechisti 
sappiano con maggiore competenza accostarsi alla Sacra 
Scrittura, che, come cita il Documento di Base, rappresenta 
“l’anima di ogni Pastorale Catechistica”.

A guidare questo percorso è stato chiamato il noto biblista 
Don Armando Augello, che ha accolto, di buon grado, la 
collaborazione con la nostra diocesi.

L’Uffi cio, sotto la guida di Don Antonio Scordo, continuerà 
ad avvalersi della collaborazione della Sig.ra Cusino per 
quanto attiene il sostegno alle parrocchie che hanno avviato 
la sperimentazione, o che l’avvieranno in questo anno 
pastorale.  

                                                   Per l’UDC - Graziella Carbone

Ormai è diventata una consuetudine: in luglio, 
presso il Seminario di Locri, si è svolto il campo 
vocazionale diocesano organizzato dal Centro 
Diocesano Vocazioni e dal Seminario Vescovile. 

Vi hanno partecipato, oltre ai seminaristi, anche 
altri 15 ragazzi provenienti da varie parrocchie della 
Diocesi. 

Il campo vocazionale è stato per i ragazzi 
un’esperienza di approfondimento della fede, di 
discernimento personale, ma anche di divertimento, 
di nuove amicizie, di scoperta di cose nuove, di 
bagni al mare. 

La giornata è stata scandita da diverse attività: dai 
bagni al mare, ai giochi con l’acqua e sulla spiaggia, 
dalla Santa Messa, momento centrale della giornata, 
ai gruppi di rifl essione sulla tematica del campo 
che quest’anno era centrata sul rifl ettere insieme sul 
cammino che ognuno stava facendo per ricercare 
la volontà di Dio nella propria vita: e l’invito alla 
preghiera è diventato così un’espressione molto 
bella della nostre giornate. 

Abbiamo “sognato in grande”, costruendo le 
nostre amicizie, il nostro impegno, come piace a 
Dio, sotto il suo sguardo e secondo il suo cuore, 
attuando il “sogno” che Dio stesso ha su ciascuno 
di noi.

Alcune giornate sono state arricchite  dalla 
presenza del nostro Padre Vescovo, che ha 
incontrato i ragazzi ascoltandoli su quello che il 
campo stava dando loro. 

Ognuno si è sentito parte di questa piccola 
comunità; ognuno ha contribuito a rallegrare il 
gruppo con la battuta, lo scherzo, il dialogo, il 
sorriso. Tutti avevamo il libretto delle preghiere, 
quindi ogni mattina iniziavamo rivolgendo i 
nostri pensieri a Dio e sicuramente questo dava 
un’impronta positiva alla giornata.

Il campo estivo è stato  un’esperienza 
signifi cativa. Non posso non pensare, con sincera 
gratitudine, alla passione e alla fatica di tutti coloro 
che – con gioia, intelligenza e generosità – sono stati 
lunghe ore con i ragazzi e che, sopportando anche 
la stanchezza a volte estenuante di certe giornate, 
sono stati per loro una presenza amica e autorevole, 
capace di coinvolgere e di suscitare fi ducia. 

Tra questi don Antonello Tropea e don Peppino 
Tripodi, le Suore,  le educatrici Barbara, Letizia 
e Tullia, alcuni giovani seminaristi, Antonio 
Lamanna, Antonio Scordo, Gaudioso Mercuri e 
poi il carissimo amico Vincenzo Calipari.
                                                Sac Emanuele Leuzzi
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può iscrivere, con il permesso del Direttore, come uditore e 
frequentare alcuni corsi a scelta.

Alcuni corsi prevedono l’esame che resta comunque non 
obbligatorio. Coloro che intendono conseguire i titoli  di studio 
rilasciati  dall’Istituto devono sostenere gli esami richiesti dal 
piano di studio. I titoli che l’Istituto  rilascia hanno valore 
unicamente nella Diocesi di Oppido–Palmi.

L’inaugurazione dell’anno accademico è prevista per il 
pomeriggio del 14 ottobre mentre l’inizio delle lezioni è fi ssato 
per lunedì  16 ottobre.

Per informazioni ci si rivolga alla Segreteria dell’Istituto  
nei giorni e negli orari sopra elencati o personalmente o per  tel. 
(0966/51140) a partire dal 4 settembre, oppure direttamente al 
Direttore (cell. 333/7517370).

Le “Ultime...” dall’Uffi cio
Campo estivo vocazionale: 

“Inondati dalla sua luce…
nel mare della Vita “

>> Continua dalla prima pagina



Notizie AcquaViva44

UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO
DA ABAETETUBA A OPPIDO-PALMI

Con particolare soddisfazione è stato perfezionato 
l’accordo di collaborazione tra la nostra diocesi e la diocesi  
amazzonica di Abaetetuba.
 P. Josè Costa Da Silva, il nove agosto, è arrivato in 
Italia e vi resterà per due anni durante i quali completerà i suoi 
studi che mirano ad ottenere la specializzazione in catechetica 
presso lo Studio Teologico San Tommaso di Messina.
 La sua presenza tra noi e l’onere del suo mantenimento 
che ci siamo assunti, è un piccolo segno di collaborazione 
tra la nostra Chiesa e una Chiesa povera del Brasile, ma è 
soprattutto, per noi, il tentativo di un impegno concreto nello 
spirito della missione che nelle nostre comunità ha veramente 
bisogno di  crescere.
 P. Josè dedicherà gran parte del suo tempo allo 
studio ma nei giorni di sabato pomeriggio e domenica, con un 
calendario che sarà predisposto, sarà disponibile per incontri 
e per celebrare l’Eucaristia nelle nostre parrocchie e portare ai 
nostri fedeli una testimonianza viva della realtà della Chiesa 
in America Latina ed in particolar modo in Amazzonia.
 In due anni avrà la possibilità d’essere presente 
almeno una volta in tutte le  parrocchie.
 Sarebbe veramente bello se tutti noi sacerdoti e 
laici sentissimo questa esperienza come qualcosa che ci 
appartiene, fi no a farla nostra, nella speranza che qualcuno 
sentisse il bisogno di donare una parte della propria vita come 
“fi dei donum” o collaboratore alla Chiesa di Abaetetuba.
 Questa esperienza è certamente un seme che il 
nostro vescovo ha voluto seminare nella speranza che possa 
crescere e dare i suoi frutti.
                                                         Sac. Paolo Martino

Un altro momento importante è stata la visita a Pavia alla tomba  
del grande padre S. Agostino.

Non sono mancate la visita a molte altre chiese storiche, 
come la magnifi ca certosa di Pavia, e altre visite a monumenti 
o istituzioni di Milano e dintorni, come l’Università Cattolica, 
il primo ospedale civile del mondo, la pinacoteca Brera e tante 
altre cose che sicuramente ci hanno arricchito e culturalmente e 
spiritualmente.

Naturalmente le nostre giornate iniziavano con la Celebrazione 
dell’Eucaristia e con i momenti di preghiera della Liturgia delle 
Ore.

Sono state giornate veramente belle, perché oltre 
all’arricchimento culturale e spirituale, abbiamo avuto modo di 
stare insieme tra di noi dopo un anno in cui ognuno è fuori per 
studio nei diversi seminari.

Anche per noi Diaconi è stata una bella esperienza  perchè 
anche se non siamo più in seminario è stato utile e arricchente anche 
per noi passare alcuni momenti con i nostri fratelli in cammino 
verso lo stesso ministero.

Un ringraziamento particolare va al nostro Vescovo che come 
ogni anno dedica interamente a noi questo periodo, è una cosa 
molto bella perché sentiamo vicino il nostro pastore  perché è 
segno che egli ci tiene a noi e a stare con noi.

Poi un ringraziamento a D. Pietro e a D. Emanuele che ci 
hanno guidato ancora una volta e infi ne ringraziamoo i Superiori 
del Seminario di Seveso che ci hanno accolti veramente con grande 
fraternità e disponibilità. 

                                                            Sac. Giuseppe Saccà

>> Continua dalla prima pagina

proprietà confi scate alle cosche della ‘ndrangheta negli anni 
‘80, rimaste a lungo in stato di abbandono,  e da circa due anni 
affi date dai Comuni alla cooperativa agricola sociale Valle del 
Marro - Libera Terra, espressione del Progetto Policoro della 
nostra Diocesi e dell’Associazione LIBERA. 

Sono in tanti i giovani e di estrazione diversa: gruppi 
parrocchiali delle Marche e della Sicilia… gruppi di Azione 
cattolica del Napoletano.., gruppi Agesci di Perugia, dell’Emilia, 
della Toscana, della stessa Calabria… tutti accompagnati dai 
loro don...e poi un gruppo proveniente da tante parti del mondo 
e due gruppi della Toscana accomunati sotto un cartello messo 
su da diverse associazioni cattoliche e non , denominato 
“Liberarci dalle spine”. 

Hanno scelto di sostenere materialmente e moralmente i 
soci della cooperativa Valle del Marro, determinati a dimostrare 
che, anche in quei luoghi dove la mafi a ha spadroneggiato, è 
possibile ricostruire una realtà sociale ed economica fondata 
sulla legalità e sul rispetto della persona. 

Hanno scelto non solo di contribuire a liberare, anche 
metaforicamente, i nostri territori dalle “ spine” del potere 
mafi oso, ma prima ancora di liberare loro stessi e gli altri 
dalle  “spine”, dell’egoismo, dell’individualismo e della 
rassegnazione.

Ma questi ragazzi non sono stati lasciati 
soli: a loro è andato  l’appoggio dell’Italia  viva, 
legale e solidale. Infatti insieme con loro, fi sicamente presenti 
nei campi o nei luoghi di formazione e di animazione si  
sono alternate tantissime persone, tra cui  don Luigi Ciotti, 
il ministro Ferrero, il Vice presidente della Giunta Regionale 
della Toscana , il Governatore della Calabria,il superprefetto 
De Sena, il Questore Speranza, politici ed amministratori di 
ogni parte d’Italia, familiari di vittime di mafi a, sindacalisti, 
rappresentanti del Terzo Settore e di varie  Chiese locali, 
oltre che della nostra…tutti fi sicamente a fi anco a loro per 
incoraggiarli in questa stupenda avventura di condivisione e 
di rapporti solidali. 

“Tra il dire ed il fare…c’è di mezzo il …dare, più che il mare”, 
ha detto loro don Ciotti e questi ragazzi lo hanno capito davvero: 
sono scesi in Calabria non a fare parole ma a sporcarsi le mani, 
a dare se stessi, così come  in tempi non lontani avevano 
fatto Francesco Vinci, giovane studente cittanovese, fervente 
militante antimafi a,  ucciso dalla ‘ndrangheta  nel 1976 ed il 
carissimo Gigi Marafi oti colto dalla morte due anni fa  mentre 
soprattutto con i giovani lottava, senza aver paura di pagare 
di persona, per il riscatto della nostra gente.

A queste due figure sono stati dedicati, infatti, questi 
campi, quasi a voler mostrare i segni  positivi  del  nostro 
territorio: la voglia  e   la   capacità  di  riscatto sociale, il senso 
dell’accoglienza, il senso del lavoro e della dignità. E’ un 
impegno in fondo, quello di questi giovani, che viene da lontano 
e sicuramente andrà lontano e sempre nel nome del Vangelo e 
della dignità dell’uomo.       

        Sac. Giuseppe Demasi

>> Continua dalla prima pagina

- Alcuni Scout nei terreni in località Pontevecchio di Gioia Tauro.


