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La comunità cristiana di Oppido – Palmi 
di fronte alla sfida della ’ndrangheta

Convocazione Ecclesiale
Auditorium Diocesano – Rizziconi
Venerdì 2 e Sabato 3 Ottobre 2009

Venerdì 2
Dalle ore 16.15 - Arrivi e sistemazioni presso la 
segreteria

In Aula
17.00 - Preghiera iniziale, presieduta dal Vescovo della 
            Diocesi
17.15 - Relazione del prof. Giuseppe Savagnone    
            direttore del Centro diocesano per la pastorale e 
            la cultura di Palermo
18.30 - Intervallo
18.45 - 20.00 Approfondimento nei gruppi di studio

Sabato 3
16.30 -  Preghiera iniziale nei gruppi
 Approfondimento nei gruppi
18.45 -  Aperitivo comunitario

19.15-20.00 - Relazione in aula dei gruppi. 
                       Sintesi del prof. Savagnone
           Conclusioni del Vescovo.

Alla convocazione sono invitati i sacerdoti, i diaconi, i 
religiosi e le religiose e rappresentanti del laicato di ogni 
Parrocchia nonché i responsabili a livello diocesano o locale 
delle varie aggregazioni e i membri laici del Consiglio 
Pastorale Diocesano.

Sabato 5 settembre – Cattedrale, Oppido – Ore 18.00
ORDINAZIONI DIACONALI PER IL 

PRESBITERATO
Gli ordinandi sono:  Giuseppe Francone, da Polistena – 
Maria SS. del Rosario; Antonio Lamanna, da Melicucco; 
Giorgio Mare, da Palmi – S. Famiglia; Antonio Sorrentino, 
da Laureana – Maria SS. Annunziata; Francesco Vinci, da 
Cittanova – S. Girolamo.
Agli ordinandi i rallegramenti più vivi di Acquaviva Notizie, 
con l’augurio che il loro ministero nella comunità ove saranno 
inviati del Vescovo sia come acqua viva che aiuti a far crescere 
nuove vocazioni come la loro.

Il nuovo anno di Formazione Teologica 
Al termine dell’anno accademico dell’Istituto Superiore 
Teologico-Pastorale (I.S.Te.P), il Direttore Don Elvio 
Nocera ha voluto con una lettera ringraziare quanti si sono 
dimostrati, in vari modi, sensibili e vicini alle attività della 
scuola. In modo particolare i Parroci che hanno proposto ad 
alcuni laici il cammino formativo dell’ Istituto e ai Docenti, 
presbiteri e laici, che con amore hanno offerto la loro 
disponibilità e competenza. 
Ha rinnovato, nel contempo  a tutti l’invito a proporre di 
persona ai laici della nostra Diocesi, per poter usufruire 
della formazione teologica così come proposta dai 
programmi dell’Istituto, ricordando che la finalità propria 
della scuola è la formazione personale e la preparazione 
pastorale. 
L’iter formativo del corso di studi prevede un anno di base 
uguale per tutti gli iscritti al primo anno. Per il secondo anno 
si propongono dei percorsi a scelta tra quello di formazione 
liturgica e quello di formazione biblico-catechetica. 
Per volontà del Vescovo e in accettazione alle proposte 
venute dal Consiglio Pastorale Diocesano, insieme a 
questi due percorsi formativi a scelta, quest’ anno verrà 
attivato  un altro percorso incentrato sulla Dottrina Sociale 
della Chiesa.
Resta inoltre la possibilità di frequentare alcuni corsi a 
scelta come uditori previa autorizzazione del Direttore. 

Notizie utili: 
Le iscrizioni si apriranno lunedì 31 agosto e termineranno 
giovedì 8 ottobre 2009 presso la Segreteria dell’Istituto, 
aperta  ogni lunedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 
20.00.
Le lezioni avranno inizio lunedì 12 ottobre 2009.
Per quest’anno sono, inoltre, aperte le iscrizioni per i 
candidati ACCOLITI, i quali dovranno frequentare i corsi e 
sostenere gli esami previsti dalla normativa per i ministeri 
istituiti della nostra Diocesi. 
Per l’iscrizione tra i candidati accoliti occorre preventivamente 
aver presentato domanda scritta al Vicario episcopale per 
il Diaconato e i Ministeri Istituiti.
                                                        
                                                                          La Segreteria
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•>  I N    S E T T E M B R E  <•

•> N O T I Z I E <•
2 luglio – Alla Casa del Centro Presenza, al monte S. 
Elia, il Vescovo incontra i catechisti parrocchiali che 
partecipano alla Scuola biblica dell’Ufficio Catechistico 
diocesano.
4 luglio – All’Auditorium diocesano, Consiglio Pastorale 
diocesano.  All’ O. d. g.: La comunicazione in una Chiesa 
in comunione e quali impegni per i giovani cattolici della 
Piana.
6-7 luglio – Il Vescovo, insieme al prossimo Rettore del 
Seminario diocesano, visita Superiori e giovani del Campo 
Scuola vocazionale, a Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
11-17 – luglio – Il Vescovo è a Bari per preparare la 
Convivenza estiva – visite e incontri – dei seminaristi 
maggiori. 
21 luglio – A Maropati, Padre Vescovo, nel corso di una 
Concelebrazione, istituisce Lettori i seminaristi Gaudioso 
Mercuri, da Maropati e Rosario Rosarno, da Rosarno – S. 
Giovanni Battista.
22 luglio – A Palmi – albergo Stella Maris, il Vescovo 
incontra Salvatore Martinez, Presidente RnS, che insieme 
alla Dirigente nazionale M. C. Reni, tiene un corso ai 
Responsabili dei gruppi calabresi Rns.  Il Vescovo saluta 
anche i partecipanti al corso. 
25 luglio – 3 agosto – Il Vescovo con don Pietro Gallo, 
don Emanuele Leuzzi e don Antonello Tropea sono a Bari 
per la convivenza estiva dei seminaristi maggiori, tutti e 
16 presenti. (vd. a p.3)
5 agosto – Padre Vescovo insedia come Parroco 
don Nino Larocca nella nuova parrocchia di Rizziconi, 
Drosi.
10 agosto – Cattedrale, ordinazione del presbitero don 
Giuseppe Calimera e dei Diaconi permanenti Rocco Politi 
e Vincenzo Scionti.
12 agosto – A Gioia Tauro – Sala “Fallara”, il Vescovo 
porta il suo saluto per il conferimento del “Premio S. 
Ippolito” all’Ente Germanò per l’assistenza ai malati di 
AIDS, presenti mons. F. Laruffa e mons. B. Cocolo.
19 agosto – Il Vescovo invia una lettera al clero della 
Diocesi relativo al scioglimento canonico dell’Associazione 
Clericale Missionari dell’Evangelizzazione. 

sab. 5 – Cattedrale, Oppido.  Ore 18: Messa con 
ordinazione di cinque diaconi per il presbiterato: vd. 
riquadro a p. 1.
sab. 12 –lun. 14 – Visita pastorale a San Pietro di 
Caridà.
mart. 22 – Ad Anoia, nella Casa madre delle Missionarie 
del Catechismo, celebrazione del  25° anniversario della 
morte di P. Idà, ivi sepolto.
sab. 26 – All’Auditorium diocesano: Incontro docenti di 
Religione. 

* * *
ven. 2 – sab. 3 ottobre – All’Auditorium diocesano: 
Convocazione Ecclesiale annuale  (vd. a p. 1)

•>  D E C R E T I  <•

18 agosto - Scioglimento dell’Associazione diocesana 
clericale Missionari dell’Evangelizzazione .
A tale riguardo il Vescovo ha inviato una lettera al Clero 
della Diocesi.
24 agosto – Escardinazione, su libera richiesta individuale, 
dei sacerdoti Carnovale Pasquale, Ceravolo Michele, 
Haxhari Aurel, Spagnolo Rocco, Vaccaro Raffaele, 
stante formale dichiarata disponibilità di altro Vescovo ad 
incardinarli nella sua Diocesi. 

Don Emanuele Leuzzi: Parroco in solidum  della 
parrocchia S. Girolamo, in Cittanova.
Don Vincenzo Gioffrè: Rettore del Seminario diocesano 
e Direttore del Centro diocesano vocazioni.
Don Giuseppe Calimera: Vicario parrocchiale delle 
parrocchie del Comune di Laureana, che hanno unico 
Parroco, e Assistente diocesano ACR.
Don Antonio Messina: Vicario parrocchiale della 
parrocchia Maria SS. di Porto Salvo, in Gioia Tauro.
Don Leonardo Manuli: Vicario parrocchiale della 
parrocchia Immacolata Concezione - Seminara.
Don Demetrio Calabrò: Collaboratore Ufficio 
Catechistico Diocesano.
Diac. Carmelo Fazzalari: Vice Direttore dell’Ufficio 
Scuola Diocesano.

•>  N O M I N E  <•

Diac. Domenico Silvano: Collaboratore di Curia e 
Addetto al ministero pastorale presso le Parrocchie di 
Feroleto della Chiesa e Serrata.  
Diac. Antonio Scarcella:  Collaboratore della Caritas 
diocesana e della parrocchia Maria SS. del Soccorso 
– Palmi.
Diac. Rocco Politi: presso la parrocchia di Cinquefrondi 
e in aiuto alla Cancelleria.
Diac. Vincenzo Scionti: presso la nuova parrocchia 
di Drosi.

•>  MISSIONI CANONICHE  <•

Visita il sito ufficiale della Diocesi
www.diocesioppidopalmi.it

Il 26 settembre p.v. alle ore 17.00 presso l’Auditorium 
diocesano incontro degli insegnanti di Religione con il 
Vescovo per l’avvio del nuovo anno scolastico.

UFFICIO SCUOLA
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Sulle strade di Bari per imparare 
a vivere in comunione

Come di consueto, tutti noi seminaristi maggiori ci siamo 
ritrovati insieme per condividere un periodo di fraternità 
e comunione, guidati dal nostro padre Vescovo Luciano 
e dai nostri responsabili don Pietro, don Emanuele e don 
Antonello.

Quest’anno meta della nostra esperienza estiva è stata Bari, 
città ricca di fede e di testimonianze cristiane risalenti agli 
inizi della diffusione del Vangelo. Calorosamente accolti 
nei locali del Seminario Arcivescovile, abbiamo anche 
avuto la possibilità di incontrare fin dal primo giorno Mons. 
Franco Cacucci, arcivescovo di Bari, che ci ha introdotti 
alla situazione pastorale della Diocesi barese; situazione 
pastorale che abbiamo avuto modo di conoscere dal vivo 
visitando la parrocchia di San Marcello, il cui parroco, 
don Gianni, ci ha illustrato le diverse realtà e dinamiche 
parrocchiali. 
 Ciò che maggiormente ci ha colpiti è la ricchezza di 
fede e di spiritualità liturgica di questa terra, che si è  
tradotta nelle imponenti ma contemporaneamente sobrie 
Chiese romaniche, il cui ricco simbolismo, che a noi 
oggi risulta enigmatico, ha favorito la crescita nella fede 
del popolo. Tutto questo lo abbiamo potuto contemplare 
nelle Cattedrale di Bari, nella Basilica di San Nicola, nella 
cattedrali di Trani  e Barletta, di Ruvo. Padre Vescovo ci ha 
indicato i significati di molti ornamenti e fregi che per un 
“profano” potrebbero avere un valore solo artistico ma che 
racchiudono in sé una teologia e una spiritualità finalizzata 
all’educazione dei fedeli che ancora oggi stupiscono.
Non sono mancati momenti forti di formazione, come 
l’incontro con don Mimmo Falco, direttore uscente 
dell’Ufficio Liturgico Nazionale della CEI, col quale 
abbiamo avuto modo di sviluppare tematiche liturgiche. 
Nell’incontro presso l’Oasi San Martino con i laici dei 
gruppi San Lazzaro e San Martino, la cui formazione 
era affidata in precedenza al nostro Vescovo, ci siamo 
confrontati sulla realtà laicale nella Chiesa e sui rapporti 

CAMPO ESTIVO DEL SEMINARIO DI OPPIDO 
UN SUCCESSO

Anche quest’anno, molti ragazzi della Diocesi, 
provenienti soprattutto dalle parrocchie di Delianuova, 
Oppido, Rosarno, Gioia Tauro,  si sono ritrovati 
insieme per il Campo estivo vocazionale organizzato 
dal Seminario di Oppido nelle persone del Rettore don 
Emanuele Leuzzi e del padre spirituale dello stesso 
don Antonello Tropea. Guidati dai due sacerdoti, dalle 
due educatrici del Seminario, Barbara Tripodi e Tullia 
Morabito, e da Gaudiosi Mercuri, studente del Seminario 
maggiore di Catanzaro, trentatre ragazzi delle scuole 
medie e superiori, hanno trascorso una settimana a 
Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. 
Seguendo un itinerario spirituale sui passi di San 
Francesco d’Assisi, i ragazzi hanno condiviso importanti 
momenti di preghiera come l’adorazione eucaristica, la 
penitenziale, la visita al santuario mariano di Tindari; 
hanno avuto modo di sentire e rimanere letteralmente 
“catturati” dalla testimonianza di padre Antonio, un 
sacerdote siciliano dei Padri Venturini – dove i ragazzi 
erano alloggiati; hanno svolto diverse attività come 
giochi sulla spiaggia e attività di conoscenza dell’altro 
nel clima di “Perfetta Letizia” predicato dal poverello 
d’Assisi. 
Per un giorno anche il vescovo, Mons. Luciano Bux, è 
stato con i ragazzi, accompagnato da don Enzo Gioffrè 
che da settembre sarà il nuovo Rettore del Seminario 
di Oppido. 
«Non abbiate paura di sentire Gesù quando vi parla – 
sono state le parole di conclusione del campo di don 
Leuzzi – anche se ciò richiede sacrificio e pregate 
sempre perché il Signore ci ascolta sempre». Durante 
la visita al Santuario di Tindari, dove don Leuzzi e don 
Tropea hanno celebrato la santa messa, tutti i ragazzi 
hanno salutato il Rettore, don Leuzzi, che da settembre 
continuerà il suo servizio nella Parrocchia di San 
Girolamo a Cittanova.

Tullia Morabito

Continua in quarta pagina >>
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di corresponsabilità tra laici e ministri ordinati. 
Non sono mancati i momenti di svago, come una mezza 
giornata allo Zoo Safari di Fasano e altra mezza giornata 
alle Grotte e ai Trulli.  Raccoglimento,  presso San Giovanni 
Rotondo dove riposano le spoglie mortali di San Pio da 
Pietrelcina.
Anche quest’anno quindi, rientriamo in diocesi non solo 
con un bagaglio culturale più ricco, ma anche con la 
certezza che l’amicizia e il rispetto tra noi seminaristi 
si sono rafforzati, nonostante le diverse visioni e i modi 
di essere. Vivendo questi giorni in comunione tra noi 
e col Vescovo, abbiamo fatto vera esperienza di quella 
comunione che dovrà esserci quando saremo presbiteri. 
“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete 
amore gli uni per gli altri” ( Gv 13, 35): sicuramente questi 
giorni hanno visto noi seminaristi impegnati nel realizzare 
questa parola del Signore, e possiamo dire di aver dato 
spettacolo di unità, anche se si deve chiedere al Signore 
di incrementare questa nostra comunione. Ringraziamo 
dunque il Signore per quello che anche quest’anno ci ha 
fatto vivere. Naturalmente grazie al Vescovo per le sue 
meditazioni e per la sua disponibilità; a don Antonello per il 
suo servizio e la sua allegria. Un ringraziamento particolare 
a don Emanuele e don Pietro, organizzatori in questi anni 
dei nostri incontri, e che per diverse ragioni non saranno 
con noi come incaricati dei seminaristi, perché il Signore 
li ricolmi di ogni grazia per il servizio che hanno svolto 
per noi e per la diocesi di Oppido- Palmi e doni loro luce 
e forza per il proseguimento del loro ministero.

Sem. Giuseppe Francone
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IL XXII CONVEGNO NAZIONALE DEI DIACONI 
PERMANENTI A SAN GIOVANNI ROTONDO

Si è svolto a San Giovanni Rotondo dal 3 al 6 agosto scorso 
il XXII Convegno Nazionale dei Diaconi,  al quale hanno 
partecipato. Il Vicario Episcopale per il Diaconato don Pietro 
Gallo, i diaconi Cecè Caruso con la moglie Mimma, Giuseppe 
Capitò con la moglie Maria Teresa e le figlie Miriam e Chiara, 
Tony Scarcella con la moglie Caterina, Carmelo Fazzalari con 
la moglie Maria Teresa e la figlia Francesca, Teodoro Cannavò 
con la moglie Mariella e il figlio Lorenzo, Cecè Alampi con 
la moglie Maria Teresa. 
E’ stato un momento di riflessione e di studio su “Diaconato 
e stati di vita: dal discernimento alla formazione”, ma anche 
di conoscenza dei diaconi provenienti da ogni regione che 
ci ha fatto apprezzare la ricchezza di questo ministero e 
soprattutto di comunione tra noi diaconi della diocesi  e le 
nostre famiglie.
Il Convegno si è aperto con la S. Messa celebrata dal vescovo 
emerito di Gubbio, Mons. Pietro Bottaccioli, delegato per il 
diaconato della Commissione episcopale per il clero e la vita 
consacrata della Cei. 
Il secondo giorno i lavori sono stati introdotti dal presidente 
dell’associazione “il Diaconato in Italia”, il diacono di Reggio 
Calabria Enzo Petrolino e sono proseguiti con la relazione 
dedicata al discernimento tenuta da don Giuseppe Bellia, 
biblista e direttore della rivista «Il diaconato in Italia». 
Interessantissima la relazione di Andrea Grillo, docente 
al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, su «Ministerialità 
matrimoniale e ministero diaconale», che ha trattato punti 
pratici di vita matrimoniale e diaconale. 
Il terzo giorno  Enzo Petrolino ha fatto il punto sul cammino 
del diaconato oggi in Italia e successivamente si è tenuta 
l’assemblea per rinnovare il Consiglio nazionale, durante 
la quale  Enzo Petrolino è stato riconfermato Presidente 
nazionale ed il nostro Diacono Cecè Alampi è stato eletto nel 
Consiglio Nazionale della Comunità del Diaconato.
Di seguito la tavola rotonda su «Testimonianze ed esperienze 
familiari diaconali» e la relazione del vescovo di Lodi e 
presidente di Caritas italiana, Mons. Giuseppe Merisi, sul 
tema «Diaconi formati alla scuola dei poveri». 
Emozionante la visita alla tomba di San Pio, durante la quale 
abbiamo potuto venerare il suo corpo esposto.  
L’ultimo giorno abbiamo chiuso in bellezza  con padre Raniero 
Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia, il quale ha 
trattato della «Spiritualità biblica del ministero diaconale».

Cecè Alampi


