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Gli otri nuovi per il vino nuovo
La sfida educativa per il futuro 

della nostra terra
ConvoCazione eCClesiale

auditorium dioCesano rizziConi  
venerdì 24  e sabato 25 settembre 2010 

Venerdì 24
Dalle ore 16.15 • Arrivi e sistemazioni presso la 
segreteria

In Aula
17.00 • Preghiera iniziale, presieduta dal Vescovo della 
Diocesi
17.30 • Relazione del prof. Franco Greco
18.30 • Intervallo
18.45 – 20.00 • Approfondimento nei gruppi di studio

Sabato 25

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. Greco
                       Conclusioni del Vescovo

Alla convocazione sono invitati i sacerdoti, i diaconi, i 
religiosi e le religiose, 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.

ESTATE 2010 
TEMPO DI ORDINAZIONI

Estate 2010: tempo fecondo per le ordinazioni in Diocesi. 
In data10 agosto, festività di San Lorenzo, sono stati ordinati 
tre nuovi diaconi, uno per il presbiterato, Marco Larosa, di 
Taurianova,  e due diaconi permanenti, Antonino Martino di 
Taurianova e Giuseppe Mazzù di Rizziconi.  
Questo tempo di grazia  è culminato il 4 settembre in Cattedrale 
con l’Ordinazione Presbiterale di Giuseppe Francone, di 
Polistena, Antonio Lamanna di Melicucco, Giorgio Mare, di 
Palmi, Antonio Sorrentino, di Laureana di Borrello, Francesco 
Vinci, di Cittanova. A novelli diaconi e presbiteri gli auguri per 
un ministero sempre più conformato alla vita di Cristo.

Istituto Superiore Teologico Pastorale
IL NUOVO ANNO DI FORMAZIONE TEOLOGICA

Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico dell’Istituto 
Superiore Teologico-Pastorale (I.S.Te.P) con sede in Gioia 
Tauro, il cui scopo è quello di curare la formazione personale e 
la preparazione pastorale dei  laici della diocesi che intendono 
avvalersi della formazione teologica così come proposta dai 
programmi dell’Istituto. 
Anche quest’anno il numero delle iscrizioni è cresciuto in modo 
considerevole, segno che molti sono i laici, provenienti si può 
dire da ogni centro della Diocesi, che  sentono il bisogno e  
apprezzano l’opportunità della formazione teologica che la 
Diocesi offre.
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, quello di formazione biblico-catechistica e quello 
incentrato sulla Dottrina Sociale della Chiesa.

La Segreteria
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•>  I N    S E T T E M B R E  <••> N O T I Z I E <•
1/4 luglio – A Cittanova, “Ali Materne” campo estivo dei 
seminaristi del Seminario diocesano.
3 luglio – Cresime diocesane del Vescovo, a Palmi.
11 luglio – Alla parrocchia S. Antonio, Bosco di Rosarno, 
istituzione di due Lettori e due Accoliti per il Diaconato 
permanente e due Accoliti seminaristi.
16 luglio – Padre Vescovo incontra, al Centro “Presenza” 
del S. Elia, 40 seminaristi del Seminario Regionale 
Pugliese, tiene loro una “Lectio” e si intrattiene con i 
Superiori e con i giovani seminaristi.
17 luglio  - A Palmi, in Episcopio, il Vescovo incontra il 
Nunzio in Italia, S. E. mons. Giuseppe Bertello.
21 luglio – Padre Vescovo incontra a Torre di Ruggero 
(CZ) i propedeutici del prossimo anno e don Mino Ciano 
in campo - scuola.
25 luglio – A Seminara, Basilica.  S. Messa concelebrata 
dal Vescovo con numerosi sacerdoti per l’inizio del Giubileo 
del “Millennio” della Madonna dei Poveri.
26 luglio – 4 agosto – Il Vescovo con don Pietro Gallo 
è a Napoli con i seminaristi maggiori della Diocesi per la 
convivenza estiva.
10 agosto – In Cattedrale, ordinazione dei Diaconi 
permanenti Antonino Martino e Giuseppe Mazzù e del 
Diacono per il presbiterato Marco Larosa.
12 agosto – Cresime diocesane del Vescovo, in Cattedrale.
14 agosto – A Seminara, il Vescovo concelebra con S. 
Em. il Cardinale Ennio Antonelli, don G. Albanese, il Vicario 
generale e molti altri sacerdoti per la ricorrenza liturgica – e 
quest’anno anche giubilare – della Madonna dei Poveri.
15 agosto – A Polistena S. Marina, don Pietro Gallo rende 
grazie al Signore per i suoi 50 anni di sacerdozio in una 
Concelebrazione presieduta dal Vescovo.
4 settembre – In Cattedrale ordinazioni presbiterali: vd. 
Pag.1 

sab. 4 sett. – Cattedrale, ore 18:  Ordinazioni presbiterali 
vd. Pag. 1
lun. 6 sett. – Palmi, parrocchia Maria SS. del Soccorso: 
ore 18.30 – insediamento del nuovo Parroco don Emanuele 
Leuzzi.
giov. 9 – sab. 11 sett.- Seminara, Basilica.  Giubileo 
diocesano dei Catechisti e pomeriggi di formazione 
sull’Iniziazione Cristiana, organizzati dall’Uff. Catechistico 
diocesano.  Intervento di Padre Vescovo e lezioni di mons. 
A. Lonardo, Direttore Uff. Catechistico di Roma.
sab. 11 – sab. 18 sett. – Il Vescovo è fuori Diocesi, a Bari.
lun. 20 sett. – Gioia Tauro.  Posa e benedizione della Prima 
Pietra della costruenda chiesa parrocchiale S. Gaetano 
Catanoso.
mart. 21 sett. – Cetraro (Cs).  Il Vescovo celebra la S. Messa 
al Convegno Regionale dei seminaristi di Calabria. 
ven. 24  e sab. 25 sett. – Rizziconi, Auditorium.  Convocazione 
ecclesiale diocesana per l’avvio dell’Anno pastorale 2010-
2011.  vd. Pag. 1.
giov. 30 sett. – Gioia Tauro, Porto.  Il Vescovo visita i Vigili 
del fuoco.

•>  N O M I N E  E  C O N F E R M E  <•

Mons. Bruno Cocolo: Parroco di S. Nicola, in Delianuova 
per altri 9 anni.
Sac. Pietro Gallo: confermato Vicario episcopale per 
i Diaconi permanenti, gli Accoliti e i Lettori istituiti per il 
triennio 2010 – 2013.
Sac. Ermenegildo Albanese: confermato Vicario 
episcopale per i laici per il triennio 2010 - 2013 e Cancelliere 
Vescovile.
Sac. Cosimo Ciano: restando Economo Diocesano, 
Responsabile diocesano della Propedeutica e Direttore 
della Casa diocesana “Ali Materne”,  per un quinquennio.
Ing. Paolo Martino: confermato Direttore dell’Ufficio 
Tecnico diocesano e dell’Ufficio Beni Culturali per il triennio 
2010 – 2013.
Sac. Elvio Nocera: confermato Direttore dell’Istituto Supe-
riore Teologico – Pastorale per il quadriennio 2010–2014 
e Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano per il triennio 
2010 – 2013.
Sac. Vincenzo Feliciano: confermato Parroco delle tre 
parrocchie di Laureana per nove anni.
Sac. Emanuele Leuzzi: Parroco a Maria SS. del Soccorso, 
in Palmi, per nove anni.
Sac. Vincenzo Idà: Responsabile in Diocesi della pastorale 
universitaria.
Sac. Roberto Meduri: Vicario parrocchiale di S. Girolamo, 
in Cittanova.

Al diac. Marco Larosa: presso la parrocchia, Concattedrale, 
Palmi
Al diac. Vincenzo Caruso: restando presso la parrocchia 
di Rizziconi, collaboratore di don Vincenzo Idà per la 
pastorale agli universitari in Diocesi.
Al diac. Carmelo Fazzalari: restando presso la parrocchia 
S. Gaetano Catanoso, in Gioia Tauro, collaboratore 
ecclesiale presso il cantiere edile della medesima 
parrocchia.
Al diac. Francesco Frisina: collaboratore di don Rosario 
Attisano per la pastorale sociale e del lavoro in Diocesi.
Al diac. Antonino Martino: presso la parrocchia S. Ippolito, 
in Gioia Tauro, e collaboratore al Consultorio familiare 
diocesano.
Al diac. Giuseppe Mazzù: presso la parrocchia di Molochio 
e collaboratore alla Caritas diocesana.

•>  M I S S I O N I   C A N O N I C H E  <•

Visita il sito diocesano
www.diocesioppidopalmi.it
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Centro Diocesano Vocazioni
Con Decreto del 7 luglio il Vescovo ha dato un nuovo Statuto 
al Centro Diocesano Vocazioni.  Il Presidente del C. D. V. è 
il Vescovo, mentre il Consiglio è composto dal Rettore e dal 
Direttore Spirituale del Seminario vescovile, dal Responsabile 
diocesano della Propedeutica, dai sacerdoti Francesco De 
Felice e Giovanni Battista Tillieci nominati dal Vescovo e da 
tre laici invitati di volta in volta dal Direttore del C. D. V.

In occasione del Giubileo della Madonna dei Poveri a 
Seminara S. E. Mons. Luigi Renzo, Vescovo di Mileto-
Nicotera-Tropea ha inaugurato, presso il Santuario dopo una 
solenne Celebrazione eucaristica, la mostra pittorica intitolata 
“Arte, fede, santità”.
L’ing. Paolo Martino, direttore dell’Ufficio per i Beni 
culturali ecclesiastici, che ha curato il progetto espositivo, 
ha sottolineato che «aprire una mostra di arte sacra dopo una 
Celebrazione liturgica ed in continuità con questa, serve a 
ribadire la grande tradizione di amicizia tra arte e fede, che nei 
secoli ha visto gli artisti decorare i templi, celebrare i dogmi, 
arricchire la liturgia».
Le opere esposte sono parte di quelle prodotte dagli 
artisti chiamati a lavorare  nel corso del laboratorio di 
specializzazione d’Arte Sacra per la realizzazione delle 
illustrazioni del Messale Liturgico Diocesano. Il laboratorio 
di Grafica Sacra, organizzato dalla Diocesi di Oppido-Palmi  
e dal Centro di Programmazione Culturale Mediterranea, 
con il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Reggio 
Calabria, si è svolto presso il Seminario Vescovile di Oppido 
Mamertina ed  è stato riservato a  17 giovani artisti diplomati 
dalle Accademie di Belle Arti.
 I  lavori  sono  stati  articolati  in due momenti: il primo 
costituito da tre seminari formativi tenuti da Docenti 
dell’Istituto Teologico Pastorale “Giovanni XXIII” a Gioia 
Tauro nel corso dei quali sono state fornite  nozioni teologiche 
connesse  al tema del “Messale”, della religiosità  popolare 
in Diocesi e dello sviluppo storico-artistico delle immagine 
sacre nella Chiesa; il secondo laboratoriale, tenuto dai Docenti 
dell’Accademia, ha avuto come finalità la realizzazione delle 
opere grafiche ispirate ai contenuti del messale.
Il corso ha consentito agli Artisti di apprendere l’iter creativo: 
dalla identificazione del soggetto e dei suoi contenuti alla 
ideazione e progettazione di opere capaci di trasmettere, con 
un rapporto di immediatezza, sensazioni ed atmosfere come 
diretta emanazione del sacro testo. Le illustrazioni si sono 
concretizzate attraverso le tecniche creative tipiche dell’arte 
sacra mantenendosi, nello stesso tempo, in sintonia con le 
espressioni artistiche contemporanee.

Teresa  Martino

U f f i c i o  C a t e c h i s t i c o                                    
GIUBILEO DIOCESANO DEI CATECHISTI
Si svolgerà nei prossimi giorni, dal 9 all’11 settembre, il Giubileo 
Diocesano dei catechisti presso la Basilica della Madonna 
dei Poveri in Seminara. E’ il primo grande momento collettivo 
che la Diocesi organizza. In quest’anno di particolare grazia 
che il Santo Padre, Benedetto XVI, ha voluto concederci, tutti 
i catechisti della Diocesi sono chiamati, in quanto testimoni 
qualificati della fede, da trasmettere ai più piccoli, alla 
conversione e a riscoprire in Cristo, sorgente d’acqua viva, 
la fonte vera della nostra salvezza. E’ questo, infatti, il tema 
generale del Giubileo: “Attingere acqua con gioia alle sorgenti 
della salvezza”. Per farlo ci aiuterà Maria, Madre dei poveri, 
alla quale vogliamo affidare la particolare missione di tutti i 
catechisti della Diocesi. Il Giubileo sarà vissuto nella Basilica 
di Seminara in tre pomeriggi successi, con questo programma:
Giovedì 9 settembre - ore 15.40: accoglienza dei gruppi 
parrocchiali davanti alla Basilica e ingresso attraverso la 
porta Santa con la preghiera del Giubileo. I gruppi quindi 
procederanno all’iscrizione presso la segreteria dell’evento: 
ogni catechista riceverà una carpetta con dentro tutto il 
necessario per i tre giorni. Alle ore 16.00: preghiera dei vespri, 
guidata dal nostro Vescovo, Mons. Luciano Bux. Alle ore 16.30: 
prima relazione di Mons. Andrea Lonardo, Direttore dell’Ufficio 
Catechistico di Roma, sul tema dell’Iniziazione Cristiana, nuova 
via per l’evangelizzazione e la catechesi. Subito dopo sarà dato 
ampio spazio agli interventi e alle domande dei partecipanti.
Venerdì 10 settembre - ore 16.00:  preghiera dei vespri. Alle 
ore 16.30: seconda relazione di Mons. Andrea Lonardo. Subito 
dopo, tempo per interventi e domande.
Sabato 11 settembre - ore 16.00: Liturgia penitenziale, 
con confessione individuale dei catechisti, per l’acquisto 
dell’Indulgenza plenaria.  Al termine la solenne Celebrazione 
Eucaristica con il mandato catechistico diocesano.
Come facilmente è percepibile, questa è un’occasione unica, 
da vivere intensamente, sia per l’arricchimento personale di 
formazione, che Mons. Lonardo fornirà sul tema dell’Iniziazione 
Cristiana, sia per la crescita spirituale e l’occasione di 
conversione, che il Giubileo Diocesano ci fa vivere con Maria, 
nostra Madre, alla riscoperta di Cristo e della fede in Lui, che 
siamo chiamati a testimoniare e a trasmettere ai fanciulli ed 
alle famiglie della nostra Diocesi.
Per questo prego ed invito tutti a non mancare a questi tre 
pomeriggi e a viverli come momento di particolare grazia, che 
difficilmente potrà verificarsi in futuro nella nostra Diocesi.
                                                                   Il Direttore
                                                                   Sac Cosimo Furfaro
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Quando l’informazione diventa  
conoscenza e impegno di solidarietà

Il seme della solidarietà deve cadere in un solco 
preparato con cura e sensibilità per poter dare frutti.
Un premio Nobel per la pace, in uno dei suoi scritti 
così si esprimeva: “Viviamo in un secolo d’informazione 
trasmessa ovunque nel mondo. Ma tra informazione e 
conoscenza c’è un abisso. Tra conoscenza e sensibilità 
c’è poi un altro abisso. Infine tra sensibilità e impegno 
esiste un altro abisso” (da “Servire”, periodico edito 
dalla Provincia italiana della Congregazione dei 
Guanelliani).
Noi della Caritas di San Ferdinando, di concerto con 
la Caritas Diocesana di Oppido Palmi, da anni stiamo 
portando avanti, oltre ai servizi di integrazione per 
immigrati e di attenzione alle varie povertà locali, 
delle proposte educative che possano sensibilizzare, 
attraverso l’informazione e la conoscenza, gli alunni 
che frequentano l’Istituto comprensivo “Michele 
Vizzone” del paese (c.a 5.000 abitanti).
In sinergia con la Scuola, quindi, con la quale è stato 
firmato un protocollo d’intesa che ci impegnava a 
creare raccordi con le famiglie neo-immigrate, a 
individuare canali trasversali per ottimizzare i risultati 
positivi, a mettere a disposizione per la buona riuscita 
dell’attività le esperienze pregresse maturate in anni di 
volontariato (operiamo da circa dieci anni), abbiamo 
realizzato delle attività solidali attraverso Progetti 
tendenti  a creare nei confronti dei più deboli e più 
bisognosi, nel rispetto della loro dignità umana, 
migliori condizioni di vita, strutture di sostegno, 
crescita della persona.
Ma al di là di questo, l’obiettivo principale è stato quello 
di sensibilizzare le giovani generazioni, e nel nostro 
caso i bambini e i ragazzi in età scolare, al senso della  
pace, della condivisione, della carità, del volontariato, 
della solidarietà e dell’educazione alla mondialità.
Il Progetto da noi proposto e portato avanti dalla 
Scuola porta il titolo “Impariamo la solidarietà”. 
Oltre che alle povertà del nostro territorio abbiamo 
rivolto la nostra attenzione ai bambini poveri 
dell’Amazzonia attraverso un’Adozione a distanza e 
il sostegno al Progetto “Una scuola per il futuro” dei 
bambini di Benjamin Constant che vivono in contesti 
familiari molto precari sia a livello materiale che 
culturale.
Per quanto riguarda quest’ultima iniziativa, rivolta agli 
alunni della Scuola secondaria di primo grado, durante 
l’anno scolastico 2009/2010 sono stati realizzati dei 
manufatti, venduti dagli stessi alunni durante un 
mercatino organizzato in occasione della festa della 
mamma. Per i ragazzi è stato un momento veramente 
entusiasmante e gratificante perché coscienti di 
essere stati utili agli altri anche in modo divertente 
e fantasioso, mettendo a disposizione la propria 
creatività e il proprio operato.
Soddisfatti anche noi della Caritas, non tanto per 
l’assegnazione da parte della Scuola di una targa 

la cui motivazione è stata “la assidua e costante 
collaborazione”, quanto per aver  constatato lo slancio, 
l’entusiasmo, la partecipazione attiva e l’amore  dei 
giovani benefattori, che sicuramente attraverso Opere 
segno hanno lanciato nella nostra comunità messaggi 
positivi.
Il tutto si è snodato attraverso incontri di informazione, 
visioni di filmati relativi alla povertà e a gesti di 
solidarietà, itinerari multidisciplinari di riflessione e 
di studio.
Si è passati ,  quindi ,  come si diceva prima, 
dall’informazione, alla conoscenza, alla sensibilizzazione, 
all’impegno solidale.

Nino Parisi, 
Referente Caritas Diocesana
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