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Considerato:
- che gli asseriti prodigi di un’immagine della Madonna in una casa 
privata di Maropati continuano ad interessare e coinvolgere alcune 
persone, presbiteri e laici, a Maropati e altrove;

- che i Vescovi miei predecessori hanno costituito due commissioni 
di indagine, nel 1971 e nel 1979, che giunsero alla medesima 
conclusione: “quanto ai fenomeni asseriti  prodigiosi non si  
riscontrano elementi riferibili a interventi soprannaturali”;

- che i Vescovi miei predecessori hanno fatto esaminare il 
presunto sangue legato al suddetto quadro da due diversi Istituti 
scientici d’Italia nel 1971 e nel 1972 che giunsero alla medesima 
conclusione:”non si può asserire trattasi scienticamente di sangue 
umano perché mescolato ad altre sostanze”;

- che a suo tempo la Congregazione per la Dottrina della Fede 
approvò l’operato del Vescovo locale;

- che di recente alcuni hanno pubblicato un libro sui fatti di Maropati 
che,  sprovvisto di permesso ecclesiastico, si contrappone 
esplicitamente all’atteggiamento e alle decisioni dei Vescovi 
succedutisi dal 1971 ad oggi;

in virtù della mia potestà ordinaria

D E C R E T O

1. A nessun presbitero o diacono di qualsivoglia Diocesi è 
consentito presiedere o guidare celebrazioni di preghiera, liturgiche 
o non, nel luogo dove è custodito il quadro della Madonna.

2. Nessun presbitero, diacono o fedele laico può presiedere o 
guidare in qualsiasi chiesa della Diocesi celebrazioni, liturgiche 
o meno, che siano legate a pellegrinaggi o a rievocazioni degli 
asseriti eventi.

3. Nelle chiese di Maropati è proibito a chiunque celebrare 
altre Messe, oltre quelle di orario festivo e feriale, a motivo di 
pellegrinaggi o devozioni agli asseriti fenomeni.

4. Nessun presbitero o diacono si presti ad organizzare pel-
legrinaggi, processioni e simili che abbiano riferimento ai suddetti 
eventi.

5. È proibito ai presbiteri e ai diaconi della Diocesi raccogliere 
o accettare offerte  che, a qualsiasi titolo, siano in relazione 
ai suddetti fatti.
Coloro  che dovessero infrangere le suddette disposizioni sono 
passibili delle sanzioni previste dal Codice di Diritto Canonico.

 Quanto a eventi prodigiosi o guarigioni asseriti come 
avvenuti in riferimento ai suddetti eventi, quand’anche fossero 
scienticamente attestati e dichiarati umanamente inspiegabili, 
dimostrerebbero solo che Iddio può operare quel che vuole e 

La parrocchia è la “casa della comunità cristiana” a cui 
si appartiene per la grazia del santo Battesimo; è la “scuola 
della santità” per tutti i cristiani, anche per coloro che non 
aderiscono a determinati movimenti ecclesiali o non coltivano 
particolari spiritualità; è il “laboratorio della fede” in cui 
vengono trasmessi gli elementi basilari della tradizione 
cattolica; è la “palestra della formazione”, dove si viene educati 
alla fede ed iniziati alla missione apostolica. (…)

A quarant’anni dal suo inizio, il Vaticano II continua 
ad essere “una sicura bussola” per orientare la navigazione 
della barca di Pietro (cfr. Novo millennio ineunte, 57) e i 
documenti conciliari rappresentano “la porta santa” che ogni 
comunità parrocchiale deve attraversare per entrare non solo 
cronologicamente ma soprattutto spiritualmente nel terzo 
millennio dell’era cristiana. 

Sono certo che l’Azione Cattolica non farà mancare 
all’indifferibile opera di rinnovamento delle parrocchie 
l’apporto di una quotidiana testimonianza di comunione.  
(…)

Al servizio di questo impegno formativo e missionario 
ponete, carissimi, le vostre migliori energie: la sapienza 
del discernimento spirituale, la santità della vita, le varie 
competenze teologiche e pastorali, la familiarità di relazioni 
semplici e autentiche. (…)

Abbiate a cuore l’educazione di personalità cristiane forti 
e libere, sapienti e umili, in grado di promuovere una cultura 
della vita, della giustizia e del bene comune.  (…)

Desidero, inne, cogliere questa occasione per invitare 
tutti i presbiteri a “non avere paura” di accogliere in parrocchia 
l’esperienza associativa dell’Azione Cattolica.  In essa infatti 
potranno trovare non solo un valido e motivato sostegno, ma 
una vicinanza e un’amicizia spirituale, insieme alla ricchezza 
che proviene dalla condivisione dei doni spirituali d’ogni 
componente della Comunità. (….) 

Erano presenti all’incontro tutti i nostri Assistenti 
diocesani di A. C.
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“ECCO LA TUA 
MADRE!”

Convegno  Assistenti di A.C.I. sul tema:
Fare Nuova L’Azione Cattolica in Parrocchia DECRETO DEL VESCOVO
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•> N O T I Z I E <•
· 14 marzo.  Il Vescovo ha incontrato il gruppo interparrocchiale dei 
giovani di Rosarno con il loro Assistente don Elvio Nocera.

· 15 marzo. Il Vescovo ha inviato ai presbiteri e ai diaconi una 
lettera di chiarimento sulle condizioni per ammettere al compito di 
padrino/madrina del Battesimo e della Cresima.

· 16 marzo.  Padre Vescovo ha guidato il Ritiro mensile delle Religiose 
della Diocesi, dettando la meditazione e celebrando la S. Messa.

· 22 marzo. Padre Luciano vescovo ha benedetto il nuovo Reparto di 
pediatria presso l’Ospedale di Polistena.

· 24 marzo.  Il Vescovo ha presieduto a Polistena una Via Crucis 
interparrocchiale sul tema della pace.

· 28 marzo.  Si è tenuto, a Palmi, il primo incontro della Consulta delle 
Aggregazioni Laicali per dare l’avvio ufciale ai lavori di questo nuovo 
organismo costituito in  diocesi. Presiedeva il Vescovo e guidava 
l’incontro il Vic. episc. per i laici don Ermenegildo Albanese.

• GIOVEDÌ SANTO - MESSA CRISMALE
Ore  9.00 - Nella cappella del Seminario, meditazione dettata da 
S. E. il Vescovo;
Ore 10.00 - Dopo aver indossato i paramenti, Vescovo e Sacerdoti 
concelebranti si avvieranno processionalmente  verso la Cattedrale  
per la Solenne Concelebrazione.

Note tecniche
1. Si ricorda ai Rev.di sacerdoti  di portare camice e stola per la 
concelebrazione;
2. Si raccomanda la massima puntualità anche perche “nessuno venga 
ammesso a celebrare a Messa già iniziata” (PNMR, 156);
3. I parroci non dimentichino di portare i vasi per i sacri oli.

 Si ricorda  che tutti i sacerdoti diocesani e religiosi 
presenti in Diocesi e con la facoltà di confessare, nel periodo 
che va dalla V Domenica di Quaresima alla II di Pasqua, potranno 
assolvere dalle censure dei peccati riservati.
 
• VENERDÌ SANTO - Colletta per i fratelli cattolici di Terra Santa

La drammatica condizione in cui vivono attualmente faccia loro 
sperimentare, anche in termini materiali, la carità di Cristo. Il denaro 
raccolto va inviato all’Economato diocesano con la specica “Colletta 
per Terra Santa” sul C/C13666896 intestato alla Curia Vescovile / 
89014  -  Oppido Mamertina

• CONSIGLIO PRESBITERALE - Lunedì 28 aprle  
Si tratterà delle giornate sacerdotali del 26 e 27 giugno e di ipotesi di 
revisione dei Vicariati foranei.

• GIORNATA DEI MINISTRANTI
Il primo Maggio la Giornata dei Ministranti si svolgerà a Polistena 
presso la Comunità “Luigi Monti”  e la chiesa Parrocchiale Maria 
SS. Immacolata. Il programma dettagliato sarà inviato in tempo utile 
ad ogni Parrocchia.

•> APPUNTAMENTI DIOCESANI - AVVISI  <•

-> Continua dalla prima pagina...

dovunque, anche in premio alla buona fede di chi a Lui si rivolge.
 Perché, poi, una guarigione, dichiarata umanamente 
inspiegabile, possa essere qualicata “miracolo” è indispensabile 
una dichiarazione ufciale della Chiesa.
 Coloro che dinanzi a Dio ritengono di origine soprannaturale 
i fatti di Maropati hanno comunque il dovere di coscienza di non 
insinuare, tanto meno pubblicamente, ipotesi lesive della dirittura 
morale  e della onestà intellettuale di chi è stato o è ancor oggi di 
parere diverso o vuole attenersi alle decisioni dei Vescovi.
 Con l’augurio che ciascuno umilmente rimetta al giudizio 
di Dio quello che in retta coscienza ritiene di credere, purché 
operiamo tutti nell’unità richiesta in tali questioni dal nostro essere 
membri fedeli della Chiesa.

Dalla Sede vescovile il 14 marzo 2003
+ Luciano Bux

Vescovo
Sac.  Ermenegildo Albanese

Cancelliere vescovile

PROGRAMMA
Ore 17.30 
- Accoglienza

Ore 18.00
- Benedizione delle palme e dei rami d’ulivo;
- Processione della Commemorazione dell’ingresso 

del Signore Gesù in Gerusalemme fino alla Chiesa 
Parrocchiale Maria SS.  di Portosalvo;

- Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo  
della Diocesi

Ore 20.00 
- Giovani in festa con la partecipazione di gruppi 

musicali della Diocesi e il concerto - testimonianza di 
Roberto Bignoli. Inoltre saranno premiati i vincitori 
delle Borse di Studio “Sovvenire per una Parrocchia 
Missionaria”.

Nel piazzale della festa saranno allestiti degli stands 
che i partecipanti potranno visitare. 

• Note tecniche 
- I parcheggi delle macchine e dei pullmans sono ubicati  

sul lungomare;
• Come raggiungerci:

-> Continua dalla prima pagina...

· BORSA DI STUDIO C.U.D.
Il Centro Universitario Cattolico mette a disposizione n° 16 borse 
di studio, ciascuna dell’importo di 4.000,00 euro lordo, per l’anno 
accademico 2003/2004. Per ulteriori informazioni e per presa visione 
del bando gli interessati possono rivolgersi al Vicario episcopale per i 
laici, don Gildo Albanese, presso la Curia Vescovile.

ABBONAMENTO 

Chi ancora non ha rinnovato per il 2003 l’abbonamento ad 
Acqua Viva Notizie, per  continuare a ricevere il notiziario, è 
pregato di versare la quota di 10,00 Euro utilizzando l’allegato 
bollettino postale. 

E’ IMPORTANTE INDICARE LA CAUSALE DEL VERSAMENTO E L’INDIRIZZO. 

ACQUA VIVA NOTIZIE 2003 
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Mercoledì 23 Aprile alle ore 19.00 presso  la parrocchia 
S. Francesco in Gioia Tauro si terrà l’incontro con i Referenti 
parrocchiali otto per mille e i Membri dei Consigli  parrocchiali 
per gli Affari Economici. 

All’incontro parteciperà l’Economo diocesano , don Mino  
Ciano, e l’Incaricato del Servizio di Promozione 8xMille, 
Walter Tripodi.

Si avvisa inoltre che la Giornata nazionale di sensibiliz-
zazione prevista in agenda per il 18 maggio è stata anticipata 
al 4 maggio p.v.

 Fra qualche giorno in ogni parrocchia  arriveranno i Kit 
utili per la celebrazione di tale Giornata.

In merito alle Borse di Studio il Vescovo, 
come previsto da regolamento, ha istituito la 
commissione diocesana nelle persone di:

     I vincitori delle Borse di studio 
saranno proclamati Sabato 12 Aprile p. 
v. a Gioia Tauro in concomitanza con la 
Giornata Mondiale della Gioventù. Sarà 
inoltre predisposto uno stand, nei luoghi  
della celebrazione della Giornata,  dove si 

potranno visionare tutti gli elaborati  che i giovani hanno 
presentato per partecipare alle borse. 

Si ringrazia quanti hanno collaborato, giovani ed 
educatori, alla realizzazione dell’iniziativa.   

Riettere su argomenti così importanti, soprattutto per 
i giovani,  costituisce già la più importante borsa di studio 
vinta da tutti noi.                                                                                       

1. Si comunica che S. E. il Vescovo ha ssato per Domenica 11 
maggio p.v. l’inaugurazione  del primo nucleo del Museo diocesano  
a Oppido Mamertina.

2. Alcuni parroci hanno segnalato a questo ufcio  che un non meglio 
identicato argentiere offre gratuiti  restauri di calici, ostensori ecc...

- va da sè che la prudenza spinge a diffidare  di tali allettanti 
offerte;

- inoltre si ritiene utile ricordare  che ormai tutti i beni mobili sono 
stati catalogati e quindi occorre essere autorizzati dall’Ordinario  
Diocesano e dalla competente Sovrintendenza prima di spostare 
qualsiasi pezzo dalle parrocchie.

3. Il Nucleo Carabinieri per la difesa del patrimonio artistico  ha 
segnalato che per eventuali furti subiti anche negli anni passati si può, 
tramite questo ufcio, presentare una relazione descrittiva o delle 
foto per cercare di identicare il bene trafugato tra quelli che, ormai 
quotidianamente, sono recuperati dalle Forze dell’Ordine.

Ufcio 
Economato      

UFFICIO DIOCESANO  
BENI  CULTURALI  ECCLESIASTICI

Si sono concluse con l’incontro dei Consigli pastorali 
parrocchiali del Vicariato di Rosarno, tenutosi  a Rosarno il 
22 marzo u.s., le assemblee vicariali dei Consigli pastorali 
parrocchiali. 

In precedenza si erano incontrati i Consigli pastorali dei 
Vicariati di Oppido M. e Sinopoli il 18 gennaio, di Palmi il 
25 gennaio, di Polistena il 15 marzo. A tutti gli incontri ha 
preso parte il Vescovo.

È stata la prima volta nella nostra Diocesi  e come tale 
gli incontri hanno avuto come prima nalità di vericare 
l’esistente. Quanti sono le Parrocchie che hanno il C.P.P.? 
In quante di queste esiste solamente sulla carta? In quante 
opera e come? A parte la delusione in un Vicariato per la poca 
partecipazione, forse a causa di un forte temporale che si è 
abbattuto in quel giorno, negli altri c’è stata un consistente e 
signicativa presenza di C.P.P. per cui si è usciti incoraggiati 
a proseguire nell’esperienza, soprattutto perché tale richiesta 
è venuta dalla base, da quei laici, che chiamati dai parroci 
o eletti dalla comunità in qualche caso, hanno sentito forte 
il bisogno di qualificarsi in questo servizio che non è 
marginale nell’esperienza parrocchiale ma è fondamentale 
se si vuole innovare le parrocchie e innervarle con una 
ecclesiologia conciliare che metta a fondamento la comunione 
e la corresponsabilità dei laici.

Sia il Vescovo che il Vicario episcopale per i laici 
hanno proposto loro signicative possibilità di impegno dei 
C.P.P. soprattutto come “luoghi” nei quali si mette in atto 
l’esperienza del “discernimento comunitario” fondamentale  
perché il Parroco possa responsabilmente esercitare il suo 
ministero di guida della comunità, e  perché la comunità 
parrocchiale possa essere attenta a tutte le problematiche 
pastorali e sociali del territorio.                           

I C.P.P. non possono e non debbono essere più un 
optional a discrezione del Parroco ma sono un’urgenza 
improcrastinabile. Essi debbono essere costituiti, ha affermato 
il Vescovo, non da persone qualsiasi  ma da persone che 
abbiano per la parrocchia la stessa passione del parroco, 
siano più santi del parroco e abbiano una conoscenza della 
situazione pastorale e sociale della Parrocchia come l’ ha il 
parroco; trattino di argomenti concreti (giovani, ambiente, 
famiglia, catechesi, ecc.) e sappiano proporre alla Parrocchia 
un progetto educativo. Essi sono chiamati ad essere come 
profeti di Dio in una città pagana, come tanti Giona inviati a 
portare la parola del Signore in un luogo di idolatria.

don Gildo Albanese 

Servizio di Promozione 
otto per mille

1. Don Pasquale Galatà Direttore Ufcio Catechistico
2. Don Antonio Scordo  Resp. Arta Sacra uff. Liturgico
3. Tripodi Walter  Incaricato 8xMille
4. Natalia Morabito Ins. Liceo Classico
5. Fatima Minì Ins. Liceo Classico
6. Filippo Andreacchio Web Master 
7. Callà Gregorio Referente parrocchiale 8xMille

 Walter Tripodi

ASSEMBLEA PER VICARIATO  
DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI

AcquaViva Notizie è anche 
su internet...

http://www.oppido-palmi.chiesacattolica.it

Ing. Paolo Martino
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La nostra Diocesi si arricchisce di 
47 nuovi ministri straordinari della 
Santa Comunione, di questi 4 sono 

religiosi.
Prima dell’istituzione, hanno seguito 
un Corso di preparazione dottrinale 
e pratica durato diverse settimane e 

curato dall’Ufcio Liturgico. 
Per delega del Vescovo i Vicari della 
zona di Palmi, Rosarno e Polistena 

nei gg. 1 e 2 febbraio nel corso della 
liturgia eucaristica hanno proceduto 

La nostra Diocesi si arricchisce di 47 nuovi Ministri 
straordinari della Santa Comunione, di questi 4 sono religiosi.

Prima dell’istituzione, hanno seguito un Corso di pre-
parazione dottrinale e pratica durato diverse settimane e curato 
dall’Ufcio Liturgico. 

Per delega del Vescovo i Vicari della zona di Palmi, 
Rosarno e Polistena nei gg. 1 e 2 febbraio nel corso della liturgia 
eucaristica hanno proceduto all’istituzione dei nuovi ministri 
con la consegna, al termine della celebrazione, del tesserino 
di identicazione.

 I nuovi ministri straordinari provengono dalle seguenti 
parrocchie:

Vicariato di Palmi

Parrocchia Maria SS. del Soccorso in Palmi: Balzamà 
Giuseppe, Lettieri Mario; Parrocchia Maria SS. del Rosario 
in Palmi: Scionti Vincenzo; Parrocchia San Nicola in Palmi: 
Lania Vincenza; Parrocchia S. Teodoro M. in Rizziconi: 
Caruso Maria Teresa, Coppola Teresa, Demoro Girolama, 
De Raco Laura, Papasidero Maria Immacolata; Parrocchia S. 
Martino V. in Drosi di Rizziconi: Ventrice Biagio; Parrocchia S. 
Giovanni Battista in Melicuccà: Carbone Maria Antonia, Costa 
Concetta, Micali Concetta, Palamara Clemente, Surace Antonio; 
Parrocchia Immacolata Concezione in Seminara: Garzo Laura, 
Gioffrè Caterina, Rodà Fioravante, Sgrò Maria, Zema Bruno, 
Zema Giovanna; Parrocchia Maria SS. Addolorata in Barritteri: 
Iaria Immacolata; Parrocchia S. Ippolito M. in Gioia Tauro: 
Bagalà Ippolito; Parrocchia S. Francesco da Paola in Gioia 
Tauro: Piromalli Fortunata, Stillitano Fausta, Tutino Rocco, 
Zito Domenica.

Vicariato di Rosarno

Parrocchia S. Maria degli Angeli in Laureana di Borrello: 
Ferraro Salvatore, Mamone Ferdinando, Morano Concettina, 
Ozimo Rocco.

Vicariato di Polistena

Parrocchia Maria SS. Immacolata in Polistena: Anile 
Marina, Certo Antonella, Certo Antonietta, Tigani Anna Maria, 
Sr. Maria Giuseppina di Pumpo, Sr. Angela Paglione; Parrocchia 
Maria SS. del Rosario in Polistena: D’Agostino Maria Natalina; 
Parrocchia Maria SS. Assunta in S. Giorgio Morgeto: Morabito 
Annunziata, Pezzano Salvatore; Parrocchia S. Giorgio e S. 
Atenogene in Maropati: Mercuri Bartolomeo Angelo; Parrocchia 
S. Sebastiano in Anoia Superiore: Sr. Maricel Gravino, Sr. 
Maddalena Velasquez; Parrocchia S. Maria delle Grazie in 
Taurianova: De Maria Federica, Macrì Petronilla, Speranza 
Irene; Parrocchia S. Maria Colomba in S. Martino: Giacobello 
Grazia.

I neo ministri sono stati istituiti nelle date 01/02/03 per 
i vicariati di Palmi e Rosarno  e 02/02/03 per il vicariato 
di Polistena. 

Compie un anno la nuova libreria P.G. Frassati 
con sede a Gioia Tauro nei pressi dell’istituto di 
Scienze Religiose. Nata dall’iniziativa della Pastorale 
del lavoro diocesana e promossa per il suo avvio dall’ 
Azione Cattolica, la libreria rappresenta oggi una 
realtà culturale che in quanto tale va sostenuta come 
veicolo di promozione culturale e di formazione non 
trascurabile, per l’intera diocesi. 

La tipologia di libri che si possono trovare è 
naturalmente prettamente cattolica, con particolare 
attenzione a tutte le novità della S. Paolo editrice e 
ai libri rivolti alla lettura per giovani. La libreria rap-
presenta anche un servizio di utilità per le parrocchie, 
visto che all’interno vi si può trovare tutto l’occorrente 
per le celebrazioni in genere.

 Molte parrocchie della nostra diocesi hanno 
già sperimentato all’interno delle proprie strutture 
l’esperienza della fiera del libro, una vendita di 
libri forniti dalla libreria diocesana in occasione di 
particolari ricorrenze parrocchiali.

 Nel mese di febbraio inoltre è stato presentato 
a Gioia Tauro il libro del dott. Antonio Epifanio, 
“Generazione disperata generazione senza Dio”, 
iniziativa culturale questa, che facilmente sarà presto 
ripetuta con altre pubblicazioni e che ha suscitato un 
grosso interesse. Alla presentazione ha partecipato, 
oltre a diversi docenti universitari, S.E. Luciano Bux. 
Un’occasione quella fornita dalla libreria P.G. Frassati  
che ognuno di noi dovrebbe sfruttare, perché leggere 
un buon libro fa bene all’anima e certamente non ha 
mai fatto male a nessuno.

                                                        Emanuele Scionti

Libreria P.G. Frassati:
Un anno di servizio culturale 
per la nostra diocesi.

* * *

I  NUOVI  MINISTRI  STRAORDINARI 
DELLA SANTA  COMUNIONE

Teodoro Cannavò


