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DECRETO DEL VESCOVO 
SULLA  CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO 

DEL MATRIMONIO NELLA DOMENICA 
E NEI GIORNI FESTIVI DI PRECETTO

* Negli anni passati altre volte la riessione comunitaria si 
è fermata su questo argomento senza pervenire ad alcuna 
decisione da parte dei miei predecessori.

* Essendo stato sollecitato da alcuni Parroci ad emanare 
disposizioni precise, ho voluto ascoltare in merito il Consiglio 
Presbiterale che ha dedicato ampio tempo all’argomento, sì 
che praticamente - in fraterno dialogo - tutti hanno espresso 
il loro pensiero, con ricchezza di argomenti dottrinali e 
pastorali.

* Tutti hanno convenuto unanimemente sulla centralità della 
domenica, giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno 
della Comunità e sul fatto che è giorno privilegiato della 
parrocchia quale luogo, anche sico, a cui la comunità dei 
fedeli fa costante riferimento. 

*  Nonostante questa unanimità di principio, non è emerso un 
orientamento pastorale concreto in proposito. 
Alla luce, pertanto, delle indicazioni dei Documenti del 
Magistero e precisamente, della Lettera Apostolica, Novo mil-
lennio ineunte (nn° 35-36); dell’Istruzione della Congregazione 
del Culto Divino e dei Sacramenti, Rito del Matrimonio (Ench. 
Vat./3, n. 875); del Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa 
italiana (n° 74); degli Orientamenti pastorali dell’Episcopato 
italiano, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia (n° 
47), in virtù della mia potestà ordinaria, ritengo opportuno 
promulgare il seguente 

DECRETO

1. Dispongo che questo decreto entri in vigore lunedì 
primo settembre 2003 e che, dalla data di promulgazione alla 
data di entrata in vigore, sia fatto conoscere ai fedeli perché  
non abbiano a subire alcun danno.

2. Il Rito del matrimonio in giorno di domenica o festivo di 
precetto, a partire dalla sera del sabato o della vigilia, è 
consentito alle seguenti condizioni:

11 Febbraio 2003  

     Si celebra l’11 febbraio  l’XI^ GIORNATA MONDIALE DEL MALATO.
     E’ una giornata di riflessione sul senso salvifico della sofferenza, una giornata che sollecita tutti 
quanti noi ad una particolare sensibilizzazione, a livello personale e a livello comunitario, verso il 
problema del dolore umano, in quanto come Chiesa  siamo tenuti a “cercare l’incontro con l’uomo 
in modo particolare sulla via della sua sofferenza” (Salvifici doloris, n.3).
      In tal senso, la Giornata del Malato costituisce per tutti noi un invito a farci con Cristo partecipi 
del dolore e della sofferenza umana, aprendoci ai problemi dei nostri fratelli ammalati. 
     La parabola del buon Samaritano indica quale deve essere il rapporto di ciascuno di noi verso il 
prossimo sofferente (cfr. Salvifici doloris, n.28). Buon Samaritano, come afferma Giovanni Paolo 
II, è “ogni uomo che si ferma, accanto alla sofferenza di un  altro uomo”. 
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La riessione dei vescovi italiani in occasione della XXV giornata 
per la vita dal titolo “Della vita non si fa mercato” affronta il 
problema della vita con un taglio molto originale.  

Tutto il testo del messaggio ruota su 
due affermazioni: “Gli esseri umani non 
sono merce” e “La vita è un dono fuori 
commercio”. Se è vero che c’è stato un 
tempo in cui il “comprare” e il “vendere” 
l’essere umano poteva essere giusticabile, 
il progressivo riconoscimento dei diritti 
dell’uomo non è andato di pari passo al 
riconoscimento della assoluta dignità della 
persona umana.

La soppressione della vita nascente con 
l’aborto, il commercio illegale di organi, 
i bambini soldato, le prostitute schiave, 
i ragazzi sottoposti ad abusi sessuali, 
la speculazione sul lavoro minorile, i 
lavoratori sottopagati e sfruttati... sono 
queste le nuove e più subdole forme di 

schiavitù. Non solo, ma anche lo stesso meccanismo pubblicitario nel 
quale i consumatori diventano oggetti da “studiare” e “manipolare” 
nasconde una logica in cui l’essere umano diventa vera e propria 
“merce”-

I vescovi continuano ad elencare quanti attentati vengono 
compiuti  - in nome di una mentalità mercantile - alla vita umana, 
in particolare con la sperimentazione sulle cellule staminali e la 
conseguente creazione, sperimentazione, manipolazione di embrioni. 
La stessa logica consumistica - sottolineano i vescovi - spesso è 
applicata ai gli, i quali, inconsapevolmente vengono considerati 
“oggetto” di desiderio da parte dei genitori. Il glio - “oggetto” di 
appagamento di un desiderio di maternità o paternità diventa così un 
prodotto, una “cosa” da possedere, una merce. 

 Il documento nel suo complesso sembra essere un grido disperato 
sul pericolo che corre la nostra società, di perdere i valori dell’essere 
o di confondere l’avere, il semplice possesso di una cosa umana come 
un vero e proprio diritto. Il grido dei vescovi è che “non di tutto 
si può fare mercato”, soprattutto degli esseri umani: insomma alla 
logica di mercato che invade tutti i nostri spazi di azione bisogna 
contrapporre con forza il valore evangelico della dignità di ogni uomo, 
non una dignità “comprata”, ma una dignità donata dal Creatore, 
padrone assoluto della vita. 
Il testo integrale del messaggio si può scaricare da http://www.mpv.org/a_31_IT_691_1.html.

     
Franco Greco

***

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
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 N O T I Z I E
Ferma restando la comprovata validità del Seminario 

diocesano, specie per i giovani in età di scuola media 
superiore, proprio perché il Signore chiama quando vuole, 
è necessario proporre anche ai giovani oltre i 18 anni, e ai 
migliori fra loro, la vocazione al sacerdozio.

I giovani, o meno giovani che - a giudizio dei parroci 
o di altri presbiteri - potrebbero avere un germe sia pur 
iniziale di vocazione sacerdotale siano invitati a chiedere - 
sempre tramite i loro sacerdoti di riferimento - un colloquio 
con il Vescovo.

L’esperienza della propedeutica al Seminario teologico, 
compiuta in vita comunitaria presso la Casa diocesana di 
Cittanova è fatta di preghiera studio discernimento e si sta 
rivelando preziosa per le nostre vocazioni adulte.

Anche questo è un dono del Signore alla nostra Chiesa 
locale.  
     

Vocazioni adulte al Sacerdozio - Propedeutica

Il 2 gennaio Padre Vescovo, al Carcere di Palmi, ha 
celebrato una S. Messa per i detenuti di varie sezioni, 
consegnando poi a ciascuno di loro un ricordino augurale.

In occasione delle iniziative per il XXV di Episcopato 
dell’Arcivescovo metropolita mons. Vittorio Mondello, il 
Vescovo il 18 gennaio ha celebrato una S. Messa nella 
Cattedrale di Reggio Calabria.   Il 21 gennaio, sempre nella 
Cattedrale di Reggio, ha partecipato alla Concelebrazione 
giubilare presieduta da S. Em. il Cardinale Giovanni Battista 
Re, insieme a molti altri Vescovi.

Il 19 gennaio, il Vescovo ha partecipato portando il suo 
saluto, alla manifestazione che inaugurava l’Associazione 
Antiracket di Polistena.  Insieme al Prefetto e a diverse 
Autorità istituzionali e parlamentari, era presente l’on. Centore, 
Presidente della Commissione nazionale Antimaa.

Il 20 gennaio Padre Vescovo ha incontrato i partecipanti 
alla Scuola di base per i catechisti, organizzata dall’Ufcio 
Catechistico diocesano.  Dopo avere ascoltato una sintesi 
sugli incontri finora tenuti, si è a lungo intrattenuto in 
conversazione con i catechisti.

Il 27 e 28 gennaio, il Vescovo ha partecipato all’incontro 
della Conferenza Episcopale Calabra, a Catanzaro.Associazione Missionari dell’Evangelizzazione

Dal 2 al 4 gennaio si è tenuto il IV Capitolo Generale 
dell’Associazione, al termine del quale - alla presenza del 
Vescovo - è stato eletto il Superiore Generale nella persona 
di P. Rocco Spagnolo confermato dal Vescovo, a norma 
delle Costituzioni, per il sessennio 2003-2009. 

Nel corso della S. Messa, Raffaele Vaccaro è stato 
istituito Accolito.

Consultorio Familiare Diocesano

Il 16 gennaio, presente il Vescovo, si è tenuta l’Assemblea 
dei soci del Consultorio diocesano.  

Nel corso di essa si sono discusse le linee programmatiche 
e gli impegni di azione nei vari settori.  

È stato inoltre eletto il Consiglio direttivo, a norma degli 
Statuti per il triennio 2003-2006.  

Sono stati eletti i reverendi sacerdoti: mons. Giuseppe 
Demasi e don Antonio Siciliano e le signore: Graziella 
Larizza e Elisa Safoti.

Luciano, vescovo

     • Al Tribunale ecclesiastico diocesano, presieduto 
dal Vicario Giudiziale mons.Luigi Blefari, sono stati 
nominati: il sac. Antonio Spizzica Promotore di giustizia 
e il sac. Pasquale Galatà Difensore del vincolo.  

    • Il Cancelliere, sac. Ermenegildo Albanese, per la 
natura del suo ufcio, è Notaio del medesimo Tribunale. 
(7 gennaio)

     • Il sac. Pasquale Carnovale, nora Amministratore 
parrocchiale, è stato nominato Parroco di Maria SS. 
Assunta e S. Elia, in Terranova Sappo Minulio (14 
gennaio).

N O M I N E

Domenica 2 Febbraio, festa della Presentazione del 
Signore è anche la giornata della vita consacrata. Ricorderemo 
nelle Sante Messe le sorelle e i fratelli consacrati  e partico-
larmente le claustrali del nostro Monastero di Taurianova.  
Domenica 2 Febbraio alle ore 16.00, presso l’Istituto delle 
Suore della Carità di Polistena, il Delegato Vescovile per la 
Vita Consacrata celebrerà la Santa Messa per i Religiosi e le 
Religiose. Al termine il Vescovo saluterà i presenti.

Giovedì 13, al Seminario di Oppido, Ritiro generale del 
Clero, guidato da Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di 
Bari-Bitonto e Presidente Commissione ep. CEI per la cultura 
e le comunicazioni sociali.

Inizio con l’Ora media: ore 10; terminerà alle 12,45.  I 
revv. Presbiteri e diaconi sono invitati a fermarsi al pranzo 
comunitario.

Sabato 22, presso l’ Auditorium diocesano di Rizziconi, 
Convegno diocesano operatori pastorali, particolarmente 
quelli impegnati in catechesi, liturgia, carità.

Inizio:  ore 16,30 precise con la relazione del rev. prof. 
Antonio Staglianò.  La conclusione è prevista per le 19,45. 
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a. Il Rito del matrimonio si può celebrare solo durante una 
delle messe di orario. In Avvento, in Quaresima o in altri giorni 
a carattere penitenziale, si tenga conto delle caratteristiche 
proprie di questi tempi liturgici (Cfr. Rituale romano del 
sacramento del matrimonio, Introduzione, n. 13; Rito della 
celebrazione del matrimonio, 2a ed. n. 32).

b.  Il Rito del  matrimonio venga celebrato nelle Chiese 
parrocchiali. Può essere celebrato anche in una chiesa 
destinata al culto pubblico ma solo durante la messa di 
orario che abitualmente  si celebra in questa chiesa nei giorni 
di domenica e festivi. Sono proibite, pertanto, le celebrazioni 
nuziali in momenti diversi da quelli delle messe di orario.

 c.  La messa, il colore dei paramenti e le relative letture 
devono essere quelle della domenica o della festività liturgica, 
non della messa rituale del matrimonio. Solo la seconda 
lettura, quando non ricorra una solennità, può essere sostituita 
con una lettura scelta dal Lezionario per la messa rituale 
degli sposi.

d. L’omelia deve essere rivolta, come doveroso, alla comunità 
dei fedeli e trattare i contenuti proposti dai testi del giorno. 
È consentito un pensiero omiletico per gli sposi nel contesto 
dell’omelia per tutti i fedeli.

e. Non si ometta mai la solenne benedizione sopra la sposa e 
lo sposo dopo la preghiera del “Padre nostro”.  La benedizione 
nale può essere quella prevista per gli sposi.

3. Ogni Parroco resta libero di non consentire matrimoni 
domenicali e festivi nella sua parrocchia, a condizione che la 
regola valga per tutti senza eccezioni e anche nelle eventuali 
chiese destinate al culto pubblico, salvo il caso specifico 
previsto al punto b.  Ovviamente, nei giorni feriali resta la libertà 
di celebrare i matrimoni fuori delle messe di orario.

 E per questo è necessario non solo commuoversi, 
pregare per gli ammalati, ma, come Gesù, provare compassione 
e portare aiuto, aprendo  il nostro io all’altro, attraverso un dono 
sincero di noi stessi, con gesti concreti, azioni e attività, che 
testimonino il nostro amore nella sofferenza.  
 In questo giorno, pertanto, chiederemo al Signore  che 
tutti noi impariamo a fermarci, come Maria che stava sotto 
la Croce, accanto a coloro che sono piagati nel corpo e nello 
spirito, per un gesto di fraterna sollecitudine e che i nostri 
piedi sappiano sempre dirigersi verso le dimore segnate dal 
dolore e dalla solitudine.
 In questo spirito ogni parrocchia potrà liberamente 
celebrare nel modo più consono la Giornata del Malato con 
la realizzazione di quanto più aiuti a prendere coscienza del 
Mistero della sofferenza e del dolore umano.  
 Riteniamo, comunque, che ormai in tutte le Parrocchie 
non dovrebbe mancare un’adeguata pastorale per gli ammalati 
che, avvalendosi della collaborazione tra l’Ufficio diocesano 
di Pastorale Sanitaria, il Parroco, i Ministri straordinari della 
Comunione e i fedeli sensibili al problema, assicuri a questi 
nostri fratelli la presenza e il conforto cristiano.
 A Maria, Salute degli infermi, affidiamo la buona 
riuscita di tutte le iniziative che serviranno a farci vivere come 
Chiesa la particolarità di questa Giornata, chiedendo a Lei di 
allargare lo spazio del nostro cuore per accogliere come Lei lo 
spessore della croce di ogni umana sofferenza.
       
  Sac. Nino Larocca

 Il Vescovo incontra le giovani 
coppie di sposi novelli!

Continua dal la  pr ima
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>> DECRETO DEL VESCOVO

Numerose coppie di sposi che hanno ricevuto il sacramento del 
matrimonio nel corso dell’anno appena trascorso si sono riunite 
domenica 19 gennaio presso l’auditorium “Casa del Fanciullo” 
di Gioia Tauro rispondendo ad una lettera invito del nostro Padre 
Vescovo S.E. Mons. Luciano Bux. All’incontro hanno partecipato 
il Dott. Giuseppe Gambadoro, presidente del Tribunale di Palmi, 
il Vicario episcopale per i Laici don Gildo Albanese e  due coppie 
di sposi:  Luigi e Graziella Maraoti, Franco e Lina Greco. Ha 
introdotto don Gildo mettendo in evidenza che questo incontro si 
svolge a poca distanza dal IV Convegno Mondiale per la Famiglia 
che si terrà a Manila dal 22 al 26 gennaio dal tema: “La Famiglia 
cristiana, una buona novella per il terzo millennio”. 

Il Dott. Gambadoro nel suo intervento ha indicato i diversi 
tipi di realtà familiari diffuse nella nostra diocesi e ribadito 
l’esistenza di tipologie di “famiglia” senza un progetto voluto 
fortemente dalla coppia e fuori dalle regole morali e giuridiche. 
Ha ricordato che giuridicamente l’art. 29 della Costituzione indica 
la famiglia come una società naturale riconosciuta dallo Stato 
e fondata sul matrimonio in cui i diritti e i doveri dei coniugi 
non sono un fatto privato. 

Da ciò deriva che lo Stato stesso non può disciplinare la 
famiglia a suo piacimento o secondo le mode del momento, in 
quanto società naturale deve riconoscere come “famiglia” solo 
quella fondata sul matrimonio. E’ evidente che ancora oggi il 
matrimonio riveste un’importanza fondamentale non solo per la 
Chiesa ma anche per lo Stato e che esige di essere rispettato, difeso 
e vissuto pienamente. Con tristezza il Dott. Gambadoro ha dovuto 
però constatare la presenza di numerose situazioni matrimoniali 
“patologiche” presenti nel territorio di competenza del Tribunale 
di Palmi coincidente con quello della nostra Diocesi. 

Spesso la motivazione è una alquanto generica e non meglio 
precisata incompatibilità di carattere. In conclusione il Dott. 
Gambadoro ha manifestato il rammarico per non poter impedire 
l’espletarsi di molti provvedimenti di divorzio o separazione 
pur garantendo da parte sua l’invito alle coppie a un’ulteriore 
riflessione risolutiva o suggerendo la richiesta di aiuto del 
personale qualicato che opera presso il Consultorio diocesano o 
gli altri Consultori presenti nella zona. 

Con questa frase di V. Andreoli il Presidente del Tribunale 
di Palmi ha voluto concludere il suo intervento: “Una società 
che fa dell’amore un ricatto, del matrimonio un’avventura breve 
e che considera il rispetto dell’altro un limite alla libertà è una 
società in AGONIA!”. Di grande interesse sono state, inoltre, le 
testimonianze delle due coppie di sposi che hanno riportato la loro 
esperienza matrimoniale. I coniugi Luigi e Graziella Maraoti 
hanno posto l’accento sul confronto con i gli necessario per la 
loro crescita e per quella della famiglia. 

Certamente la comunicazione e il dialogo tra i coniugi fra 
di loro e tra questi e i gli sono la linfa vitale di ogni famiglia. 
Per Franco e Lina Greco l’esperienza di famiglia proposta come 
modello è quella di Giacobbe riferita dal capitolo 29 della 
Genesi. Pur considerando i limiti della cultura dell’epoca, nella 
famiglia di Giacobbe vi era qualcosa che la rendeva speciale: 
il progetto di Dio! 

A conclusione dell’incontro il Padre Vescovo,  ha esortato 
gli sposi a formare gruppi di giovani coppie che consentano di 
portare avanti una riessione comune: un invito, cioè, a crescere 
insieme. “Avete avuto fede e coraggio nel dire si al matrimonio 
ma ora abbiate coraggio, non solo quello che si basa sulle capacità 
personali di amare, donare, perdonare di ciascuno che sono 
limitate, ma quello che proviene direttamente da DIO!”.

       

***

Giuseppe Capitò



Giornata Missionaria 2002 ed  “Emergenga Italia”  Terremotati - Molise.  
La Curia ha ricevuto le seguenti offerte:
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       L’Economato ha inviato alle Ponticie Opere Missionarie 
quanto raccolto per la  Giornata Missionaria  e alla Caritas Italiana 
le offerte pro terremotati.
(*)   Offerta inviata direttamente al parroco di San Giuliano di Puglia      
(**) Offerta inviata direttamente alla Caritas Italiana.
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SANTUARIO   ACQUARO DI COSELO         
MARIA SS. ADDOLORATA         BARRITTERI DI S.                   
MARIA SS. ANNUNZIATA          BELLANTONE                      
S. ANTONIO DI PADOVA           BOSCO DI ROSARNO                       
S. NICOLA VESCOVO               CANDIDONI                            
S. MARIA ASSUNTA                    CASTELLACE                       
S. MICHELE ARCANGELO         CINQUEFRONDI                                     
S. GIROLAMO                              CITTANOVA                       
MARIA SS. DEL ROSARIO          CITTANOVA                       
S. MARTINO VESCOVO              DROSI DI RIZZICONI                 
S. NICOLA E MARIA SS.  M.     GALATRO                                
MARIA SS. DEL SOCCORSO     GIFFONE                            
S. IPPOLITO MARTIRE             GIOIA TAURO                     
S. MARIA DEGLI A. S.GREGORIO T. LAUREANA DI BORRELLO        
COMUNITA’ PAST. S. FANTINO  LUBRICHI         
SANTI GIORGIO E ATEN.             MAROPATI                           
S. GIOVANNI BATTISTA           MELICUCCA’                             
S. NICOLA VESCOVO              MELICUCCO                       
S. MARIA DE MERULA               MOLOCHIO                           
CHIESA S. GIUSEPPE   OPPIDO MAMERTINA                
S. NICOLA CATTEDRALE  OPPIDO M. (Messe Perpetue 3.460,00 - Colleta 340,00)  
S. NICOLA V. CONCATTEDRALE       PALMI                                  
MARIA SS. DEL SOCCORSO       PALMI                             
MARIA SS. DEL ROSARIO            PALMI                                
DIVINA PASTORA   PIMINORO DI OPPIDO M.    
S. MARINA V. E M.                        POLISTENA                        
MARIA SS.DEL ROSARIO             POLISTENA                        
MARIA SS. IMMACOLATA         POLISTENA                        
S. TEODORO MARTIRE             RIZZICONI                        
S. GIOVANNI BATTISTA            ROSARNO                          
SANTI NICOLA E FANTINO     S. CRISTINA D’ASPROMONTE                       
MARIA SS. DELLE GRAZIE       S. EUFEMIA D’ASPROMONTE    
S. EUFEMIA V. E M.   S. EUFEMIA D’ASPROMONTE 
S. FERDINANDO                            S. FERDINANDO                          
MARIA SS. ASSUNTA                 S. GIORGIO MORGETO                
S. PROCOPIO                              S. PROCOPIO                       
MARIA SS. ASSUNTA e Vol. “Futura” S. PIETRO DI CARIDA’     
S. ANNA                                   SANT’ANNA DI SEMINARA            
SANTI BIAGIO E NICOLA         SCIDO                                   
IMMACOLATA CONCEZIONE  SEMINARA                     
S. PANTALEONE MARTIRE        SERRATA                                
S. ELIA PROFETA                          STELLITANONE                              
S. FANTINO    TAUREANA DI PALMI       
MARIA SS.DELLE GRAZIE        TAURIANOVA                        
SANTI APOSTOLO PIETRO E P. TAURIANOVA                      
S. GIUSEPPE                              TAURIANOVA                      
S. CATERINA V. E M. - S. LEONE M.  TRESILICO                        
S. NICOLA    VARAPODIO      
SANTO STEFANO   VARAPODIO      
OFFERTA  ANONIMA             
       * * * *
SCUOLA  ELEMEN. “MARVASI” CITTANOVA
SCUOLA ELEMEN.  “MILANI” MELICUCCO 
SCUOLA MEDIA   MELICUCCO 
SCUOLA MEDIA “C. LEVI”  MELICUCCO
ASS. VOLONTARIAO “PRESENZA” PALMI 
IST. TECNICO COMM. “EINAUDI” PALMI
IST. PROF. S. COMM. “G. RENDA POLISTENA
SC. MEDIA “CASELLA”  RIZZICONI  
 
          
   TOTALI       


