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1° Febbraio 2004
“XXVI Giornata per la VITA”

1° GENNAIO 2004
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
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***
In occasione della Giornata per la vita  

pubblichiamo uno stralcio del Messaggio del 
Consiglio Permanente della C.E.I. 

Senza fi gli non c’è 
futuro. Se i figli sono 
pochi, in una società di 
adulti e anziani, il futuro 
svanisce. (...)

Siamo sempre più 
concentrati su noi stessi, 
preoccupati della nostra 
realizzazione personale. 
Ciò non è negativo; lo 
diventa se degenera 
nell’unico obiettivo che divora tutto il resto.  Un 
gigantesco “io” stritola un fragile “noi”. Perché 
allora lottare per tenere insieme la propria famiglia? 
Perché partecipare alla vita amministrativa e politica 
per rendere migliore la propria città e il proprio 
Paese? Una soggettività esagerata non concede 
spazio a nessuno, certo non a un fi glio, a meno che 

11 FEBBRAIO 2004
GIORNATA MONDIALE 

DEL MALATO

Si celebra  l’11 febbraio la XII GIORNATA 
MONDIALE DEL MALATO.

Quest’anno il luogo designato per celebrare  così 
signifi cativa ricorrenza è Lourdes, località dove la Vergine 
apparve l’11 febbraio 1858 e che da allora è diventata meta 
di tanti pellegrinaggi per l’amore materno che in quel 
luogo la Madonna ha voluto manifestare  specialmente 
verso i sofferenti e gli ammalati.

E’ stata scelta Lourdes perché il 2004 cade il 
150° anniversario della proclamazione del dogma 
dell’Immacolata Concezione.

Riporto  uno stralcio del Messaggio del Santo Padre 
per la Giornata.

… Nella lettera apostolica Salvifici doloris 
osservavo che la sofferenza appartiene alla vicenda 

“Educare alla pace“,  ma quale pace? 
Ognuno ha la sua idea di pace. C’è 
la pace americana, c’è la pace  
dei Russi. C’è persino la pace dei 
mafi osi, la cosiddetta pax mafi osa. 
La pace di cui noi parliamo è la Pace 
di  Gesù, il quale ci ha detto : “Io vi 
lascio la pace, vi do la mia pace”. Ha 
iniziato così il suo messaggio di pace 
a tutte le popolazioni della Piana il 
nostro vescovo Mons. Luciano Bux, 

al termine della Concelebrazione Eucaristica che ha 
preceduto la sedicesima edizione della marcia della 
pace di Polistena.

“La pace è come la salute – ha continuato il 
presule - ; ognuno fa di tutto per possedere salute; la 
pace di Cristo è alla portata di tutti; la mancanza deve 
essere considerata come una malattia e quindi va curata. 
E allora la pace è possibile perché la salute è possibile e 
va ricercata come ricerchiamo la salute del nostro corpo. 
Ma qual è la medicina? la medicina è la giustizia. Bisogna 
costruire la pace servendosi della giustizia attraverso il 
riconoscimento dei  diritti dei popoli.  Fin quando non c’è 
giustizia non c’è vera pace. Ma  questo vale anche   nella 
Piana. Tutto ciò che è ingiustizia (mafi a, mancanza di 
lavoro, negazione dei diritti fondamentali…) è contro la 
pace; se costruiamo giustizia costruiamo la pace.

Il medico della pace è Gesù Cristo, che abita non 
solo in cielo, ma anche nella grotta di Betlemme e, se 
vogliamo, dentro di noi”.

La marcia della pace anche quest’anno è stata 
organizzata dall’associazione “Il Samaritano” che lavora 
per una cultura della pace, della non violenza, della 
legalità e della lotta alla mafi a. La marcia, che coincide 
con la celebrazione della giornata mondiale della pace, ha 
avuto come slogan le parole del Papa “Educare alla pace” 
e il suo appello a favore della pace nel mondo, tribolato 
da guerre, ingiustizie, povertà e violenze. Alla marcia 
della pace di Capodanno hanno aderito le comunità 
ecclesiali, l’amministrazione comunale, le istituzioni, le 
associazioni del comprensorio. Erano presenti: diversi 
Sacerdoti e Diaconi della Vicaria , il sindaco di Polistena 
On. Girolamo Tripodi e la giunta, il presidente della 

“Un impegno sempre attuale: 
educare alla pace”

 
GIORNATA MONDIALE 

DEL MALATO
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•> I N    F E B B R A I O <•
 Venerdì 6  – Scuola diocesana di liturgia in Amato 
presso la parrocchia S. Pio X alle ore 17.30.
 Domenica 8  – Incontro diocesano delle 
confraternite presso la parrocchia Maria SS. del Rosario 
in Polistena alle ore 16.
 Martedì 10  - Aggiornamento insegnanti di Religione   
delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado  presso 
la parrocchia S. Ippolito  Martire in Gioia Tauro alle ore 
16.00. 
 Sabato 14 -  Si terrà   presso l’Auditorium 
Diocesano “Famiglia di Nazareth” in Rizziconi il terzo 
incontro di formazione dei membri dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali.
 Proporrà la rifl essione su  “Preti e laici in Parrocchia” 
don Silvio Mesiti.
 Venerdì 20  – Scuola diocesana di liturgia in Amato 
presso la parrocchia S. Pio X alle ore 17.30.

Si ricorda che,  come da Agenda diocesana, sabato 
21 Febbraio il Vescovo amministrerà la S. Cresima nella 
Concattedrale di Palmi alle ore 10.30.

I cresimandi dovranno presentarsi, muniti dei dovuti 
certifi cati, al massimo entro le ore 10.00.

•>   C R E S I M E <•

•>  RITIRO DEL CLERO   <•

Come da agenda pastorale il 10 febbraio p.v. 
alle ore 18.00  presso l’Auditorium Diocesano 
“Famiglia di Nazareth” in Rizziconi si terrà 
l’incontro dei referenti parrocchiali 8 per mille 
unitamente ai Parroci e ai membri dei consigli 
parrocchiali per gli affari economici.

Tale incontro sarà guidato dal nostro 
Vescovo, P. Luciano,  che presenterà ai membri 
CPAE l’opuscolo delle norme diocesane 
in materia amministrativa.  Sono  invitati 
all’incontro anche i parroci. 

Giovedì 12 Febbraio  presso il Seminario Dio-
cesano Ritiro generale del Clero guidato da S. E. Mons. 
Salvatore NUNNARI.

Inizio ore 9.30 con l’Ora Terza  (portare la liturgia 
delle Ore). 

E’ gradita la partecipazione al pranzo comune.  

non serva anch’egli a gratifi care l’io. (...)
Senza figli non c’è futuro. Ma anche senza 

genitori non c’è futuro. Un’intera cultura dominante 
ha scordato il valore della paternità e della maternità, 
anche spirituali. Mancano i figli e mancano i 
genitori. Ma mancano anche gli educatori e i maestri. 
Parlando dei figli che mancano nel nostro Paese 
non dobbiamo dimenticare i figli che - numerosi 
- un futuro l’avrebbero se non lo vedessero rubato 
dalla denutrizione, dalla malattia, dalla guerra; per 
non dire di quelli che un futuro non lo potranno mai 
avere perché viene loro radicalmente sottratto dalla 
persistente pratica dell’aborto. (...)

Occorre quindi lavorare su più fronti: sulla 
famiglia, per vincere la tenaglia dell’egoismo;  (...) 
sulla società, (...) per proporre immagini positive di 
genitori uniti; (...) sulla politica, perché (...) attorno alla 
famiglia costruisca un progetto di Italia futura. (...)

Per affrontare questi impegni non mancano 
le risorse di tanti uomini e donne che credono nella 
vita. Credono anche quando le condizioni di disabilità 
lasciano intravedere un futuro diffi cile e lottano per 
renderlo il migliore possibile. Testimoni ad un tempo 
di amore alla vita e di speranza per il futuro.

Benedica e avvalori questi intendimenti il Dio 
della vita.

>> Continua dalla prima pagina

 L’ISR organizza un corso di inglese aperto a tutti. 
Per i sacerdoti e diaconi è gratuito. 

Tale corso avrà inizio il 12 febbraio p.v. e durerà fi no 
a maggio.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla segreteria 
nei giorni  Lunedì, Martedì o Mercoledì dalle ore 16.00 alle 
ore 20.00 o telefonando al n.ro 0966/51.140

Istituto di Scienze Religiose 
“Giovanni XXIII”

 

 Hanno versato in Curia le seguenti parrocchie: 
• San Nicola - Cattedrale €. 3.160,00 
  (di cui €. 2500,00 per Messe perpetue) 
• Santa Famiglia Palmi €. 100,00;
• San Ferdinando in San Ferdinando €. 700,00;
• Maria SS. Assunta in S. Giorgio M. €. 340,00.
 Il totale raccolto per la Giornata Missionaria 2003 
è di €. 31.331,77, somma inviata  alle Pontificie Opere 
Missionarie. 
 Si invitano coloro che ancora non hanno 
provveduto al versamento di farlo al più presto.

ULTERIORI OFFERTE 
GIORNATA MISSIONARIA 2003

Servizio di Promozione del 
sostegno economico alla Chiesa

ECONOMATO

***

***
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da Lunedì a  Venerdì ore 9.30  - 12.00

o previo appuntamento telefonico allo 0966.87.92.22 

Museo Diocesano
Giorni ed orari di apertura

Visitate il sito del Museo Diocesano:
http://www3.chiesacattolica.it/diocesi/OppidoMamertina_palmi/museo

commissione regionale antimafi a On. Vincenzo Pisano, 
il consigliere regionale On. Michelangelo Tripodi, il 
consigliere provinciale Michele Tripodi, i dirigenti 
degli istituti scolastici cittadini, i rappresentanti delle 
forze dell’ordine, esponenti dei partiti e dei sindacati 
e dell’Associazionismo. Tutti i partecipanti si sono 
radunati nel Duomo cittadino dove è stata concelebrata 
una solenne Eucarestia per chiedere al Signore il dono 
prezioso della pace. 

All’inizio della concelebrazione, i rappresentanti 
delle istituzioni, su un candelabro hanno acceso quindici 
candele, una per Continente ed una per diversi “generi”: 
rifugiati,  vedove ed orfani, prigionieri, poveri, vittime della 
mafi a, bambini di strada, anziani abbandonati, malati di 
AIDS, handicappati. Durante l’omelia, don Pino Demasi, 
ha detto: “Iniziamo un nuovo anno nel nome del Signore, 
non affi diamoci agli oroscopi per cercare la luce ma a 
Dio. La Chiesa invoca la pace nel mondo intero, per 
una fratellanza tra tutti gli uomini e per questo dobbiamo 
pregare e impegnarci”. Don Demasi ha sottolineato come  
quello presente non è un momento bello per il mondo 
percorso da guerre che nascondono anche interessi 
economici:  “non possiamo rassegnarci di fronte alle 
guerre e al terrorismo, scrivere con la nostra vita la parola 
pace e adoperare il linguaggio della non violenza”. 

Avviandosi alla conclusione della sua omelia, don 
Pino nel ribadire che tutto il mondo chiede una pace 
autentica, per la cui costruzione tutti dobbiamo contribuire, 
ha chiesto sviluppo e lavoro per la Piana di Gioia Tauro. 
“Da sedici anni - ha concluso - organizziamo la marcia 
della pace, che vuole essere un gesto signifi cativo per 
un radicale cambiamento di tendenza, per costruire uniti 
una Città della Piana di pace”. Durante l’offertorio, sono 
stati offerti al celebrante un ramo di ulivo, dei fi ori, il pane 
e il vino. Subito dopo la celebrazione eucaristica, a tutti i 
partecipanti è stata consegnata una fi accola. 

Quindi ha avuto inizio la marcia che sotto una 
pioggia battente, ha percorso le strade principali della città. 
Gli abitanti del comprensorio, nonostante il maltempo, 
non hanno voluto mancare in massa al tradizionale 
appuntamento con la marcia di capodanno. Le bandiere 
della pace hanno aperto il corteo, seguito da centinaia 
di persone ognuna con in mano una fi accola accesa. 
La manifestazione, anziché in Duomo, a causa delle 
condizioni atmosferiche si è conclusa simbolicamente 
nei pressi dell’uffi cio postale, davanti all’albero dove 
tragicamente, in un agguato di mafi a,  è stato trucidato 
il Prof. Giuseppe Rechichi.                                               

                                           Anna Rita Sambiase
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ABBONAMENTO 

      Nel notiziario troverete allegato un bollettino 
postale utilie per abbonarsi. 
     Il costo per il 2004 è di €. 15,00 . 

E’ IMPORTANTE INDICARE LA CAUSALE DEL VERSAMENTO E L’INDIRIZZO. 
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storica dell’uomo, il quale deve imparare ad accettarla 
e superarla (cfr n.2:AAS 576 [1984], 202). Ma come lo 
potrà, se non grazie alla croce di Cristo? (...)

     Dal paradosso della Croce scaturisce la 
risposta ai nostri più inquietanti interrogativi. Cristo 
soffre per noi: Egli prende su di sé la sofferenza di tutti 
e la redime. Cristo soffre con noi, dandoci la possibilità 
di condividere con Lui i nostri patimenti. Unita a quella 
di Cristo, l’umana sofferenza diventa mezzo di salvezza. 
Ecco perché il credente può dire con San Paolo: “Perciò 
sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo 
quello che manca nella mia carne ai patimenti di Cristo, a 
favore del suo corpo che è la Chiesa” (Col 1,24). Il dolore, 
accolto con fede, diventa la porta per entrare nel mistero 
della sofferenza redentrice del Signore. Una sofferenza che 
non toglie più la pace e la felicità, perché è illuminata dal 
fulgore della redenzione.

    Ai piedi della Croce soffre in silenzio Maria, 
partecipe in modo specialissimo dei patimenti del Figlio, 
costituita madre dell’umanità, pronta ad intercedere perché 
ogni persona possa ottenere la salvezza (cfr Giovanni 
Paolo II, Lett. ap. Salvifi ci doloris, 25).

   Il prodigio dell’Immacolata Concezione ricorda ai 
credenti una verità fondamentale: è possibile conseguire 
la salvezza solo partecipando docilmente al progetto del 
Padre, che ha voluto redimere il mondo attraverso la morte 
e la risurrezione del suo unigenito fi glio. Con il Battesimo 
il credente viene inserito in questo disegno salvifi co ed è 
liberato dalla colpa originale. La malattia e la morte, pur 
restando presenti nell’esistenza terrena, perdono tuttavia 
il loro senso negativo. Alla luce della fede, la morte del 
corpo, vinta da quella di Cristo (cfr Rm 6,4), diventa il 
passaggio obbligato alla pienezza della vita immortale.

   In occasione della Giornata del Malato desidero 
ringraziare tutti gli agenti della Pastorale della Salute, 
specialmente quanti non si stancano di offrire  una 
testimonianza coerente della morte e della risurrezione 
del Signore di fronte alle sofferenze, al dolore ed alla 
morte…

Anche quest’anno ogni Parrocchia potrà celebrare 
nel modo che riterrà più opportuno la Giornata, rivolgendosi 
all’ Uffi cio diocesano di Pastorale Sanitaria per iniziative 
che lo possono vedere coinvolto.

Maria, Salute degli infermi, faccia sentire la sua 
amorevole protezione verso i malati di tutto il mondo. 
“Sia Lei ad aiutare ogni cristiano a testimoniare che 
l’unica risposta autentica al dolore, alla sofferenza ed alla 
morte è Cristo, nostro Signore, morto e risorto per noi”                    
(Giovanni Paolo II, Messaggio per la Giornata).

                                                              Sac.  Nino Larocca
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Cognome Nome Scuola/e                                                                                                                                 Ore

Amato Caterina Scuola Media Cinquefrondi 12 – Magistrale Polistena 6 18
Arruzzolo Lisetta Scuola Media S.Ferdinando 8 – Scuola Media Rosarno 6 14
Ascone Giuseppe Scuola Media “Zagari” Palmi 5   5
Ascone Maria Carmela Scuola Media Serrata 3   3
Bagalà Giuseppe Scuola Media “Zagari” Palmi 18 18
Bergamo Sr. Anna Scuola Media “Pentimalli” Gioia Tauro 13 13
Bonfi glio Maria  Liceo Classico Palmi 11 – Liceo Scientifi co Palmi 1 - Istituto Magistrale Palmi 6 18
Bova Barbara Scuola Media “Campanella “ Gioia Tauro 3 – Scuola Media “Minniti” Palmi 3   6
Carbone Grazia Antonia Scuola Media Molochio 6 – Scuola Media Varapodio 6 12
Carbone Maria Domenica Scuola Media Oppido M. 14 – Industriale Oppido M. 1 15
Caruso Vincenzo Istituto Magistrale Palmi 18 18
Ciano Maria Scuola Media “Contestabile” Taurianova 12 12
Cocolo Maria Concetta Scuola Media “Jerace” Polistena 14 14
Conte Michela Scuola Media Seminara 6   6
Crea Maria Antonietta Istituto Tecnico Palmi 15 – Istituto d’Arte Palmi 2 17
De Pino Rosa Maria Scuola Media Pascoli Taurianova 11 – Liceo Classico Cittanova 7 18
Elia Antonella Scuola Media Cittanova 15 15
Epifanio Filomena Scuola Media “Minniti” Palmi 12 12
Fazari Michele Scuola Media “Contestabile” Taurianova 12 12
Ferraro Natalina Istituto Magistrale Polistena 18 18
Floccari Giuseppa Conc. Istituto Comprensivo Galatro 9 – Liceo Scientifi co Rosarno 3 12
Formica Caterina Istituto Alberghiero Polistena 18 18
Foti Anna Maria Scuola Media Sinopoli 9 – Liceo Scientifi co S. Eufemia D’Aspr. 7 –Sc. Media Cosoleto 2 18
Franco Maria Scuola Media Melicucco  14 14
Frisina Rosa Scuola Media Delianuova 12 12
Frisina Francesco Istituto Tecnico Commerciale Palmi 18 18
Gallo Angela Cinzia Istituto Comprensivo Anoia  9 – Istituto Tecnico Commerciale Taurianova 5 14
Gambardella Marcella Istituto  Professionale  per  i Servizi Commerciali Polistena 18 18
Greco Francesco Istituto Tecnico Commerciale Taurianova  13 – Ist. Prof/le Agrario Taurianova 5 18
Gullace Maria Concetta Istituto Tecnico Commerciale Gioia Tauro 14 14
Ierace Pasqualina Liceo Scientifi co Cittanova 12 – Istituto Comprensivo S. Giorgio M. 6 18
Laganà Maria Rosaria Scuola Media “Scopelliti” Rosarno 12 12
Macrì Arcangelo Liceo Scientifi co Cittanova 18 18
Macrì Daniela Carmela Istituto d’Arte Cittanova 12 12
Martino Carmela Scuola Media Cittanova 2 – Commerciale Polistena  6 - Direzione Didattica Cittanova  3 11
Marzico Girolama Scuola Privata G.Pascoli Palmi 3
Misiano Salvatore Istituto Tecnico Commerciale Taurianova 18 18
Nocera Francesco Magistrale Palmi  6 - Istituto Istruzione Superiore “Ferraris” Palmi 5 11
Paladino Lidia Liceo Classico Cittanova 15 15
Palamaro Sr. Grazia Istituto Comprensivo Industriale Oppido M. 15 15
Panuccio Gabriella Ist. Comp. Media S. Eufemia D’A. 9 – Scuola Media Melicuccà  3 - Sc. Elem. Sinopoli 4 16
Paviglianiti Michele Istituto Comprensivo Giffone 6   6
Perri Luciana Scuola Privata Liceo Linguistico Gioia Tauro 5   5
Petullà Domenico Scuola Media Pentimalli Gioia Tauro 16 16
Racobaldo Maria Gabriella Industriale Polistena  9 – Istituto D’Arte Cittanova 3 12
Raso Angiolina Scuola Media Rizziconi 13 13
Rechichi Francesca Istituto Statale D’Arte Palmi 14 14
Ruoti Silvana Scuola Media “Salvemini “Polistena 12 – Istituto Magistrale Polistena 6 18
Scandinaro Carmela Istituto Professionale Agrario  Rosarno 7 -  Istituto Tecnico Comm/le Laureana di B. 5 12
Scarcella Maria Carmela Istituto Tecnico Industriale Polistena  18 18
Serreti Domenico Scuola Media “Convento” Rosarno 17 17
Surace Carmelo Istituto  D’Istruzione Superiore “Ferrarsi” Agraria Palmi 10 – Prof/le Ind. Artig. Palmi 8 18
Todaro Antonio Liceo Scientifi co Palmi 18 18
Tomas Concetta Istituto Tecnico Commerciale Gioia Tauro 18 18
Trimarchi Concetta Maria Scuola Media Laureana di B. 16 – Istituto Tecnico Commerciale Laureana di B. 2 18
Tripodi Pier Wanda Liceo Scientifi co Oppido M. 10 – Industriale Oppido M. 3 13
Vaccaro Raffaele Scuola  Media “Campanella” Gioia Tauro 6 – Liceo Scientifi co Cittanova 1   7
Zito Sr. Maria Liceo Scientifi co Rosarno 12 12

Insegnanti di religione cattolica delle Scuole Secondarie 
della Diocesi di Oppido-Palmi Anno Scolastico 2003/04
Insegnanti di religione cattolica delle Scuole Secondarie 
della Diocesi di Oppido-Palmi Anno Scolastico 2003/04


