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Sono queste le parole che, nella melodia del canto, 
hanno accordato i cuori dei convenuti dando inizio alla prima 
convocazione delle Aggregazioni laicali presenti nella Diocesi 
di Oppido Mamertina-Palmi svoltasi domenica 15 u.s. presso 
l’auditorium diocesano “Famiglia di Nazareth” di Rizziconi, 
dal tema: “Le Aggregazioni laicali nella Chiesa locale per una 
Parrocchia missionaria”. Il clima è stato sin dall’inizio gioioso e 
fraterno lasciando trapelare la solennità delle “grandi occasioni” 
confermata anche dalla presenza di due Padri Vescovi: S. E. Mons. 
Paolo Rabitti, Vescovo della Diocesi di S. Marino-Montefeltro, 
Presidente della Commissione C.E.I. per il Laicato; S. E. Mons. 
Luciano Bux, Vescovo della nostra Diocesi; del Vicario Episcopale 
per i Laici don Gildo Albanese, di numerosi Sacerdoti, Diaconi 
e soprattutto una platea gremita di “Christideles” provenienti 
da tutta la Diocesi appartenenti alle diverse realtà aggregative 
riconosciute dalla Chiesa Cattolica. Caloroso il saluto del Vicario 
Episcopale per i Laici che ha introdotto i lavori prospettandone gli 
obiettivi e le nalità da perseguire:

 “La riessione che porteremo avanti oggi deve aiutarci ad 
andare oltre l’appartenenza alle diverse Aggregazioni. L’obiettivo 
che ci preggiamo, a partire dalla Parrocchia per la missione, lo 
indica il S. Padre nel recente discorso del 23 novembre u.s. ai 
partecipanti all’Assemblea plenaria del Ponticio Consiglio per i 
Laici: “La comunità parrocchiale  è il cuore della vita liturgica, è il 
luogo privilegiato della catechesi e dell’educazione alla fede. Nella 
Parrocchia si snoda l’itinerario dell’iniziazione e della formazione 
per tutti i cristiani. Quanto importante è riscoprire il valore e 
l’importanza della Parrocchia come luogo in cui vengono trasmessi 
i contenuti della tradizione cattolica!”.

 Il Vescovo Mons. Bux nella monizione introduttiva ha 
ricordato che Gesù ha promesso di essere presente in mezzo 
ai suoi discepoli ogni volta che si riuniscono nel suo nome; ha 
rimarcato la necessità dei fedeli di prendere coscienza della 
propria vocazione, perché la loro vita corrisponda pienamente 
alla Parola del Signore; e perché lo Spirito Santo la possa guidare 
alla verità tutta intera.

Dopo il rito dell’accoglienza e intronizzazione solenne 
della Parola di Dio e della invocazione dello Spirito Santo S. E. 
Mons. Rabitti ha regalato all’assemblea convenuta una magistrale 
relazione  sul  tema  del Convegno veramente ricca di spunti di 

Demasi  Mons. Giuseppe

Ufficio Missionario Diocesano  
6 Gennaio 2003 - GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA MISSIONARIA
Il sei gennaio di ogni anno, festa dell’Epifania del Signore, si celebra la Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria.
La celebrazione è tempo forte dell’educazione alla comunità e al legame con tutti i ragazzi cristiani del mondo. Scoprire e vivere questo legame aiuta i ragazzi a 
sentirsi protagonisti della vita della Chiesa, in un clima signicativo di festa.   E’ dovere, quindi, di ogni comunità cristiana:
 • Aiutare i ragazzi a prendere coscienza della propria vocazione cristiana.  
 • Inserirli come membri attivi della vita della Chiesa.
 • Educarli al senso di responsabilità e solidarietà universale.   
In questa ricorrenza non tralasciamo di stimolare i ragazzi e i fedeli tutti alla preghiera, al sacricio e a una piccola offerta segno di una generosità che 
diventa carità verso la parte di umanità più debole e maltrattata.

N.B. : Alcune comunità non hanno ancora versato in Curia le offerte della Giornata Missionaria Mondiale. Si ricorda che entro il 20 gennaio tassativamente bisogna mandare tutte le offerte alle 
Ponticie Opere Missionarie. Le offerte che non dovessero pervenire prima di quella data saranno contabilizzate per l’anno 2003.

Settimana di Preghiera per l’Unità 
dei Cristiani • 18-25 Gennaio 2003

Dal 18 al 25 gennaio si celebra la Settimana di 
Preghiera per l’Unità dei Cristiani.

Ad ogni Parroco è stato già consegnato il sussidio ed il 
manifesto. Se ne raccomanda vivamente l’utilizzazione.

Fino a qualche tempo fa a qualcuno poteva sembrare 
che l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso fossero riservati 
a specialisti della teologia, a responsabili di Chiese di terra di 
missione, ad anime religiose particolarmente sensibili.  Oggi 
nessuno, se non qualcuno fuori tempo, è disposto a pensare 
così. Il Concilio  Vaticano II, il fervoroso itinerario apostolico di 
Giovanni Paolo II, l’impegno dei nostri Vescovi ci confermano 
che oggi “è il tempo favorevole” dell’Ecumenismo.

La globalizzazione in atto, la trasmigrazione dei popoli, 
la planetarizzazione delle notizie sono sde che interpellano 
la nostra pastorale ed esigono risposte puntuali e corrette, 
ispirate a criteri evangelici e in conformità alla dottrina 
della Chiesa.

La divisione dei cristiani, in modo particolare, contrad-
dice il comandamento di Cristo ed è per il mondo uno 
scandalo. Non possiamo rassegnarci ad essa. Credere in 
Cristo signica volere l’unità.

“L’ecumenismo è una sda fondamentale perché è 
una verifica della nostra fedeltà al Vangelo; ed è anche 
una grande scuola di comunione . . . non si dà unità senza 
rispetto delle differenze, senza portare i pesi gli uni degli 
altri, ma soprattutto senza cercare insieme la Verità: Gesù 
Cristo”. (CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia 
n° 56) .

 In quest’ottica, la Settimana di preghiera per l’Unità 
dei cristiani vuole essere l’occasione per l’inizio di un impegno 
che deve durare nel tempo, in tutto l’arco dell’anno, attraverso 
un costante lavoro di formazione rivolto a tutti i fedeli, 
attraverso iniziative di preghiera e di comunione insieme 
alle altre chiese.

L’Ecumenismo è, in fondo, un dono che spinge le 
nostre comunità a non chiudersi in se stesse, ma  ad aprirsi 
al sofo dello Spirito.

L’augurio è che anche la nostra Chiesa particolare 
possa vivere con rinnovato impegno la vocazione ecu-
menica.

Un tesoro come in vasi di terra
2 Corinzi 4, 5-18
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Ufcio Catechistico 
 Ufcio Scuola

 N O T I Z I E

SEMINARISTI  IN CAMMINO...

 L’Ufcio Scuola ricorda che tutti gli Insegnanti di 
Religione Cattolica delle Scuole Medie Inferiori e Superiori 
sono convocati per l’incontro d’aggiornamento giovedì 30 
gennaio 2003 alle ore 16,00 presso la “Casa del Fanciullo” 
in Gioia Tauro.
 L’Ufcio Catechistico comunica che la ripresa delle 
attività seguirà quanto previsto in calendario e cioè: 
 • gli incontri  di formazione nei  Vicariati  ripren-
deranno venerdì  24 gennaio alle ore 16,00 per il Vicariato di 
Sinopoli, a questo proposito si ricorda che l’incontro, come 
da accordi presi con i catechisti presenti, si terrà in Acquaro 
di Cosoleto presso la casa parrocchiale;
 • la Scuola di Base per Catechisti riprenderà il 
percorso di formazione lunedì 13 gennaio 2003 alle ore 
16,15. Si ricorda che l’incontro del 20 gennaio sarà guidato 
dal nostro Vescovo.

 Sabato 30 novembre si è tenuto il primo incontro 
delle Confraternite della Diocesi presso i locali della Parroc-
chia “Immacolata Concezione” di Seminara. Alla presenza 
del Vescovo, Mons. Luciano Bux,  le 18 Confraternite si 
sono incontrate, innanzitutto, per un momento di preghiera 
in Basilica sul tema “La comunione delle congreghe nasce 
dall’unità del Corpo mistico di Cristo”.
 Il vescovo, durante la riessione, ha sottolineato 
l’importanza della testimonianza che i membri delle 
Confraternite devono dare nelle loro parrocchie, nelle 
famiglie, nel posto di lavoro, in un mondo che ha sempre più 
bisogno di  Cristo e della Chiesa.
 Nel salone della Parrocchia, dopo il saluto del 
delegato vescovile per le Confraternite, don Pietro Franco, 
che ha ringraziato tutti i partecipanti, l’avvocato Maria Lucia 
Alì, di Cinquefrondi, ha tenuto una conferenza interessante 
e ben minuziosa sullo Statuto della “Confederazione delle 
Congreghe d’Italia”, illustrando i  contenuti degli articoli 
e rispondendo con grande competenza alle domande dei 
confratelli. 
 Alla fine, nel tirare le conclusioni, il delegato 
vescovile ha invitato le Confraternite ad iscriversi alla 
Confederazione delle Confraternite d’Italia, entro il mese di 
maggio, per non restare così isolate; anche perché, nei primi 
giorni di giugno, a Bergamo ci sarà l’incontro nazionale delle 
Confraternite a cui parteciperà anche la nostra Diocesi con 
vari rappresentanti. Già due congreghe sono iscritte, quella  
di Maria SS. del Monte Carmelo di Palmi, e quella del SS. 
Rosario di S. Giorgio Morgeto. 
 Le Confraternite presenti all’incontro sono state: 
Nostra Signora del Monte Carmelo e Maria SS. del Rosario 
in Cinquefrondi; San Rocco in Cittanova;  Maria SS. Assunta 
e Maria SS. del Rosario in Melicuccà; dell’Immacolata, S. 
Rocco, Maria SS. del Soccorso e SS. Sacramento in Palmi; 
SS. Trinità, Santissimo Rosario, Santissimo Sacramento 
e Immacolata  in Polistena; SS. Rosario in Rizziconi; SS. 
Sacramento e Santissimo Rosario in S. Giorgio Morgeto; 
Immacolata e Carmine in San Ferdinando; San Marco e 
San Rocco Seminara.   

Sac. Pietro Franco

Il Vescovo e il Delegato Vescovile
incontrano  le Confraternite della diocesi

• Il 3 dicembre P. Vescovo, con gli Assistenti diocesani di 
A.C., ha partecipato a Policoro  ad un incontro  interregionale 
di A.C., presieduto da S. E. Mons. Lambiasi, Assistente 
Nazionale.

• Nel Consiglio presbiterale del 5 dicembre u.s. si è 
ampiamente discusso circa la celebrazione dei matrimoni la 
Domenica e i giorni festivi. Il Vescovo emanerà prossimamente 
un decreto in merito.

  Nel medesimo Consiglio Presbiterale si è preso atto della 
difcoltà di realizzare  una pagina  settimanale della diocesi 
inserita in “Avvenire di Calabria”.  Pertanto per ora si deve, 
con dispiacere, rinunciare a tale iniziativa.

• L’11 dicembre P. Vescovo ha partecipato a Rosarno, alla 
presenza dei Parroci e del Sindaco, ad una manifestazione 
antimaa organizzata per i ragazzi  della cittadina.

• Il 20 dicembre P. Vescovo ha incontrato, al Porto di Gioia 
Tauro, per gli Auguri Natalizi  e un colloquio sull’andamento 
del Porto,  l’Autorità Portuale, la Capitaneria, i dirigenti della 
M.C.T. e della BLG.

• Nella medesima giornata P. Vescovo ha visitato la 
mensa per extracomunitari di Maropati intrattenendosi a lungo 
con gli organizzatori, il Sindaco, gli Operatori volontari e i 
circa duecento extracomunitari.

• Il 21 dicembre nella Cattedrale il Vescovo ha celebrato 
una Messa di ringraziamento per il riconoscimento Ponticio  
degli Statuti del Cammino Neocatecumenale. Erano presenti   
i neocutecumeni  delle varie comunità della diocesi.

• Il 24 dicembre, P. Vescovo, ha celebrato una Santa  
Messa per i detenuti nel settore di massima sicurezza presso 
il carcere di Palmi.

• Il 29 dicembre il Vescovo ha solennizzato con una 
Santa Messa a Laureana di B. il 90° anno di presenza delle 
Suore  Guanelliane in una Casa aperta dal Beato Luigi 
Guanella.

AVVISO
 Giovedì 9 gennaio il Ritiro del Clero si terrà nei 
singoli Vicariati Foranei.
 

MISSIONE CANONICA
 Al diacono Antonello Tropea è stata affidata  la 
seguente  missione canonica: 
    • Assistente diocesano Azione Cattolica Ragazzi;
    • Collaboratore del Direttore del Centro Diocesano     
      Vocazioni;
    • Aiuto dell’Assistente Responsabile della Pastorale 
      giovanile in Gioia Tauro.

 Anche se con notevole ritardo, di cui ci scusiamo, 
informiamo che il Seminarista Rosario Attisano è stato istituito 
Lettore e il seminarista Fortunato Sciglitano è stato ammesso 
agli Ordini Sacri il 13 Ottobre u.s. Il rito è avvenuto nella 
Cattedrale di Reggio Calabria, presieduto da S. E. Mons. 
Mondello, Arcivescovo.
 I nostri due seminaristi seguono la formazione e 
gli studi teologici presso il Seminario Maggiore di Reggio 
Calabria.

***

“Calendario appuntamenti Gennaio 2003”“Calendario appuntamenti Gennaio 2003”

***
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riessione e di suggerimenti operativi. 
Il discorso ha preso l’avvio dal Concilio Vaticano II 

invitando a riscoprire la “ricchezza” e la “fortuna” di essere laici 
nella Chiesa e proponendo come modello di vita la descrizione 
fatta in Atti 2, 41-47 che possiamo denire la fotograa di gruppo 
della Chiesa! Quattro i cardini: 1) l’insegnamento degli Apostoli; 
2) la preghiera in comune; 3) la frazione del Pane; 4) la comunione 
dei beni. Ecco quindi che i cristiani potevano fare ritorno alle 
loro case con il cuore pieno di gioia, intesa come segno della 
speranza che era in loro, godendo, almeno inizialmente, del favore 
di tutto il popolo. 

Perché nei secoli seguenti l’idillio si è interrotto e la Chiesa 
si è imbruttita? 

Mons. Rabitti riferisce tre cause o, come gli piace denirli, 
tre “divorzi”:

  -i Vescovi, i presbiteri, i diaconi e i laici nei primi secoli 
erano uniti, parlavano lo stesso linguaggio non vi erano tra loro 
molte differenze. Con il conferimento del potere politico al Papa 
e ai Vescovi si è vericato un primo divorzio con la comunità 
ecclesiale;

  -un altro divorzio conseguente all’attività politico-sociale 
del clero è quello con le “cose spirituali” sacricando il tempo 
necessario alla crescita spirituale dei gli di Dio;

  -il terzo divorzio è dato dalla scarsa considerazione dei 
laici che cominciarono ad essere considerati dei profani cioè 
non-addetti alle cose sante, ignoranti e ridotti a tacere, ubbidire 
e pagare!

La storia più recente ha manifestato la capacità della Chiesa 
di riprendere il suo vigore spirituale e di recuperare la luminosità 
e la vitalità che gli sono proprie. In particolare nel secolo XX, 
sulla scia del grande Concilio i fedeli laici hanno avuto il pieno 
riconoscimento della loro dignità, dei loro diritti e dei doveri. 
Le denizioni conciliari dei laici come “CONCORPORATI” a 
Cristo, “COSTITUITI” popolo di Dio e resi “PARTECIPI” di 
Cristo Sacerdote, Re e Profeta sono segno della ricchezza di 
essere cristiani. Particolarmente incisiva è stata la citazione della 
conclusione del libro “L’unità della Chiesa” del teologo tedesco 
J. Adam Mölher:

“Né uno, né ciascuno sono tutto ma solo tutti e solo l’unione 
di tutti sono tutto”.

Queste parole che, secondo Mons. Rabitti, dette di seguito 
suonano quasi come una sinfonia, possono essere considerate 
lo “slogan” di questo convegno! Se non si vive pienamente la 
“ecclesialità” nella Chiesa particolare che è in Oppido-Palmi 
si rischia di vivere una chiesa teorica, non pratica e non vera. 
Finchè non ci si sente CHIESA interiormente si rimane sempre 
e solo “clienti” della chiesa! “Quando nella Chiesa c’è qualcosa 
da fare non chiedere a chi tocca, TOCCA A TE! (F. Mauriac)”. 
Dobbiamo tutti commisurarci alla vita della Chiesa e assumerne le 
responsabilità, abbassare il tono delle peculiarità a vantaggio del 
denominatore comune: prima la Chiesa locale poi le Aggregazioni! 
Per la crescita comune è necessario che si rimuovano antagonismi 
e gelosie e che insieme si cooperi per il bene comune per poter 
essere veramente dei ori variopinti e profumati che adornano 
l’unico giardino che è la Chiesa. 

I due strumenti che nei primi mesi del nuovo anno saranno 
operativi nella nostra Diocesi per la crescita della comunità 
ecclesiale sono il Consiglio Pastorale diocesano e la Consulta 
diocesana delle Aggregazioni laicali che contribuiranno ad 
aumentare la comunione tra i fedeli fra di loro e fra questi e il loro 
Pastore. Tre sono gli imperativi che dovranno guidare questa Chiesa 
particolare da oggi in poi: sentirsi CHIESA, sentirsi DIOCESI, 
sentirsi FRATELLI!

Il convegno si è concluso con una solenne Concelebrazione 
Eucaristica dove tutto il popolo di Dio convenuto ha potuto 
cantare: un solo Corpo, un solo Spirito, un solo Signore, una sola 
fede!...quella di appartenere all’unica CHIESA di CRISTO.  

     

Ufcio Diocesano Pastorale del Lavoro

“Dal monito dei Vescovi Calabresi alle istituzioni regionali: 
una speranza per noi giovani”. Dunque si può cambiare

Si è svolto a Gioia Tauro presso il centro culturale “Le 
Cisterne” un incontro organizzato dalla Pastorale Sociale 
del Lavoro e dalla Caritas diocesana, in collaborazione  
con l’associazione culturale “Nuovi Orizzonti”di Gioia 
Tauro. Lo spunto è stato dato dalla lettera dei Vescovi di 
Calabria, indirizzata alle Chiese di Calabria tutte, nella quale 
i Vescovi calabresi si interrogano su che cosa si può fare 
di più, come Chiese di Calabria, di fronte al degrado etico 
in cui ci siamo avvolti. 

A partire da questi interrogativi nella missiva si è cercato 
di dare una risposta a queste domande partendo da una 
riessione di Don Tonino Bello il quale amava riferirsi 
per descrivere l’impegno della Chiesa di fronte al mondo, 
a tre verbi: Annunciare, Denunciare e Rinunciare. E da 
questi tre verbi S.E. Mons. Luciano Bux ha preso spunto 
per relazionare ai presenti l’importanza di tale lettera. 
Prendendo spunto anche dal documento “E la rete non si 
spezzò” il Vescovo ha ribadito un forte no all’idea di una 
Calabria bella ma sfortunata, sottolineando come non ci 
si possa nascondere dietro al “destino” per giusticare le 
cose che non vanno. 

C’è bisogno dell’ impegno di tutti e la carità è la misura 
dell’impegno cristiano, ha continuato S.E. Bux, che poi 
ha voluto con una provocazione accostare la Calabria a 
delle regioni più sviluppate. “Il futuro della Calabria è nelle 
mani dei calabresi e quando ci metteremo in testa questo 
la Calabria potrà essere la California d’Italia.” Di seguito 
il prefetto di Reggio Calabria S.E. Goffredo Sottile ha 
dato il proprio contributo sottolineando come molte delle 
responsabilità siano innegabilmente legate alla maa, freno 
allo sviluppo e alla crescita di questa regione. 

A concludere le relazioni, e dopo diversi interventi, la 
riessione di Don Benedetto Rustico, responsabile della 
Pastorale del lavoro diocesana e del Progetto Policoro. Don 
Benedetto ha lanciato un segnale positivo sottolineando i 
successi che no a oggi il progetto Policoro  ha raggiunto, 
e aggiungendo che insieme, l’impegno della Chiesa e la 
volontà dei giovani è possibile costruire un futuro meno 
incerto. 
              Emanuele Scionti
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Insegnanti di religione cattolica delle Scuole Secondarie 
della Diocesi di Oppido-Palmi Anno Scolastico 2002/03

Notizie AcquaViva

              Cognome e Nome                            Scuola/e                                      Totale Ore

Amato Caterina    Sc. Media, Cinquefrondi 12 - Magistrale Polistena 6         18
Arruzzolo Lisetta      Sc. Media, S. Ferdinando 8 - Sc. Media Rosarno 6                        14                    
Ascone Giuseppe    Scuola Media, Cittanova 3 - Scuola Media Anoia Sez. Maropati 3       6  
Bagalà Giuseppe             Sc. Media Zagari, Palmi          18  
Bergamo Sr. Anna   Sc. Media “Pentimalli”, Gioia Tauro                            13    
Bonglio Maria    Liceo Classico, Palmi, 11 - Ist. Prof. Agrario, Rosarno 7                   18     
Bova Barbara    Sc. Media, “Campanella” Gioia Tauro                      9
Carbone Grazia Antonia   Sc. Media, Molochio 6 - Sc. Media, Varapodio 6          12             
Carbone Maria Domenica   Sc. Media, Oppido M.                            15
Caruso Vincenzo    Ist. Magistrale, Palmi                  18
Ciano Maria                               Sc. Media “Contestabile”, Taurianova          12  
Cocolo Maria Concetta   Sc. Media “F. Ierace”, Polistena               14
Conte Michela                    Sc. Media, Seminara 6 -  Istituto d’Istruzione Superiore, Palmi 4                 10
Crea Maria Antonietta   Ist. Tecnico Commerciale, Palmi                     15   
De Pino Rosa Maria    Sc. Media “Pascoli”, Taurianova, 13 - Ist. Istr. Sup., Cittanova -  5      18             
Elia Antonella    Sc. Media, Cittanova                          15
Epifanio Filomena   Sc. Media “Minniti”, Palmi                 14
Fazzari Michele    Sc. Media “Contestabile”, Taurianova                                             12
Ferraro Natalina    Ist. Magistrale, Polistena                              18
Floccari Giuseppa Concetta   Tecnico Commerciale , Laureana di B. 7 - Ist. Compr. Feroleto 5     12 
Formica Caterina    Istitutto Alberghiero, Polistena              18
Foti  Anna Maria     Sc. Media  Sinopoli e Delianuova, 12 - Liceo Sc., S. Eufemia 6      18
Franco Maria    Sc. Media, Melicucco          15      
Frisina Rosa    Sc. Media, Delianuova                  12       
Frisina Francesco    Ist. Tecnico Commerciale, Palmi           18            
Gallo Angela Cinzia   Ist. Tecnico Commeriale, Taurianova, 8 -  Sc. Media Anoia, 6        14      
Gambardella  Marcella   Ist. Prof. Servizi Commerciali, Polistena           18   
Greco Francesco    Ist. Tecnico Comm., Taurianova13 - Ist. Agrario, Taurianova, 5     18             
Gullace Maria Concetta     Ist. Tecnico Commerciale, Gioia Tauro 11 - Industriale Gioia T. 4              15    
Ierace Pasqualina    Liceo Scientico, Cittanova, 11- Ist. Compresivo, S. Giorgio 7       18    
Laganà Maria Rosaria   Sc. Media “Scopelliti”, Rosarno          12    
Macrì Arcangelo    Liceo Scientico, Cittanova            18     
Macrì Daniela Carmela    Ist. Statale d’Arte, Cittanova          15         
Martino Carmela    Ist. Professionale Servizi Commerciali, 7 - Liceo Scient.,Cittanova 2        9 
Marzico Girolama   Ist. Tecnico “Giovanni Pascoli”, Palmi           3  
Misiano Salvatore   Ist. Tecnico Commerciale, Taurianova                               18
Nocera Francesco    Sc. Media Zagari, Palmi 5 - Ist. Statale d’arte, Palmi 4               9
Paladino Lidia    Liceo Classico, Cittanova             16
Palamaro Grazia    Ist. Compresivo Sez. Sez. Industriale, Oppido Mamertina       13
Panuccio Gabriella   Sc. Media, S. Eufemia 11 - Sc. Media, Melicuccà 3        14 
Paviglianiti Michele   Sc. Media, Serrata Laureana B.            3
Perri Luciana    Liceo Linguistico, Gioia Tauro             4 
Petullà Domenico    Sc. Media “Pentimalli” Gioia Tauro                 16 
Pratticò Teresa    Tecnico “Giovanni Pascoli”, Taurianova           3
Racobaldo Maria Gabriella  Industriale, Polistena 8-  Sc. Media, Galatro Cittanova, 5               13 
Raso Angiolina     Sc. Media, Rizziconi              15
Rechichi Francesca   Ist. Statale d’Arte, Palmi               14
Ruoti Silvana      Sc. Media, Polistena: “Salvemini” 15 - Magistrale, Polistena 3                     18
Scandinaro  Carmela                   Ist. Magistrale, Palmi                                12
Scarcella Maria Carmela   Ist. Tecnico Industriale, Polistena            18
Serreti don Domenico   Sc. Media “N. Green”, Rosarno           17
Surace  Carmelo    Ist. Prof. Agrario, Palmi, 10 -  Ist. d’Istruzione Sup., Palmi 8         18
Todaro Antonio    Liceo Scientico, Palmi                      18
Tomas Concetta    Ist. Tecnico Commerciale, Gioia Tauro         18
Trimarchi Concetta Maria   Sc. Media, Laureana di B.             16
Tripodi Piera Wanda        Ist. Comp. Sez. Liceo Scientico, Oppido M. 9, Sez. Industriale 3               12
Tropea don Antonio    Sc. Media, Giffone 6 - Direzione Didattica, Melicucco 2                                8
Zito Maria    Liceo Scientico, Rosarno           14  

Insegnanti di religione cattolica delle Scuole Secondarie 
della Diocesi di Oppido-Palmi Anno Scolastico 2002/03

AcquaViva Notizie è anche su internet
http://www.oppido-palmi.chiesacattolica.it
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