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“Io vi lascio la mia pace” 
Settimana di Preghiera per l’unità dei Cristiani

UFFICIO LITURGICO DIOCESANO

LA SCUOLA DIOCESANA DI LITURGIA

Notiziario di collegamento ed informazione della Diocesi di Oppido - Palmi

***

In occasione del XL  anniversario della 
promulgazione della Costituzione Conciliare  
“Sacrosanctum Concilium” sulla Sacra Liturgia 
(4 dicembre 1963), l’Ufficio Liturgico Diocesano, 
accogliendo il desiderio del Vescovo circa la formazione 
dei fedeli laici per la collaborazione alla vita liturgica 
nelle Parrocchie, ha organizzato per l’anno pastorale 
2003-2004, una scuola di Liturgia finalizzata alla 
costituzione dei Gruppi Liturgici Parrocchiali. Una tale 
iniziativa non conosce precedenti  nella vita della nostra 
Diocesi.

La scuola ha scadenza quindicennale  e ha 
attualmente un numero di iscritti pari a 165 persone 
provenienti da 25 Parrocchie. La scuola propone una 
formazione di base che, partendo dai principi della 
Liturgia, quali il signifi cato della parola liturgia, la 
presenza del Signore nella celebrazione liturgica e nei 
vari sacramenti, la struttura e il signifi cato dell’anno 
liturgico, mira ad una comprensione sempre più profonda 
del mistero celebrato. Particolare   attenzione sarà data 
allo studio del Messale Romano per corrispondere 
alle attese della stessa Costituzione Conciliare circa la 
partecipazione piena, attiva e consapevole dei fedeli. 

Nel corso delle lezioni già svolte si è potuto 
notare, al di là delle aspettative un vivace interesse per 
la materia liturgica. I partecipanti dimostrano sempre più 
interesse ed apprezzamento per la disciplina rendendosi 
protagonisti attraverso il dialogo attivo e la familiarità 
reciproca.

Alla fi ne del corso che ha durata annuale sarà 
consegnato ai partecipanti, che hanno frequentato con 
assiduità, un attestato di merito. 

Nella stessa cornice di rifl essione sulla Sacrosactum 
Concilium, la sezione di Musica Sacra dell’Uffi cio 
Liturgico ha promosso degli incontri con i responsabili 
dei Cori Parrocchiali per dare comunicazioni e istruzioni 
circa il canto sacro nella liturgia. 

Ha, inoltre, promosso due serie iniziative 
riguardanti la futura formazione del Coro Diocesano, 
con il compito di animare tutte le celebrazioni presiedute 
dal Vescovo, e la raccolta dei canti per un repertorio 
diocesano.

Dal 18 al 25 gennaio si celebra, come ogni anno, 
la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.

La proposta di preghiera per l’unità dei cristiani 
di quest’anno è incentrata sulla pace. 

Vi è un nesso fondamentale, infatti, fra l’unità 
dei cristiani e la pace tra gli uomini, soprattutto se si 
considera la “qualità” della pace che promette Gesù. 

La natura e la qualità della pace promessa 
dal Signore, “Vi lascio la mia pace…non come la dà 
il mondo” deve far sì che i cristiani non si lascino 
strumentalizzare per azioni di lotta in nome di Dio, 
ma deve sollecitare i cristiani ad una testimonianza 
diversa, aperta alla trasfi gurazione del volto di questo 
mondo.

La testimonianza di pace data da una Chiesa 
divisa, infatti, è segnata da gravi ambiguità,  è 
strutturalmente debole, poco credibile. Da qui proviene 
un forte appello all’intensificazione dell’azione 
ecumenica e in particolare alla preghiera per l’unità.

L’unità dei cristiani può e deve diventare, 
infatti, lievito nell’intera comunità umana: lievito di 
una nuova società di pace.

E’ chiaro, quindi, che la ricerca dell’unità non 
deve essere limitata ad una settimana l’anno.

Dobbiamo sentirci impegnati a trovare 
l’opportunità in tutto l’arco dell’anno per esprimere 
il senso di comunione già in atto tra le chiese e per 
pregare insieme per il raggiungimento della piena 
unità che è il volere di Cristo stesso.

Dobbiamo inoltre tutti sentirci impegnati non 
solo ad  evitare i confl itti  e le divisioni, ma soprattutto 
a promuovere una convivenza sempre più fraterna.

          Mons. Giuseppe Demasi 

La testimonianza di pace data da una Chiesa 

       Mons. Giuseppe Demasi 
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•> N O T I Z I E <•
 Nel mese di Novembre la FUCI “Diocesana” ha 
partecipato alla Settimana Quadri Nazionali a Palermo.
 6 dicembre – I giovani di A. C., riuniti all’Auditorium, 
con l’assistente e dirigenti diocesani, hanno incontrato P. 
Raul, missionario parroco a Kibera (Nairobi), venuto anche 
nella nostra Diocesi per ringraziare ed informare circa la 
pastorale giovanile nella sua parrocchia, protagonista del 
“progetto Kibera”.  Il Vescovo ha recato il suo saluto.
 7 dicembre –  All’Auditorium diocesano, il Vescovo 
P. Luciano ha presieduto la veglia diocesana dei soci di A. 
C., in occasione dell’adesione annuale all’Associazione.
 12 dicembre -  A circa 200 intervenuti fra sacerdoti 
e laici, il Vescovo ha presentato a Gioia Tauro il libro del prof. 
Marino “I Lapsi”, traduzione con testo a fronte e commenti 
vari del “De Lapsis” di Cipriano.
 13 dicembre -  Il Vicario per i laici ha convocato 
all’Auditorium i Consigli Pastorali parrocchiali.   Ha  
relazionato mons. Vincenzo Zoccali. Il Vescovo ha 
partecipato a una parte dell’incontro.
 14 dicembre – Incontro all’Auditorium diocesano 
dei Gruppi di P. Pio, organizzato dall’Assistente diocesano 
don Carmelo Ascone.   Il Vescovo ha celebrato la S. 
Messa.
 18 Dicembre – Presso  il Seminario Vescovile  si 
è tenuto il Ritiro Spirituale per gli studenti dell’Istituto di 
Scienze Religiose.
 19 dicembre – Invitato in occasione degli auguri 
natalizi dalla MCT, il Vescovo si è incontrato al Porto di 
Gioia Tauro con i Dirigenti e i Responsabili delle varie realtà 
portuali.
 20 dicembre – Cinque Suore Missionarie del 
Catechismo hanno emesso i voti perpetui, nella Cappella 
della Casa Madre, ad Anoia, dinanzi alla Generale Madre 
Grazia Carbone. Il Vescovo P. Luciano ha celebrato la S. 
Messa e accolto i voti delle giovani professe.
 22 dicembre – Il Vescovo ha celebrato nella 
Cappella del Seminario per alunni, docenti e personale 
del Liceo diocesano “S. Paolo”.  A sera, nel seminario, ha 
partecipato anche  al recital organizzato dai seminaristi, 
alla presenza di genitori ed amici.
 23 dicembre – Nell’ambito delle iniziative natalizie 
promosse dal Cappellano del carcere, mons. Mesiti, il 
Vescovo ha incontrato vari gruppi di detenuti per gli auguri 
natalizi.

 Domenica 4 – Ordinazione diaconale di Raffaele 
Vaccaro, dei Missionari dell’Evangelizzazione, alle 17 nella 
chiesa parrocchiale di Terranova S.M. 
 Don Raffaele sarà di aiuto a don Giovanni Bruzzì 
per la pastorale giovanile in Gioia Tauro.
 Giovedì 8 – Ritiri vicariali .
 Giovedì 15 – Consiglio Presbiterale.  All’O.d.g., 
fra l’altro è la costituzione del Consiglio Pastorale 
Diocesano. Per gli altri incontri pastorali, per le diverse 
categorie, consultare l’Agenda diocesana.

 In data 30 dicembre il Vescovo ha nominato 
Vicari Foranei per il triennio 2004 - 2006 i sacerdoti: don 
Giuseppe Varrà (Vic. di Rosarno – Gioia Tauro), don Paolo 
Martino (Vic. di Palmi), don Michelangelo Borgese (Vic. 
di Polistena) don Benedetto Rustico (Vic. di Oppido– 
Taurianova). 

•>   N O M I N A <•

•>  I N    G E N N A I O   <•

Anche quest’anno, sera di lunedì 22 dicembre, si 
è svolta la tradizionale festa di Natale con la comunità del 
Seminario, le famiglie dei seminaristi, don Pietro Gallo e i 
giovani propedeutici di Cittanova e il Vescovo.
La serata di festa è iniziata nella cappella del Seminario 
con un momento di preghiera comunitaria con i Salmi della 
novena di Natale che i seminaristi recitano durante i nove 
giorni precedenti il Natale. 

Poi ci si è radunati tutti in refettorio allietati da un 
abbondante cena preparata dalle due suore del Seminario 
aiutate da Anna e da Franca, una sua amica. La cena è 
stata soprattutto occasione di conoscenza tra le rispettive 
famiglie dei seminaristi e di gioia; infatti si respirava un’aria 
di festosa serenità.

Terminata la cena, nel salone delle riunioni, i 
seminaristi hanno dato vita ad un spettacolo dilettandosi ad 
imitare i loro superiori evidenziandone i pregi e i difetti. 

Tutti coloro che hanno assistito alla 
rappresentazione hanno ammirato l’impegno dei giovani 
seminaristi applaudendo ogni qual volta essi riuscivano ad 
immedesimarsi in uno dei loro superiori o in qualche altro 
personaggio noto alla comunità del Seminario.

Terminato lo spettacolo, il Rettore del Seminario, 
a nome di tutti i superiori ha premiato un seminarista per 
l’impegno dimostrato durante le ore dello studio; subito 
dopo in compagnia di un buffo Babbo Natale, ha consegnato 
a tutti i seminaristi un ricordo per il Santo Natale.
La serata si è conclusa nel cortile del Seminario con un 
piccolo spettacolo di fuochi d’artifi cio al termine del quale 
i seminaristi, dopo essersi scambiati gli auguri di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo, hanno fatto rientro nelle 
proprie famiglie.
                                                       Sem. Rocco Predoti

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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La nostra fede ha prodotto un patrimonio enorme di Beni 
Culturali caratterizzati da un particolare valore ecclesiale, ancora 
oggi in uso nelle nostre chiese: arredi, suppellettili, paramenti 
dipinti, statue.

Il Museo Diocesano nasce per documentare visibilmente 
questo percorso fatto nei secoli dalla chiesa diocesana nel culto, 
nella catechesi, nella cultura, e nella  carità.

Non un luogo nel quale viene esposto con orgoglio un 
patrimonio, ma uno strumento della chiesa diocesana che, nel 
proprio cammino pastorale, se ne possa  servire per le funzioni 
ad essa proprie.

Si è cercato di fare risultare chiara la differenza con 
qualsiasi altra esposizione di antiche vestigia affinché il 
contenuto che si presenta al visitatore abbia un senso stretto 
con l’oggi della Chiesa.

Per questo, nella fase di allestimento, non ci si è rivolti 
ai depositi di cose ormai in disuso ma è stato chiesto ai Parroci 
il prestito di opere ancora in uso liturgico, sono stati scelti 
paramenti normalmente utilizzati o oggetti di arredo che hanno 
addirittura centralità in momenti liturgici importanti come le 
anfore per gli Oli sacri.

Si è ritenuto importante fare una esposizione viva, specie 
in questo periodo storico di forte secolarizzazione dove il museo 
diocesano, chiamato a riproporre le testimonianze che trovano 
nella fede la propria ragione di vita, può diventare un luogo di 
formazione   nella didattica, nella catechesi e nella cultura.

Le opere scelte ed esposte possono offrire stimoli per 
la rievangelizzazione  dell’uomo del nostro tempo, attraverso 
itinerari tematici che possono far percepire i fondamentali 
elementi del cristianesimo. 

In questo contesto quelli che noi chiamiamo vicini, anche 
attraverso il museo diocesano possono ritrovare le vie per crescere 
e maturare nella fede; i lontani possono intuire quanta importanza 
è stata data dalla comunità cristiana all’annuncio della fede, al 
culto divino, alle opere di carità, possono conoscere il senso 
del sacrifi cio dell’amore, del rispetto della vita, del particolare 
approccio con la morte: questo di per sé è annuncio ! 

Visitando il museo  diocesano di Oppido è possibile 
seguire tre alternativi itinerari pastorali tematici: 

1.  Il Vescovo e la storia della Diocesi;
2.  Il culto della Madonna e dei Santi;
3. L’arredo liturgico.
Di ciascun itinerario si cerca di offrire degli argomenti e 

degli obiettivi fondamentali, cercando di dare una presentazione 
delle opere per “educare” lo sguardo e la capacità di lettura.

                                                  Ing. Paolo Martino

Funzione pastorale dei beni culturali della Chiesa: 
il Museo Diocesano

Su richiesta di alcuni parroci, il servizio diocesano 
del Sovvenire  ha curato, insieme alle parrocchie interessate, 
la celebrazione della Giornata Nazionale di sensibilizzazione 
delle offerte a favore del sostentamento del Clero.

Le parrocchie che hanno accolto tale iniziativa 
sono in ordine:  

1. San Ferdinando in San Ferdinando; 
2. S. Giovanni B. in Rosarno; 
3. Maria SS. del Soccorso in Giffone; 
4. Maria SS. Annunziata in Bellantone; 
5. San Nicola V.  in Anoia;  
6. San Sebastiano in Anoia; 
7. S. Maria degli Angeli e S. Gregorio T. in Laureana; 
8. S. Marina V. in Polistena.
L’attività proposta, molto semplice e breve, è 

consistita in una  proiezione, dopo la messa domenicale, di 
due spot-documentari di opere caritative realizzate grazie 
ai fondi dell’8xMille: una nel Mato Grosso in Sud America, 
l’altra la Casa Famiglia Malati di Aids in Castellace.

L’iniziativa è risultata utile per diffondere i valori 
del Sovvenire alle necessità della Chiesa,    per  rendicontare 
di come sono utilizzati i fondi  prodotti grazie alla “propria 
fi rma” o “offerta” ed inoltre per far crescere il numero degli 
offerenti a favore del sostentamento del clero. Tra l’altro 
alcune parrocchie hanno previsto per il 2004 incontri con i 
Consigli Pastorali Parrocchiali.
 Per alcune parrocchie non si è  riusciti realizzare 
l’iniziativa nonostante la disponibilità dei parroci; si spera 
che con l’inizio del 2004 si possa continuare  per raggiungere 
tali parrocchie.  
 Dieci parrocchie, inoltre,  saranno invitate per 
il 2004 a promuovere una iniziativa a cadenza mensile 
che prevede nella loro parrocchia la raccolta a favore del 
sostentamento del clero come attività ordinaria. Chi intende 
aderire può chiamare al n.ro 339/8507997.

                                                                            Walter Tripodi

LA GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE 
A FAVORE DEL SOSTENTAMENTO  DEL CLERO

Uffi cio Missionario Diocesano
A V V I S O

 Ancora 24 parrocchie non hanno versato in Curia le 
offerte raccolte  per la Giornata Missionaria Mondiale.
 Entro il 20 Gennaio  dovranno essere versate in Curia. 
Dopo tale  data le somme che  perverrano saranno   contabiliz-
zate  con la giornata 2004.
             don Paolo Martino

UFFICIO BENI CULTURALI 
ECCLESIASTICI

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

Servizio di promozione del Sostegno
economico alla Chiesa



Parrocchia Comune      Luoghi Santi           Seminario   Carità del Papa       Missionaria

SAN NICOLA  ANOIA - - - -
SAN SEBASTIANO  ANOIA - - - -
S. NICOLA VESCOVO              CANDIDONI €.     20,00 €.       65,00 €.       10,52 €.      100,00
S. MARIA ASSUNTA                   CASTELLACE €.     15,00 A. 2002: €. 25,00 A. 2002: €. 25,00 €.      200,00
S. MICHELE ARCANGELO        CINQUEFRONDI €.   615,00 €.     170,00 - €.      460,00
S. GIROLAMO                             CITTANOVA - €.     300,00   €.     300,00 €.   2.770,00
S. GIROLAMO - San Rocco CITTANOVA €.      500,00
MARIA SS. DEL ROSARIO CITTANOVA - - - -
SANTA MARIA DELLE GRAZIE COSOLETO - - - -
SANTA DOMENICA  SITIZANO - - - -
SAN NICOLA  DELIANUOVA - - - €.      220,00
MARIA SS. ASSUNTA DELIANUOV A - €.    150,00 - €.   1.768,00
SANTI NICOLA E BIAGIO FEROLETO DALLA CHIESA - - €.     170,00 €.      235,00
S. NICOLA E MARIA SS.  M.    GALATRO - €.    310,00 €.     150,00 €.      450,00
MARIA SS. DEL SOCCORSO    GIFFONE - €.    190,00 - €.      370,00
MARIA SS. PORTOSALVO GIOIA TAURO - €.    300,00 €.      100,00 €.      100,00
SAN FRANCESCO DI PAOLA GIOIA TAURO - - - -
S. IPPOLITO MARTIRE      GIOIA TAURO €.   180,00 €.     250,00 €.     118,00 €.      594,97
S. MARIA DEGLI A. S. GREGORIO T. LAUREANA DI BORRELLO - €.     200,00 - €.      500,00
MARIA SS. ANNUNZIATA         BELLANTONE - €.     200,00 €.     120,00 -
S. ELIA PROFETA                         STELLITANONE - €.     150,00 - -
COMUNITA’ PAST. S. FANTINO LUBRICHI - €.       53,00 - €.        66,80
SANTI GIORGIO E ATEN.            MAROPATI - - €.       70,00 €.      420,00
S. GIOVANNI BATTISTA          MELICUCCA’ - €.   250,00 €.     237,55 €.      900,00
S. NICOLA VESCOVO             MELICUCCO - - €.      450,00
SAN NICOLA DI MIRA MESSIGNADI - €.       44,24 -   €. 110,00
S. MARIA DE MERULA              MOLOCHIO - €.     258,00 €.     260,00 €.      515,00
S. NICOLA CATTEDRALE OPPIDO MAMERTINA - - - -
SANTA MARIA ADDOLORATA OPPIDO MAMERTINA - - - €.      100,00
CHIESA S. GIUSEPPE  OPPIDO MAMERTINA - - - -
S. NICOLA V. CONCATTEDRALE       PALMI - - - €.      300,00
MARIA SS. DEL SOCCORSO      PALMI - - - €.      350,00
MARIA SS. DEL ROSARIO              PALMI - €.     250,00 €.     310,00 €.      600,00 
SANTA FAMIGLIA PALMI - - - -
SAN FANTINO TAUREANA DI PALMI - €.       60,00 €.     100,00 €.      100,00
DIVINA PASTORA  PIMINORO DI OPPIDO M. - - - -
S. MARINA V. E M.                       POLISTENA €.  100,00 €.     350,00 €.     350,00 €.   2.015,00
MARIA SS.DEL ROSARIO            POLISTENA - €.     819,00 €.     180,00 €.      597,00
MARIA SS. IMMACOLATA        POLISTENA €.   350,00 €.     360,00 €.     150,00 €.      930,00
S. TEODORO MARTIRE            RIZZICONI €.   350,00 €.  1.590,00 €.  1.000,00 €.   1.775,00
SANTA TERESA DI GESU’ B.                CANNAVA’ DI RIZZICONI - - - -
S. MARTINO VESCOVO             DROSI DI RIZZICONI €.   278,00 €.     257,00 €.     225,00 €.      250,00
S. GIOVANNI BATTISTA           ROSARNO €.   345,00 - - €.   1.394,00
MARIA SS. ADDOLORATA ROSARNO (di cui €.400,00 per il 2002) - - - €.      900,00
S. ANTONIO DI PADOVA          BOSCO DI ROSARNO €.     50,00 €.     100,00 €.       52,00 €.      300,00
SANTI NICOLA E FANTINO    S. CRISTINA D’A. €.     80,00 €.     150,00 - -
SANT’EUFEMIA V. E. M. S. EUFEMIA D’A. - - - -
MARIA SS. DELLE GRAZIE      S. EUFEMIA D’A. - - - -
S. FERDINANDO                           SAN FERDINANDO - €.    250,00 - -
SAN GIUSEPPE  SAN FERDINANDO - - - -
MARIA SS. ASSUNTA  “S. Giovanni”              S. GIORGIO M. - - €.     200,00 -
S. PROCOPIO                             S. PROCOPIO - €.     147,00 €.     214,00 €.      950,00
MARIA SS. ASSUNTA S. PIETRO DI C. - - €.     100,00 €.      320,00
SANTI BIAGIO E NICOLA    SCIDO - €.     100,00 - €.      440,00
IMMACOLATA CONCEZIONE SEMINARA €.     50,00 €.     300,00 €.     180,00 €.      500,00
MARIA SS. ADDOLORATA        BARRITTERI DI S. €.     55,00 €.     200,00 €.     170,00  €.      180,00
S. ANNA                               SANT’ANNA DI S. €.     20,00 €.     120,00 €.       30,00 €.      230,00
S. PANTALEONE MARTIRE       SERRATA €.     20,00 €.     150,00 €.       40,00 €.      172,00
SANTA MARIA DELLE GRAZIE SINOPOLI - - - -
MARIA SS.DELLE GRAZIE       TAURIANOVA - €.    235,00 €.     200,00 €.      800,00
SANTI APOSTOLO PIETRO E P. TAURIANOVA - €.  1.145,00 €.     360,00 €.   1.437,00
S. GIUSEPPE  TAURIANOVA €.   150,00 €.     300,00 €.     506,00 €.   1.020,00
MARIA SS. DELLA COLOMBA S. MARTINO DI T. - - - -
SAN PIO X  AMATO DI TAURIANOVA - - - €.      322,00
MARIA SS. ASSUNTA TERRANOVA S. M. - - - -
S. CATERINA V. E M. - S. LEONE M. TRESILICO - - - €.      100,00
COM. PAST. S. ATENOGENE  TRITANTI - - - -
S. NICOLA   VARAPODIO €.     50,00 €.     100,00 - €.      100,00

TOTALI

RACCOLTA GIORNATE   2003
Luoghi Santi - Seminario - Carità del Papa -  - Missionaria

€. 2.728,00 €. 9.898,24 €. 5.928,07 €. 26,911,77


