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Catechisti  e... catechesi!
Esperienza di una catechista in cammino

Il 30 giugno, don Benedetto Ciardullo ha celebrato il suo XL di 
ordinazione concelebrando insieme al Vescovo e ai presbiteri della 
formazione permanente presso la Casa diocesana, in Cittanova, fer-
mandosi con loro e con i seminaristi maggiori fi no al pranzo.

L’8 luglio, XXV di ordinazione di don Salvatore Giovinazzo, con 
S. Messa alle ore 19 presso la parrocchia Maria SS. del Rosario, in 
Cittanova.

L’11 luglio, LX di ordinazione di don Antonino De Masi, con S. 
Messa alle ore 19 presso la parrocchia S. Stefano, in Varapodio.

Il 15 luglio, XXV di ordinazione di don Paolo Martino, con S. Messa 
alle ore 19 presso la parrocchia S. Giovanni Battista, in Melicuccà.

Ritrovarsi alla fi ne di giugno (a ridosso del periodo 
di ferie tanto sospirato) in un gruppo di catechisti, convinti 
che la catechesi è chiamata e missione consapevole, proprio 
per riscoprirne la consapevolezza necessaria attraverso 
l’esperienza  del  campo scuola. Il campo scuola che aveva 
come animatori  don Pasquale Galatà e Graziella Carbone, è 
stato una rivelazione.

Il Dio che chiama a nuova via e a farsi portavoce della 
buona novella, anche attraverso la voce della donna di Samaria, 
consente, a livello personale, di scoprire che Egli non solo è 
attuale ma ancora oggi chiama con la stessa forza di sempre. 

Il campo scuola, concepito in autogestione (così da far 
condividere a questo gruppo di 20 catechisti, rappresentanti 
di  circa 10 parrocchie della diocesi, ogni momento di questa 
settimana) si è svolto all’insegna della rifl essione del passo 
biblico della Samaritana (Gv. 4, 1.42).

L’itinerario percorso è consistito nell’interpretazione, 

Giornate Sacerdotali 
26-27 Giugno 2003

“Preti a Convegno nel Seminario”

Giubilei   Sacerdotal i
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Campo Scuola Catechisti sul tema:

 Preghiera e condivisione, in un clima di amicizia e 
di dialogo, hanno caratterizzato i due giorni di convegno: 
“ma Voi chi dite che io sia”, costruito come momento di 
incontro tra tutti i presbiteri della Diocesi, piuttosto che 
come proposta, di qualunque genere, per loro.
 La devozione al S. Cuore di Gesù, di cui il 27 
ricorreva la solennità, vissuta con momenti di intensa 
preghiera Eucaristica e con le meditazioni squisitamente 
cristologiche dettate dai Vescovi Mons. Papa e Mons. 
Crusco, hanno consentito a tutti i partecipanti di 
sperimentare misticamente le tenerezze di Dio e la grande 
gioia della scelta sacerdotale, orientata all’avvento ed alla 
realizzazione del Suo Regno di Amore e di pace.
 Il convegno, logica conclusione ed esigenza 
personale di ognuno, è stato frutto del dialogo fraterno 
vissuto nel corso dell’anno, durante i ritiri mensili, generali 
e negli incontri tenuti nelle varie zone pastorali.
 Questo itinerario e soprattutto l’esigenza di 
vivere più intensamente la comunione presbiterale, la 
cui carenza viene ritenuta con tristezza da tutti un limite 
da cui difendersi e liberarsi, sono serviti a valorizzare 
e dare particolare importanza ai gruppi di studio, 
attraverso i quali ognuno ha avuto la possibilità di aprirsi 
ai confratelli, ma soprattutto di apprezzare ed accogliere 
le loro ricchezze umane, spirituali e pastorali.
 Si potrebbe dire che alla fi ne ci siamo ritrovati più 
uniti, più sereni e più amici nel nome di Cristo, proiettati 
ulteriormente in un cammino possibile di comunione 
che può diventare reale solo se sinceramente ognuno 
lo cerca e lo vuole, dandone un apporto personale, nella 
logica e nell’ispirazione della proposta evangelica.
 Come qualcuno ha affermato alla fine, 
l’esperienza è stata ricca e valida perché costruita 
con l’apporto e la collaborazione di ognuno, ritenutosi 
soggetto e protagonista.
 Sarebbe stato un momento più ricco e soprattutto 
più completo se avessimo partecipato tutti; l’assenza di 
una sola persona infatti, per l’essenza del sacerdozio 
che come Cristo l’ha voluto, può essere vissuto solo 
nella comunione e nell’unità, non può lasciare indifferente 
nessuno.
 La parola conclusiva del Vescovo, il cui pensiero 
affettuoso è andato a tutti, senza distinzione alcuna, 
soprattutto a coloro che vivono particolari momenti 
difficili, è certamente servita a colmare la carenza 
della ricchezza personale degli assenti con una reale 
comunione espressa nel desiderio generale di un 
incontro migliore.

Mons. Silvio Mesiti Continua in seconda pagina...>>

A metà maggio è iniziata la campagna di promozione dell’8 
per mille a favore della Chiesa Cattolica. 

Quest’anno anche la nostra diocesi sarà direttamente 
coinvolta in questa campagna. Infatti, tra le opere caritative 
realizzate in Italia, è stata scelta la Casa di accoglienza per 
malati terminali di AIDS in Castellace di cui i responsabili sono 
mons. Bruno Cocolo e Sr. Alessandra. Gli spot andranno in 
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•> N O T I Z I E <•
• 5 giugno.  Alla presenza di Padre Vescovo, si è svolta nel 
Monastero delle Visitandine, a Taurianova, l’elezione della 
Superiora per il triennio 2003-2006.  È risultata eletta suor 
Francesca Giuseppina Paone.
• 9 e 10 giugno.  Il Vescovo ha partecipato a Catanzaro alla 
riunione ordinaria della Conf. Ep. Calabra.  Nel corso di essa, è 
stato eletto Delegato alla Commissione regionale per la Dottrina 
della Fede, l’annuncio e la catechesi.
• 30 maggio e 16 giugno. Il Vescovo, insieme all’ing. Paolo 
Martino, ha partecipato - presso il Municipio di Oppido - alla 
Commissione che ha valutato i bozzetti pervenuti in seguito al 
concorso bandito dall’Amministrazione comunale per un’opera 
pittorica da realizzare in Cattedrale.
• 18 giugno.  Le Autorità civili e militari del Porto di Gioia 
Tauro, di comune intesa fra loro e col Vescovo, hanno ottenuto 
la concessione alla Diocesi di un terreno demaniale all’interno 
del Porto e a titolo di comodato.  Sul terreno sorgerà una chiesa 
per le necessità religiose dei marittimi cattolici e del personale 
residente nel Porto.
• 6 luglio.  Istituzione accolitale di Aurelio Haxhari, candidato al 
presbiterato dei Missionari dell’Evangelizzazione, nella chiesa 
parrocchiale di Terranova Sappo Minulio.
• 8-18 luglio.  I seminaristi del Seminario diocesano minore, 
insieme ai pre-seminaristi presentati al Centro Diocesano 
Vocazioni da varie parrocchie, trascorreranno un periodo 
di formazione e svago a Patti, presso il locale Seminario 
diocesano.
• 28 luglio - 1 agosto.   I Seminaristi di teologia dell’Arcidiocesi 
di Bari trascorreranno alcuni giorni nella nostra Diocesi, guidati 
dai loro Superiori, ospiti della Casa diocesana di Cittanova.
• 29 luglio - 8 agosto.  I Seminaristi di teologia della nostra 
Diocesi trascorreranno a Roma, in autogestione, un periodo 
di formazione e di svago, guidati da don Pietro Gallo e don 
Emanuele Leuzzi.  Sarà con loro per diversi giorni anche il 
Vescovo, padre Luciano, che ha ottenuto di poter celebrare per 
loro sulla tomba dell’Apostolo Pietro, nelle Grotte Vaticane.

•> N O M I N E <•
• In seguito a richiesta di sospensione temporanea, per 
motivi di salute, del rev. sac. Andrea Dipino dal ministero di 
Parroco, il Vescovo ha nominato il rev. sac. Giuseppe Sabato 
Amministratore parrocchiale della parrocchia S. Antonio da 
Padova, in Bosco di Rosarno, fino al 31 agosto 2003.

• Il Vescovo su presentazione del Consiglio Direttivo delle 
Confraternite della Diocesi, ha nominato il sig. Antonio 
Punturiero Presidente del Consiglio Direttivo della 
Confederazione Diocesana delle Confraternite per il triennio 
2003-2006.

onda da Domenica 6 a Sabato 12 Luglio p.v. 
 Il servizio mette a disposizione, su richiesta, le video 

cassette che documentano tutta la campagna di promozione 
2003.

Si ricorda  infine che la raccolta dei CUD  per la dichiarazione 
dei redditi, sarà ancora in corso per tutto il mese di Luglio.

  
Walter Tripodi

>> Continua dalla prima

•> A V V I S I <•
 • C R E S I M E 
 Si ricorda che, come da Agenda pastorale, il Vescovo 
conferirà la Santa Cresima celebrando il 26 luglio in Concattedrale 
a Palmi e il 12 agosto in Cattedrale a Oppido. 
 Per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Liturgico e i 
rispettivi Parroci.

 • CONVOCAZIONE ECCLESIALE
 Venerdì 26 e Sabato 27 settembre pomeriggio  - Rizziconi  
Auditorium “Famiglia di Nazareth”  

CONVOCAZIONE ECCLESIALE PER L’INIZIO 
DELL’ANNO PASTORALE 2003-2004. 

 Sono invitati a partecipare sacerdoti, religiosi, religiose, 
operatori pastorali e laici impegnati della Diocesi.
 Ulteriori indicazioni saranno date nel numero di settembre 
di Acqua Viva Notizie.

(Casa Famiglia - Castellace - Foto Campagna Nazionale 8x1000 )

interiorizzazione ed attualizzazione  di quella vicenda che ha 
visto protagonista una donna, come molte; con il suo passato, il 
suo presente, con la sua speranza nell’attesa di quel Messia la 
cui venuta avrebbe certamente cambiato la sua vita; così come 
poi in realtà avvenne.

Dalla chiamata, alla conversione, alla missione. Questo 
il suo itinerario. Questo l’itinerario di ogni catechista moderno 
che cerca e scopre Cristo e una volta scoperto, sente il bisogno 
di condividere la propria scoperta con gli altri. Il luogo prescelto, 

per questa esperienza, è stata la Val Chiavenna, precisamente 
Fraciscio (SO), piccolo borgo montano che ha dato i natali al   
Beato don Guanella; e  dove, oltre  a respirare aria pulita e libera 
da smog, si percepisce la grandezza e la bellezza del creato e di 
qui la consapevolezza che Dio ama l’uomo molto di più di quanto 
egli stesso possa immaginare.

Esperienza, dal mio punto di vista, da ripetere anche in un 
luogo diverso. Ciò che deve muovere i  passi di ogni catechista 
comunque, è sempre Cristo, in lui e con lui  ogni luogo diventa 
il luogo della meraviglia e dello stupore.

 
                    Fortunata Simonelli - Caterina Giordano 
                              Catechiste parrocchia Serrata
 
P.S.: Nella certezza d’interpretare il pensiero di tutti i catechisti 

presenti al caposcuola, un grazie di cuore va a don Pasquale, a 
Graziella Carbone e Sr. Elisete, per tutto il lavoro di preparazione 
sia a livello catechistico che organizzativo che ha consentito la felice 
realizzazione di questa esperienza.

>> Continua dalla prima
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Si è quasi giunti alla fine di un nuovo anno pastorale, prima 
del periodo di vacanze, e dopo il Congresso Nazionale di 
Bergamo  tenuto nei giorni 7-8 giugno . Volendo fare un bilancio, 
si può senza dubbio dire che l’attività delle 18 Confraternite 
diocesane non ha trovato soste, anzi si è sviluppata sempre più 
in crescendo, portando  a termine quanto era nei desideri del 
nostro Vescovo: effettuare nel più breve tempo possibile (un 
anno) la realizzazione della Confederazione Diocesana.

L’esperienza delle difficoltà incontrate nel primo anno  
dall’entrata in vigore del nuovo Statuto (maggio 2001) emanato 
da Mons. Luciano  Bux  per indire nuove elezioni in tutte le 
Confraternite (2001-2002) ha fatto da trampolino di lancio 
nell’anno pastorale in corso, perché si portasse a termine  
quanto prefissato nel primo  incontro di tutte le Confraternite 
avvenuto a Seminara nel periodo di Natale 2002.

I nuovi consigli direttivi hanno dato nuovo slancio ed 
entusiasmo.

Nell’incontro del 5 maggio u.s. , poi, i priori e un membro 
delle Confraternite si sono riuniti nel salone  S. Pio X presso 
i locali della Concattedrale  di Palmi, messi a disposizione da 
Mons. Silvio Mesiti, per eleggere i cinque membri del primo 
Consiglio Diocesano.

Ha presieduto i lavori il Vescovo  della Diocesi che, 
salutando i presenti, ha sottolineato, tra l’altro, l’importanza 
delle Confraternite nelle varie attività della pastorale, in 
particolar modo nelle opere di carità e di servizio dei fratelli 
extra comunitari e dei poveri.

Presidente del Seggio elettorale è stato don Pietro Franco, 
Delegato Vescovile per le Confraternite, mentre scrutatori sono 
stati Rinaldo Vincenzo, Infantino Francesco, Pezzano Salvatore 
e Macedonio Agostino.

L’esito delle votazioni è stato il seguente:
Punturiero Antonio (voti 29); Martello Cirillo (voti 28); Alì 

Maria Lucia (voti 27); Pezzano Salvatore (voti 26); Politanò 
Giuseppe (voti 25).

In seguito a questo risultato il Delegato Vescovile ha 
convocato la riunione del primo Consiglio presso i locali della 
Confraternita del Carmine a Cinquefrondi  per la scelta della 
terna da presentare al Vescovo per la nomina del Presidente del 
Consiglio Diocesano.

Dopo ampia discussione all’unanimità sono stati scelti : 
Punturiero Antonino, Alì Maria Lucia e Politane Giuseppe.

Successivamente il Vescovo ha nominato Presidente del 
Consiglio Diocesano delle Confraternite Punturiero Antonio, 
per cui  vanno le felicitazioni di tutti i confratelli delle 18 
confraternite e del Delegato Vescovile.

Don Pietro Franco

Ufficio  Confraternite
“un Anno senza sosta”

***

ABBONAMENTO 

Chi ancora non ha rinnovato per il 2003 l’abbonamento ad Acqua 
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postale. 
E’ IMPORTANTE INDICARE LA CAUSALE DEL VERSAMENTO E L’INDIRIZZO. 

ACQUA VIVA NOTIZIE 2003 

Questo è stato il tema di fondo della Settimana 
della Gioventù, organizzata dal gruppo giovanile 
interparrocchiale delle Parrocchie di Delianuova, Scido, 
Santa Cristina d’Aspromonte e Piminoro, giovani guidati 
dal Sac. Don Giancarlo Musicò. 

É stata una settimana molto ricca, con diverse 
attività religiose, sportive, teatrali e musicali che ha visto 
impegnati diversi giovani che con grande entusiasmo 
hanno contribuito, ognuno con il proprio carisma, alle 
diverse attività.

La settimana è iniziata domenica 15 giugno con 
una manifestazione musicale nella Chiesa dell’Assunta 
in Delianuova, dove si sono radunati e si sono esibiti 
diversi cori polifonici che a conclusione della serata 
hanno eseguito, a cori uniti, un brano molto suggestivo 
diretti dall’autore Mons. Marco Frisina, ospite speciale 
della manifestazione.

Lunedì 16 a Scido si è svolto un Piccolo Torneo 
di Calcetto, preceduto da una catechesi sullo Sport. 
Interessante è stata la giornata di martedì quando, dopo 
un incontro di preghiera, sempre a Scido, c’è stata una 
serata di discoteca, ma “un nuovo modo di fare discoteca”.  
La sfida è stata far arrivare i giovani a Cristo attraverso la 
musica.

 Mercoledì a Delianuova i ragazzi hanno avuto 
l’opportunità di ascoltare una interessantissima catechesi 
tenuta S. E. Mons. Giancarlo Maria Bregantini, Vescovo 
di Locri-Gerace sul tema di fondo della Settimana della 
Gioventù. Lo stesso giorno nella tarda serata l’attenzione 
è stata per il film di Franco Zeffirelli “Fratello Sole, Sorella 
Luna”, proiettato su maxischermo in piazza Sant’Elia.

 Giovedì, a Santa Cristina d’Aspromonte, si è svolto 
un convegno con la partecipazione di illustri relatori sempre 
sul tema Bellezza. In tarda serata il Gruppo Teatrale Deliese 
si è esibito con successo in una commedia dialettale di 
Eduardo De Filippo.

 Venerdì i giovani si sono ritrovati a Piminoro dove, 
dopo un’ora di Adorazione Eucaristica hanno organizzato 
la “Sagra dei dolci”.

 La settimana si è conclusa a Santa Cristina sabato 
21 giugno con una Santa Messa presieduta da S. E. Mons. 
Luciano Bux, vescovo della nostra Diocesi, seguita, nella 
serata da uno spettacolo in piazza organizzato interamente 
dai giovani. Durante la settimana si è esibita la “Fanfara 
dei giovani” e sono state allestite le “Strade della bellezza”  
a Scido e a Santa Cristina.

 La sfida della Settimana è stata arrivare a Cristo, 
Bellezza suprema, attraverso le bellezze minori del Mondo: 
la Musica, il Teatro, lo Sport, dando risposta all’anelito di vita 
piena e bella che c’è nel cuore di ogni giovane. Il Signore 
ha fatto meraviglie in questi giorni: attraverso i mezzi e le 
strade che Lui solo sa, ha parlato ai cuori di tanti giovani 
ed ha manifestato loro il suo immenso amore.

Musicò d. Giancarlo    
Ufficio Diocesano per i BB.CC.EE.

A  V  V  I  S  O
Il nucleo Carabinieri per la difesa del patrimonio artistico  

ha recuperato (zona di Locri) un dipinto in olio su tela raffig-
urante S. Francesco di Paola. L’effigie del Santo è in preghiera 
con Rosario tra le mani, sulla parte alta vi è riportata la scritta 
“CHARITAS”. 

La riproduzione del dipinto è in Curia alla bacheca 
d’ingresso.

Chiunque abbia notizie riguardanti l’opera, può informare 
questo Ufficio anche per le vie brevi (348/3920037).

              Ing. Paolo Martino 

Pastorale Giovanile Interparrocchiale
“La Bellezza salverà il Mondo”
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Uffi cio Missionario Diocesano
XI° Convegno Missionario Regionale
“Accoglienza ed Evangelizzazione”

Nei giorni 20 e 21 del mese di giugno, a Gambarie 
d’Aspromonte, si è svolto il Convegno Missionario 
Regionale sul tema “Accoglienza ed Evangelizzazione” 

L’immigrazione è il problema evidente del nostro 
tempo, così come lo è stata l’emigrazione negli ultimi 
due secoli.

La questione sociale d’oggi non fa tanto riferimento 
al capitalismo o al socialismo, né al mondo dell’Est o 
dell’Ovest, né tanto meno a quello del Nord o del Sud: lo 
spostamento di masse crea una situazione più profonda 
e più insidiosa che riguarda l’umanità e la Chiesa.

Un terzo degli immigrati è cristiano-cattolico.
La comunità cristiana ha il dovere di accogliere: è 

necessario accorgersi del prossimo essendo consapevoli 
delle diffi coltà e accettando la diversità; accogliere con la 
carità ma annunciare e andare sempre oltre per compiere 
un altro passo.

Bisogna entrare nella situazione degli immigrati 
con umanità, in fondo sono uomini, donne e bambini la cui 
dignità va salvaguardata e difesa, diventano, in positivo, 
la forza- lavoro del nostro paese, svolgono lavori che, gli 
italiani, non accettano più di fare.

È arrivato il momento di cercare di coniugare, 
anche per la nostra terra di Calabria, il tema nell’ottica 
missionaria, con fervore cristiano fino a diventare 
testimoni capaci di annunciare la bella notizia di Gesù 
Cristo attraverso la parola e i segni della carità.

Organizzato dall’Uffi cio Missionario Regionale  
il convegno è stato presieduto da S.E. Mons. Andrea 
Muggione Arcivescovo di Crotone, mentre le relazioni 
sono state svolte da Don Giuseppe Pellegrini, Vice 
Direttore dell’Uffi cio Missionario Nazionale e Assistente 
del Movimento Giovanile Missionario. Della nostra 
Diocesi insieme al direttore dell’Uffi cio Missionario, hanno 
partecipato 12 persone.

  
    Don Paolo Martino

***

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

Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali
QUALE LAICATO PER 

COMUNICARE IL VANGELO OGGI? 
- Associazioni e Movimenti si interrogano -
 
E’ questo il tema dell’importante convegno, 

organizzato dalla Consulta Nazionale delle Aggregazioni 
Laicali (C.N.A.L.) in collaborazione con la C.E.I., che si 
è tenuto a Roma sabato 7 giugno 2003. E’ stata una vigilia 
di Pentecoste davvero speciale per me e per gli oltre 200 
rappresentanti delle diverse Aggregazioni ecclesiali presenti 
in Italia, che nell’accogliente aula magna della Pontifi cia 
Università Lateranense di Roma, si sono confrontati sul tema 
proposto. Nell’introdurre i lavori Mons. Giuseppe Betori, 
Segretario Generale della C.E.I., ha ribadito l’importanza 
dell’autenticità della missione cristiana e della chiamata alla 
santità dei laici per potere elaborare stili di vita sempre più 
ispirati al Vangelo e illuminati dalla sua luce. Gino Doveri, 
Segretario Generale della C.N.A.L., ha sottolineato che 
la ricchezza dei carismi delle diverse Aggregazioni laicali 
può contribuire ad una effi cace comunicazione del Vangelo 
solo se inserita all’interno di un’autentica spiritualità di 
comunione che supera ogni particolarismo e che consente 
di sentirsi parte di quel grande corpo che è l’unica Chiesa 
di Cristo.

Lo storico Andrea Riccardi, fondatore della 
Comunità di Sant’Egidio, nella sua esposizione ha percorso 
la storia del laicato cattolico italiano, dal Concilio Vaticano 
II ad oggi, mettendo in guardia i presenti dal rischio 
dell’autoreferenzialità che comporta l’isolamento e la 
frammentazione del corpo ecclesiale. A conclusione della 
sessione mattutina, il sociologo Franco Garelli ha delineato 
il terreno sociale, spesso complesso e poco incoraggiante, 
in cui i cristiani sono chiamati a portare l’annuncio del 
Vangelo. 

Nel pomeriggio la ripresa dei lavori è stata 
avviata da Mons. Paolo Rabitti, Vescovo di S. Marino-
Montefeltro e Presidente della Commissione C.E.I. per 
il Laicato, che nel dicembre dello scorso anno abbiamo 
avuto ospite nella nostra Diocesi alla vigilia dell’avvio 
della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali 
(C.D.A.L.). All’uditorio romano ha ribadito l’urgenza  
di superare la tentazione dell’autoreferenzialità e della 
concorrenzialità per realizzare pienamente il tempo della 
maturità ecclesiale. 

Ampio spazio è stato dato ai contributi di alcuni 
testimoni dell’impegno laicale nella Chiesa nell’ambito 
della tavola rotonda dal tema “Associazioni e Movimenti: 
quale contributo alla comunicazione del Vangelo in 
Italia?”.

Sono intervenuti: Paola Bignardi, Presidente 
dell’Azione Cattolica Italiana sul tema “Comunicare il 
Vangelo: le sfi de della Comunità cristiana nelle città”; 
Davide Rondoni di Comunione e Liberazione sul tema 
“Comunicare il Vangelo: le sfi de dei mutamenti sociali”; 
Paola Daltoso dell’A.G.E.S.C.I., sul tema “Comunicare il 
Vangelo: le sfi de del mondo giovanile”; Salvatore Martinez, 
Coordinatore nazionale del Rinnovamento nello Spirito 
sul tema “Comunicare il Vangelo: le sfi de di una nuova 
domanda di spiritualità”; Doriana Zamboni del Movimento 
dei Focolari, sul tema “Comunicare il Vangelo: le sfi de di 
una società multireligiosa e globalizzata”. 

Giuseppe Capitò

La redazione di Acqua Viva augura Buone 
Vacanze a tutti e arrivederci con il numero di 
Settembre...


