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Nella storia sacra il servo è colui che è chiamato da Dio 
a compiere una particolare azione di salvezza e redenzione, 
colui che sa d’avere ricevuto tutto quel che ha ed è, e che 
dunque si sente anche chiamato a porre al servizio degli altri 
quanto ha ricevuto.

Il servizio nella Bibbia è sempre legato a una chiamata 
specifi ca che viene da Dio, e proprio per questo rappresenta 
il massimo compimento della dignità della creatura.

In effetti, la vocazione sacerdotale o religiosa è sempre, 
per natura sua, vocazione al servizio generoso a Dio e al 
prossimo.  Il servizio diventa allora via e mediazione preziosa 
per giungere a meglio comprendere la propria vocazione.  La 
diaconia è vero e proprio itinerario pastorale vocazionale.

“Dove sono io,  là sarà anche i l  mio servo” 
(Gv 12,26).  Gesù, il Servo e il Signore, è anche colui che 
chiama.  Chiama ad essere come Lui.

Con questo messaggio, vorrei quasi prestare la voce a 
Gesù, per proporre a tanti giovani l’ideale del servizio, e aiu-
tarli a superare le tentazioni dell’individualismo e l’illusione 
di procurarsi in tal modo la felicità.

Vi auguro, cari giovani, di saper ascoltare la voce di 
Dio che vi chiama al servizio.  È questa la strada che apre a 

XL GIORNATA MONDIALE 
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Dal messaggio del Santo Padre per la

La Conferenza Episcopale Calabra ha eletto il suo nuovo 
Presidente nella persona di S. E. Mons. Vittorio Mondello, 
Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria.

La Diocesi di Oppido – Palmi, mentre ringrazia il Presidente 
uscente S. E. Mons. Antonio Cantisani per il servizio 
saggiamente e generosamente prestato, esprime al suo 
Metropolita Mons. Mondello i più vivi rallegramenti uniti alla 
preghiera allo Spirito di Dio perché lo guidi e lo sostenga in 
questo nuovo oneroso impegno.

Auguri anche a S. E. Mons. Antonio Ciliberti, nuovo 
Arcivescovo Metropolita di Catanzaro, per un fecondo 
ministero apostolico nella sua terra di Calabria. 

Anche i giovani 
della Diocesi di Oppido 
Mamertina-Palmi hanno 
risposto in circa 1500 e 
con entusiasmo all’invito 
del Santo Padre a celebrare 
insieme la XVIII Giornata 
Mondiale della Gioventù  
indetta per sabato 12 aprile 
2003 dal tema: “Ecco la tua Madre” (Gv 19,27). La 
sede della manifestazione, che quest’anno si è svolta a 
livello diocesano, è stata la Piazza del Marinaio di Gioia 
Tauro Marina dove alle 17,15 i giovani provenienti da 
tutte le parrocchie della Diocesi sono stati accolti con 
musiche e canti che  hanno fatto tornare alla mente i 
giorni intensi trascorsi durante le GMG precedenti ed in 
particolar modo quelli della GMG del 2000 a Tor Vergata. 
Alle 18,00 il Padre Vescovo Mons. Luciano Bux, giunto 
processionalmente insieme al clero diocesano, ai diaconi, 
agli accoliti e ai seminaristi, ha introdotto i presenti nel 
clima della Grande Settimana con la benedizione 
delle palme e dei rami di ulivo. A seguire c’è stata 
la processione della commemorazione dell’ingresso 
del Signore Gesù in Gerusalemme fino alla Chiesa 
parrocchiale Maria SS. di Portosalvo dove ha avuto luogo 
la solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal 
Padre Vescovo. Nell’omelia Mons. Bux ha riproposto ai 
giovani presenti alcuni dei passaggi più salienti che il 
Papa Giovanni Paolo II ha scritto nel suo messaggio per 
la Giornata, rimarcando il parallelo giovane-Giovanni, 
praticamente coetanei ed entrambi chiamati ad entrare 
in una relazione particolarmente intima e affettuosa con 

X V I I I  G I O R N A T A  M O N D I A L E  D E L L A  G I O V E N T U ’ ’

G I O V A N I   I N   F E S T A !!!

* * *

• Continua in terza pagina >>

• Continua in seconda pagina >>

ESITI DEL CONCORSO  IN  
DIOCESI PER  SENSIBILIZZARE 

ALLA  CULTURA  DEL DONO
Quasi 350 gli elaborati pervenuti alla 
Commissione per un Concorso che ha coinvolto 
oltre 800 persone tra studenti, giovani dei gruppi 
parrocchiali, docenti e catechisti 

Nel vortice materialistico della società 
attuale, la Chiesa si colloca come promo-
trice di valori diversi e, pur privilegiando 
gli aspetti spirituali che costituiscono la 
sua stessa essenza, ha bisogno di mezzi 
per sostenersi e per portare avanti la 
sua missione, ha bisogno delle offerte 

• Continua in quarta pagina >>

Borse di 
Studio
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•> N O T I Z I E <•

• Lunedì 5, i rappresentanti delle 18 Confraternite della 
Diocesi si incontreranno, alla presenza del Vescovo e del 
Delegato Vescovile, per costituire la Confederazione dioce-
sana delle Confraternite, che è dotata di un suo Regolamento.  
È prevista l’adesione alla Consulta delle Aggregazioni Lai-
cali e l’aggregazione alla Confederazione delle Confraternite 
delle Diocesi d’Italia.
• Domenica 11, IV di Pasqua, Giornata mondiale di 
preghiera per le vocazioni, presso la parrocchia S. 
Giuseppe, in Taurianova, il Vescovo, nel corso della S. 
Messa, ammetterà il seminarista Leonardo Manuli (parr. S. 
Giuseppe, Taurianova) come candidato al Presbiterato e i 
signori Domenico Cambareri (S. Eufemia d’Aspromonte) 
e Domenico Silvano (Laureana di Borrello) come candidati 
al Diaconato permanente.
• Giovedì 15, Ritiro del Clero a livello vicariale.
• Domenica 25 Maggio incontro  conclusivo, per l’anno 
pastorale 2002-2003, delle Confraternite della diocesi 
Tale assemblea, guidata dal Sac. Pietro Franco, Delegato 
Vescovile, si terrà a Palmi nella chiesa  Santuario Maria 
SS. Del Carmine.

•> NEL MESE DI MAGGIO... <•

ABBONAMENTO 

Chi ancora non ha rinnovato per il 2003 l’abbonamento ad Acqua 
Viva Notizie, per  continuare a ricevere il notiziario, è pregato 
di versare la quota di 10,00 Euro utilizzando l’allegato bollettino 
postale. 

E’ IMPORTANTE INDICARE LA CAUSALE DEL VERSAMENTO E L’INDIRIZZO. 

ACQUA VIVA NOTIZIE 2003 

• Si è tenuta Mercoledì 23 Aprile u.s. l’Assemblea 
Diocesana dei Consigli Parrocchiali Affari Economici 
e dei Referenti 8x1000. Hanno partecipato 60 persone 
circa di cui 4 sacerdoti. L’incontro è stato guidato da 
Don Mino Ciano, Economo della Diocesi e da Walter 
Tripodi incaricato del Sovvenire. Presente inoltre Don 
Michelangelo Borgese Vice-Economo Diocesano.
• Il Consiglio Presbiterale, nella Riunione del 28 u. s., 
ha definito il programma di massima delle Giornate 
sacerdotali del 26 e 27 giugno e ha affrontato l’argomento 
della revisione territoriale dei Vicariati foranei.
• Il 30 aprile, presso il Carcere di Palmi, il Vescovo padre 
Luciano ha concelebrato la S. Messa presenti i Dirigenti, 
il personale e i detenuti in occasione dei trenta anni di 
servizio prestati dal Cappellano mons. Silvio Mesiti.

•> N O M I N E <•
Il rev. sac. don Cosimo Furfaro è stato nominato Assistente 
Ecclesiastico A.G.E.S.C.I.  per la zona Piana degli Ulivi, su 
proposta dei Responsabili dell’Associazione a norma dello Statuto 
A.G.E.S.C.I.

Giorno 11 maggio 2003 si celebrerà la 40^ Giornata di Preghiera 
per le Vocazioni. Il tema di quest’anno è proposto dal Messaggio 
scritto dal Papa, ed è veicolato dallo slogan coniato dal CNV.
L’approfondimento del Tema della GMPV sarà dato dalla comp-
rensione dello slogan e dalla rifl essione sul Messaggio. Qualsiasi 
slogan si presenta a noi come un fi le compresso: accattivante 
per la sua sinteticità e intrigante per la ricchezza di signifi cati 
che evoca e veicola. E’  necessario, come appunto per ogni  fi le 
compresso, far “esplodere” lo slogan, in modo tale che quanto 
è in esso racchiuso, possa espandersi e rendersi così leggibile in 
tutta la sua ampiezza. Con lo slogan di quest’anno, “Servi per 
vocazione…il dono di una vita”, si vuole riaffermare con forza, 
in sintonia con il Messaggio del Papa, che la santità rivela il suo 
autentico volto, quando si traduce e si concretizza nel servizio 
reso per amore ai fratelli con il dono della propria vita. 
“Servire” signifi ca “Dare la Vita” e  la Vita si dà per mezzo della 
carità.  Quando noi lasciamo la carità, lasciamo la vita. La carità 
si conosce  a poco a poco imparando a conoscere il Cristo. E’ un 
cammino in salita: Lui lo ha percorso per primo ed è disposto a 
ripercorrerlo con noi. Certo non vi è lo stesso valore espiativo 
di Cristo nel nostro servire, ma il dono della nostra vita diviene 
un mezzo per edifi care misteriosamente in Cristo e con i nostri 
sforzi la comunità dei battezzati con quella multiforme serie di 
carismi e di ministeri che lo Spirito sa suscitare. Alla radice di 
ogni vocazione vi è la partecipazione al servire di Cristo che 
non consiste nel dare delle cose, ma nel dare la propria vita agli 
altri, il consumarsi per i fratelli. 
E’ importante che in ogni Parrocchia si rifl etta su tutto questo 
e si preghi affi nché il Signore mandi operai alla sua messe. Per 
questo motivo il Centro Diocesano Vocazioni si è attivato a far 
pervenire a tutte le Parrocchie della Diocesi il materiale neces-
sario per la celebrazione di questa giornata.

40^ GIORNATA DI PREGHIERA
 PER LE VOCAZIONI

Servi per vocazione....il dono di una vita!

 In collaborazione con la Parrocchia Maria SS. 
del Soccorso di Palmi il Centro Diocesano Vocazioni organizza:      
             
Giornata    Diocesana   delle    Vocazioni 

tante forme di ministerialità a vantaggio della comunità: dal 
ministero ordinato ai vari altri ministeri istituiti e riconosciuti: 
la catechesi, l’animazione liturgica, l’educazione dei giovani, 
le più varie espressioni della carità (cfr. NMI, 46).  Ho ricor-
dato, a conclusione del Grande Giubileo, che questa è “l’ora 
di una nuova ‘fantasia’ della carità”(cfr. NMI, 50). Tocca a 
voi giovani, in modo particolare, far sì che la carità si esprima 
in tutta la sua ricchezza spirituale ed apostolica.

Risuona anche oggi l’appello del Signore Gesù: “Se uno 
mi vuol seguire mi segua” (Gv 12,26).  Non abbiate paura di 
accoglierlo.  Incontrerete sicuramente diffi coltà e sacrifi ci, ma 
sarete felici di servire, sarete testimoni di quella gioia che il 
mondo non può dare.  

>> Continua dalla prima 

Palmi  18 maggio 2003, Chiesa   Del   Crocefi sso
Dalle 9.30 alle 17.00 con Santa Messa alle 11.30

Un   Vescovo tra  i  Giovani: 
Concerto-Testimonianza di Mons.  STROFALDI
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Gesù sì da poggiare il loro capo sul Suo petto. 
Ha ricordato ancora il Vescovo che la Chiesa 

ha bisogno di giovani capaci di compiere le scelte 
“coraggiose” che il Vangelo di Cristo richiede offrendo 
come modello il “SÌ” incondizionato di Maria che in modo 
particolare sotto la Croce diventa “Madre nostra” e “Madre 
della Chiesa”.

 Al termine della Concelebrazione Eucaristica la 
serata è continuata in un clima di grande fraternità e di 
festa con la partecipazione di gruppi musicali-animazione 
della Diocesi e con il concerto-testimonianza di Paolo 
Migani. Durante la manifestazione è avvenuta inoltre la 
premiazione per le Borse di Studio “Il Sovvenire per una 
Parrocchia Missionaria” offerte dalla Diocesi. Numerosi, 
infi ne, gli stands che i giovani hanno potuto visitare 
trovando  una varietà di proposte.  

>> Dalla prima pagina

http://www.oppido-palmi.chiesacattolica.it
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XVIII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’

MUSEO DIOCESANO
Domenica 11 Maggio 2003 - Ore 18.00
Cortile del Museo (a fianco Cattedrale)

OPPIDO MAMERTINA

INTRODUCE E COORDINA

Ing. Paolo MARTINO 
Direttore Ufficio Diocesano Beni Culturali Ecclesiastici

Saluto del SINDACO di Oppido Mamertina

INTERVENGONO

Dott.ssa Anna Maria ESPOSITO 
Responsabile della progettazione espositiva

Mons. Luigi RENZO 
Direttore dell’Ufficio Regionale per i BB. CC. EE. della C.E.C

Dott.ssa Rossella VODRET 
Soprintendente per il patrimonio storico artistico e D.E.A. della Calabria

CONCLUDE

S. E. Mons. Luciano BUX 
Vescovo della Diocesi di Oppido-Palmi

>BENEDIZIONE E VISITA DEL MUSEO<

I N A U G U R A Z I O N E

DIOCESI DI OPPIDO-PALMI 
Uffi cio per i Beni Culturali Ecclesiastici

• GRUPPI MUSICALI E DI ANIMAZIONE
1 - Castellace - Parr. Maria SS. Assunta - ANGV
2 - Cinquefrondi - Parr. S. Michele A. - Giovani della Parrocchia
3 - Delianuova - Parr. Maria SS. Assunta - Giovani della Parrocchia 
4 - Giffone  - Parr. M.SS. del Soccorso - Blak Atoms
5 - Polistena - Scuola Alberghiera - Dogma
6 - Polistena - Parr. S. Marina - I senza nome
7 - Rizzìconi - Parr. S. Teodoro - Le piante grasse

• STANDS
1 - Castellace - Casa Famiglia AIDS
2 - Delianuova - Scout d’Europa
3 - Gioia Tauro - Consultorio Familiare Diocesano 
4 - Gioia Tauro - Istituto Scienze Religiose 
5 - Gioia Tauro - InformaLAVORO - Pastorale del Lavoro
6 - Gioia Tauro - Libreria “P.G. Frassati”
7 - Palmi - Scout AGESCI
8 - Rosarno - Scout AGESCI
9 - S.Giorgio Morgeto - Azione Cattolica Parrocchiale
10 - Seminario Vescovile
11 - Centro Diocesano Vocazioni
12 - Gruppo Giovani Azione Cattolica Diocesana  
13- Servizio Diocesano 8x1000

HANNO PARTECIPATO:
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La nostra Diocesi si arricchisce di 
47 nuovi ministri straordinari della 
Santa Comunione, di questi 4 sono 

religiosi.
Prima dell’istituzione, hanno seguito 
un Corso di preparazione dottrinale 
e pratica durato diverse settimane e 

curato dall’Uffi cio Liturgico. 
Per delega del Vescovo i Vicari della 
zona di Palmi, Rosarno e Polistena 

nei gg. 1 e 2 febbraio nel corso della 
liturgia eucaristica hanno proceduto 

CONCORSO   IN   DIOCESI  PER   SENSIBILIZZARE   ALLA   CULTURA  DEL DONO

CATEGORIE E FINALISTI
Quattro erano le categorie previste dal Bando di Concorso: 
Scuole Secondarie Superiori, Scuole Secondarie Inferiori, Gruppi 
giovanili parrocchiali (dai 17 ai 25 anni),  Gruppi adolescenti (dai 
12 ai 16 anni); non essendo pervenuto alcun elaborato relativamente 
all’ultimo gruppo, il premio destinato a questa categoria è stato poi 
assegnato al secondo premio speciale, istituito nella prima categoria 
per rispondere anche alla numerosa partecipazione dei ragazzi di 
Scuola Media Superiore. 

1. MICHELIZZI VIVIANA - Istituto Tenico Commerciale e per Geometri - 
Taurianova - Insegnante MISIANO SALVATORE; (Borsa di Studio 500 euro)

2. PREMIO SPECIALE: CD MUSICALE “DIAMOGLI UNA MANO /DIAMOGLI 
UNA MANO CREDI SERVIRA’ A QUALCUNO” DEI RAGAZZI:
ROSARIO MAIORCA; SANDRO AURELIANO; ANTONIO DE MASI; 
VINCENZO FERRARO; DIANA CIANO; TECLA DE MARCO
Dell’istituto Superiore “G,. Renda” sez. Servizi Alberghieri della ristorazione 
in Polistena - Insegnante FORMICA CATERINA (Borsa di Studio 200 euro)

2. PREMIO SPECIALE: IOZZO KATIA - ELABORATO TESTUALE - Liceo-
Ginnasio “San Paolo” Oppido Mamertina - Insegnante: Minì Fatima 
(Borsa di Studio 200 euro)

- CARTELLONE LICEO LINGUISTO POLISTENA - CLASSE I A/L Insegnante 
AMATO CATERINA

- Presentazione Multimediale - LICEO SCIENTIFICO CITTANOVA - SALVA-
TORE CONDELLO - Insegnante MACRI’ ARCANGELO

1. RAGAZZI DELLA III C SCUOLA MEDIA “C. LEVI”
MELICUCCO - Insegnante FRANCO MARIA - (Borsa di Studio 250 euro)

BAGALA’ DAVIDE SCUOLA MEDIA “ZAGARI” PALMI;

• VALENTINA FIUMARA SCUOLA MEDIA “C. LEVI”
MELICUCCO

• SCUOLA MEDIA “CONTESTABILE” - TAURIANOVA

• ISTITUTO COMPRESENSIVO STATALE S. GIORGIO MORGETO:
MARIA STELLA GIOVINAZZO; ILENIA RASO; MARIA STELLA MACRI’; 
GIUSEPPINA CACCIATORE; STEFANIA FAZARI; MARIA ANTONIETTA 
CORRADINO; MARIA ELENA FAZARI; MARIA TERESA NAPOLI.

1. GRUPPO GIOVANISSIMI DI AZIONE CATTOLICA
PARROCCHIA SAN GIORGIO MORGETO CATECHISTA Prof. ssa IERACE Lina 
(Borsa di Studio 500 euro)

• ARCIPRETURA S. GIROLAMO IN CITTANOVA GIOVANI:
-FEDERICO RAMONDINO; SALVATORE INSANA; LORENA GIO-
VINAZZO; GIULIANA FAZZARI; FRANCESCO VINCI; BRUNO; 
MAUNELA INSANA.

• ARCIPRETURA S. GIROLAMO IN CITTANOVA GIOVANI:
SALVATORE INSANA

• ORATORIO PARROCCHIA S. IPPOLITO GIOIA TAURO

• MARTINO TERESA PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MELICUCCA’

Scuole Secondarie Superiori

Scuole Secondarie Inferiori

Gruppi Giovanili Parrocchiali

dei fedeli. Per sensibilizzare i giovani alla cultura del dono 
in genere ed in modo particolare alla cultura del “Sovvenire 
alle necessità della Chiesa” la nostra Diocesi ha realizzato 
un Concorso per borse di studio.
Tale iniziativa, nata da un progetto di Walter Tripodi, 
responsabile diocesano promozione 8x1000, e approvata 
pienamente dal Vescovo, ha trovato un ampio consenso 
(sono pervenuti alla Commissione circa 350 elaborati) e 
una risposta soddisfacente da parte dei ragazzi e degli 
insegnanti di religione o dei catechisti parrocchiali che con i 
ragazzi hanno collaborato. Sicuramente i giovani sono stati 
motivati a rispondere con entusiasmo alla proposta non solo 
per l’incentivo del premio, ma anche perché giustamente 
guidati dai responsabili e spinti dal desiderio di sviluppare 
un’idea nuova e personale. 
La Commissione, costituita da alcuni sacerdoti e laici, ha 
apprezzato e valutato tutti i lavori, che sono stati di vario 
genere (elaborati testuali, cartelloni, video, cd musicali), 
cercando di privilegiare quelli che presentavano aspetti più 
rispondenti alla traccia e anche più originali, visto che in 
questo i giovani sono una sorgente continua ed inesauribile. 
Dopo un’attenta fase di selezione la Commissione ha scelto 
gli elaborati ritenuti migliori in relazione ai criteri stabiliti dal 
Regolamento del concorso.
Per collegare l’iniziativa delle borse di studio con un momento 
particolarmente signifi cativo dell’attività spirituale diocesana, 
la proclamazione dei vincitori è avvenuta sabato 12 aprile a 
Gioia Tauro, in occasione della XVIII GIORNATA MONDIALE 
DELLA GIOVENTU’. 
Durante la manifestazione sono stati consegnati anche gli 
attestasti di partecipazione ai fi nalisti (indicati di seguito), 
che sono stati complessivamente quindici: cinque per ogni 
categoria.
La premiazione dei vincitori è avvenuta a Palmi martedì 22 
aprile e S.E. il Vescovo, Mons. Luciano Bux, ha consegnato i 
premi, valutando positivamente il lavoro svolto, ed ha voluto 
conoscere personalmente i vincitori, promettendo ai giovani 
nuove occasioni di incontro importanti per la loro formazione 
umana e, soprattutto, cristiana. 
Con l’augurio che questa iniziativa non resti isolata, ma 
costituisca piuttosto il punto di partenza di nuove proposte, 
ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato. 

>>Dalla prima pagina

Foto di gruppo - giornata della premiazione

NOMINATION E VINCITORI:


