
La Chiesa che è in Oppido - Palmi esprime fervidi voti 
augurali di santità e di fecondità apostolica a S. E. mons.   
LUIGI ANTONIO CANTAFORA, nuovo Vescovo 
di Lamezia Terme e ricorda con gratitudine l’opera 
ecclesialmente preziosa di S. E. mons. Vincenzo Rimedio, 
a favore della Calabria tutta.
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Riport iamo un ampio stralc io  del
Messaggio di Giovanni Paolo II

per la Quaresima 2004
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(…) Il tema di 
quest’anno – “Chi 
accoglie anche uno 
solo di questi 
bambini in nome mio, 
accoglie me”(Mt18,5) 
– offre l’opportunità 
di riflettere sulla 
condizione dei bambini 
che anche oggi Gesù 

chiama a sé e addita come esempio a coloro che 
vogliono diventare suoi discepoli.  Le parole di Gesù 
costituiscono un’esortazione a esaminare come sono 
trattati i bambini nelle nostre famiglie, nella società 
civile e nella Chiesa.  E sono anche uno stimolo a 
riscoprire la semplicità e la fiducia che il credente 
deve coltivare, imitando il Figlio di Dio, il quale ha 
condiviso la sorte dei piccoli e dei poveri.     (…) 

Il Vangelo racconta l’infanzia di Gesù nella 
povera casa di Nazareth dove, sottomesso ai genitori, 
“cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e 
agli uomini” (Lc 2,52). Facendosi bambino, Egli 
volle condividere l’esperienza umana.   (…)  

Negli anni della sua vita pubblica, ripetè più 
volte che solo quanti avessero saputo farsi come 
bambini sarebbero entrati nel Regno dei Cieli (cfr. 
Mt 18,3; Mc 10,15; Lc 18,17; Gv 3,3). Nelle sue 
parole il bambino diventa immagine eloquente del 
discepolo chiamato a seguire il divino Maestro con 
la docilità di un fanciullo: “Chiunque diventerà 
piccolo come questo bambino sarà il più grande 

Il 1° febbraio, presso le Suore della Carità 
in Polistena, si è tenuto l’annuale incontro per 
la giornata della Vita consacrata.

 Ha presieduto la concelebrazione P. 
Enio, delegato vescovile.  All’omelia il Padre ha 
offerto alla riflessione delle persone presenti il 
messaggio di S. E. Mons. Vescovo “Aspirate a 
diffondere il buon profumo di Cristo con la vostra 
mitezza, con la vostra umiltà, con la vostra 
generosa docilità alla volontà di Dio. 

Siate donne di fede, ubbidienti, gioiose, 
pronte a sperare contro ogni speranza”.

 P. Enio ha esortato le presenti ad essere 
luce nell’ambiente in cui vivono e a trasformare 
la propria vita in dono, consapevoli che la vita 
cristiana è un cammino che richiede vigilanza, 
gioiosa ripresa, guardando sempre la Luce che 
è Cristo Gesù.  
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Giornata Diocesana
della Gioventù

SABATO 3 APRILE  ORE 17.00
CITTANOVA

“Vogliamo Vedere Gesù”

 Sina Saffioti

Vita consacrata
Andiamo incontro alla luce
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•> I N   M A R Z O <•
 Giovedì 25 – Solennità dell’Annunciazione 
della B. V. M., Patrona della Diocesi.  S. Messa 
concelebrata dal Vescovo P. Luciano, in Cattedrale, 
alle 10.30
 Si favorisca anche dai varî Centri della Diocesi la 
partecipazione di quei laici che ne hanno la possibilità.
 I presbiteri e i diaconi portino con sé l’occorrente 
per la concelebrazione.  La processione d’ingresso partirà 
dal Seminario.  Si prega di giungere in tempo utile perché 
tutto si svolga con ordine ed edificazione dei fedeli.
 Dopo la Messa, segue una breve processione a 
cui tutti sono invitati. 

* * * * *
Giovedì 11 – Ritiri vicariali del Clero
Venerdì 12 – Ritiro dei Diaconi permanenti
Venerdì 26 – ore 10.00:  Incontro del Clero con i Dirigenti 
delle Aziende private operanti al Porto di Gioia Tauro e 
visita guidata al Porto.  Per maggiori informazioni e per il 
pass d’ingresso chiedere ai Vicari foranei o al Cappellano 
del Porto. 

>> Continua dalla prima pagina

nel regno dei cieli” (Mt 18,4).  “Diventare” piccoli 
e “accogliere” i piccoli: sono questi due aspetti di 
un unico insegnamento che il Signore rinnova ai 
suoi discepoli in questo nostro tempo. Solo chi si 
fa “piccolo” è in grado di accogliere con amore i 
fratelli più “piccoli”.

Sono molti i credenti che cercano di seguire 
fedelmente questi insegnamenti del Signore. 
Vorrei qui ricordare i genitori che non esitano a 
farsi carico di una famiglia numerosa, le madri e 
i padri che, invece di additare come prioritaria la 
ricerca del successo professionale e della carriera, si 
preoccupano di trasmettere ai figli quei valori umani 
e religiosi che danno senso vero all’esistenza.

Penso con grata ammirazione a coloro che 
si prendono cura della formazione dell’infanzia in 
difficoltà e alleviano le sofferenze dei bambini e dei 
loro familiari causate dai conflitti e dalla violenza, 
dalla mancanza di cibo e di acqua, dall’emigrazione 
forzata e da tante forme di ingiustizia esistenti nel 
mondo.

Accanto a tanta generosità si deve però 
registrare anche l’egoismo di quanti non 
“accolgono” i bambini. Ci sono minori che sono 
feriti profondamente dalla violenza degli adulti: 
abusi sessuali, avviamento alla prostituzione, 
coinvolgimento nello spaccio e nell’uso di droga; 
bambini obbligati a lavorare o arruolati per 
combattere;  innocenti segnati per sempre della 
disgregazione familiare; piccoli travolti dal turpe 
traffico di organi e di persone. E che dire della 
tragedia dell’AIDS con conseguenze devastanti in 
Africa? Si parla ormai di milioni di persone colpite 
da questo flagello, e di queste tantissime sono 
state contagiate sin dalla nascita. L’umanità non 
può chiudere gli occhi di fronte a un dramma così 
preoccupante! (…)

Facendosi “obbediente fino alla morte e alla 
morte di croce” (Fil  2,8), Gesù ha assunto su di sé 
la sofferenza umana e l’ha illuminata con la luce 
sfolgorante della risurrezione. Con la sua morte ha 
vinto per sempre la morte.

Durante la Quaresima ci prepariamo a rivivere 
il Mistero pasquale, che illumina di speranza l’intera 
nostra esistenza, anche nei suoi aspetti più complessi 
e dolorosi.  (…)

Cari Fratelli e Sorelle, (…)  la Quaresima sia, 
in particolare, utile occasione per dedicare maggiore 
cura ai bambini, nel proprio ambiente familiare e 
sociale: essi sono il futuro dell’umanità. (…) 

Padre nostro! Ripetiamo frequentemente, nel 
corso della Quaresima, questa preghiera, ripetiamola 
con intimo trasporto. Chiamando Dio “Padre nostro”, 
avvertiremo di essere suoi figli e ci sentiremo fratelli 
tra di noi. Ci sarà in tal modo più facile aprire il 
cuore ai piccoli, secondo l’invito di Gesù: “Chi 
accoglie anche uno solo di questi bambini in nome 
mio, accoglie me” (Mt 18,5).  (…)

Il CDV, insieme al Seminario Vescovile, ha tenuto degli 
incontri vocazionali nella parrocchia San Giovanni 
Battista in Rosarno, nei giorni 27, 28 e 29 febbraio. 
Don Emanuele Leuzzi, direttore del CDV, e don Antonello 
Tropea, vice-direttore, hanno guidato le  riunioni con 
gruppi di ragazzi di scuole elementari, medie e  superiori, 
mediante la proiezione di diapositive e  testimonianze 
di vita. Particolarmente significativi sono stati gli incontri 
con gli adulti e con i giovani; infatti il tema della vocazione 
è stato reso concreto e visibile attraverso le esperienze 
dei coniugi Frisina-Italiano di Delinuova, Ferro-Tavella 
di San Ferdinando; di due suore: Sr. Maddalena e Sr. 
Rachele,  di un laico, Giuseppe Bonarrigo e di alcuni 
sacerdoti.
Il tutto si è concluso Domenica con la concelebrazione 
della santa Messa  alla quale hanno partecipato, in 
modo massiccio, tanti fedeli  della parrocchia e noi 
seminaristi.
Questa di Rosarno  è la quarta parrocchia nella quale 
il CDV organizza delle giornate a sfondo vocazionale, 
l’auspicio è che nel giro di qualche anno, queste giornate, 
si possano svolgere in tutta la diocesi.   

Sem.  Predoti Rocco
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CONTRIBUTO CEI OTTO PER MILLE 
FONDI CULTO E PASTORALE 2003 

563.326,59
=========

Tale somma è stata così assegnata :

UFFICI DI CURIA 96.000,00

PERSONALE DI CURIA 25.000,00

SEMINARI MAGGIORI 75.000,00

SEMINARIO DIOCESANO 35.000,00

DIACONATO PERMANENTE 5.000,00

ISTITUTO DI SCIENZE RELIGIOSE 17.000,00

CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI 3.000,00

SERVIZIO DI PROMOZIONE 8XMILLE 1.600,00

CONSULTORIO DIOCESANO 9.000,00

AZIONE CATTOLICA 7.500,00

ARCHIVIO E BIBLIOTECA 3.000,00

CONVEGNI DIOCESANI 5.000,00

AUDITORIUM DIOCESANO 50.000,00

RESTAURO IMMOBILI ACQUISITI 96.000,00

RITENUTE SPESE SU C.C. 2.500,00

FONDO DI GARANZIA 6.500,00

CEI                                                                           
     

563.326,56

ASSEGNAZIONI                                                      
                

563.100,00

RESTO                                                                    
     

226,56

ASSEGNAZIONE PARROCCHIE:

S. FAMIGLIA IN PALMI 110.000,00
S. NICOLA E BIAGIO - FEROLETO  DELLA CHIESA 7.000,00
S. PROCOPIO IN SAN PROCOPIO                1.500,00
S. FANTINO IN TAUREANA DI PALMI      7.500,00

TOTALE 563.100,00

CONTRIBUTO CEI OTTO PER MILLE FONDI 
CARITATIVI 2003 

282.333,40
=========

Tale somma è stata così assegnata :

ALI MATERNE 52.000,00

PROPEDEUTICI 15.000,00

CARITAS 15.000,00

BISOGNOSI DI CURE PARTICOLARI 15.000,00

VITTIME DELLA MAFIA 7.000,00

PAST. SOCIALE E DEL LAVORO 7.000,00

PAST. CARCERARIA 5.000,00

PAST. DELLA SALUTE 500,00

CARITA’ DEL VESCOVO 14.000,00

MINORI E STUDENTI DISAGIATI 11.000,00

AIUTI AD EXTRA COMUNITARI 15.000,00

RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE CARITATIVE 60.000,00

ENTE GERMANO’ 20.000,00

CASA DEL CLERO IN PALMI 5.000,00

RECUPERO RAGAZZI A RISCHIO 11.000,00

ACQUISTO STRUMENTI 13.000,00

RITENUTE E SPESE SU C.C. 2.500,00

ASSEGNAZIONE PARROCCHIE:
EXTRACOMUNITARI S.GIOVANNI B. ROSARNO   7.000,00

EXTRACOMUNITARI ADDOLORATA ROSARNO 7.000,00

TOTALE 282.000,00

CEI                                                                           
       

282.333,40

ASSEGNAZIONI                                                      
                

282.000,00

RESTO                                                                    
           

333,40

Rendiconto assegnazione 8xMille

INCONTRO REFERENTI 8xMILLE
E MEMBRI C.P.A.E.

Si è tenuto il 10 Febbraio u.s.presso 
l’Auditorium diocesano l’incontro dei 
membri dei Consigli parrocchiali affari 
economici e dei referenti 8xMille.
Erano presenti 60 persone circa ed 
alcuni parroci  della diocesi.

Il primo momento dell’incontro è stato 
animato da Walter Tripodi, incaricato 

diocesano del servizio di promozione 
del sostegno economico alla Chiesa, il quale ha ricordato 
le imminenti scadenze del servizio: raccolta cud 2004 e 
Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno 
economico alla chiesa. Inoltre ha proposto di avviare, nelle 
parrocchie che intenderanno aderire, un punto di riferimento 
animato magari dal referente o  da un membro del Cpae, 
una volta al mese alla fine della messa domenicale, per 
informare sul Sovvenire e per favorire la raccolta Cud e la 
raccolta per il sostentamento del clero.

Ha fatto seguito l’intervento di don Mino, Economo della 
diocesi, il quale ha presentato, dandogli il giusto risalto, il  

Si comunica che da Venerdì 19 Marzo 
a Mercoledì 31 Marzo il Museo rimarrà chiuso  

Museo  Diocesano
A V V I S O

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

nuovo documento pubblicato in Diocesi: “Decreto della 
Conferenza episcopale calabra e Norme Diocesane 
sull’uso cristiano del denaro”.

La relazione di don Mino è stata molto interessante ed 
ha avuto un buon riscontro tra gli uditori: molti gli interventi 
per chiarimenti o suggerimenti  pratici per alcune norme, 
soprattutto in materia di   feste parrocchiali   e giornate 
‘imperate’.

La serata è stata ulteriormente arricchita dalla presenza 
del nostro Vescovo, P. Luciano, il quale  ha  dato il saluto 
ai partecipanti  ringraziando ognuno per la  preziosa 
collaborazione  prestata in parrocchia in questo servizio. 

                                    
                                             Diac.  Caruso Vincenzo




