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Avviso
Padre Vescovo  dispone che in tutte le Messe 

domenicali, in tutte le chiese,  la prima intenzione della 
Preghiera dei fedeli sia per il Papa, affi nché il Signore gli 
consenta di esercitare il suo Ministero di Pastore universale 
in suffi ciente salute, nella sua sede abituale e per la 
consolazione del popolo cristiano.

Ufficio Catechistico Diocesano
Un progetto...Una speranza UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO

ESPERIENZA MISSIONARIA IN MOZAMBICO

Nel mese di dicembre Fabio Cento, di Gioia Tauro,  responsabile 
diocesano del Movimento Giovanile Missionario, è partito per 
un’esperienza di missione in Mozambico.

I responsabili nazionali del MGM hanno ritenuto opportuno 
invitare Fabio  per un’esperienza direttamente in terra di missione, 
dopo che negli ultimi anni si è prodigato con slancio e generosità al 
servizio del  Movimento sia a livello diocesano che nazionale.

Nella missione di Chibututuine, del distretto di Manhiça, a circa 
70 km da Maputo, tenuta dai Saveriani, si era venuta a creare una 
situazione di diffi coltà essendo rimasto un solo Padre in un tempo 
di intenso lavoro qual è il Natale.

Le comunità servite dalla missione sono undici, la Santa Messa 
viene celebrata in ognuna di esse una volta ogni due mesi, in 
ogni comunità la domenica viene proclamata la parola e distribuita 
l’Eucaristia da parte di un ministro straordinario.

Fabio è stato mandato quale laico  missionario, il suo compito 
è stato quello di aiutare i responsabili delle singole comunità nella 
preparazione della liturgia domenicale, nella organizzazione 
della catechesi, nella gestione pratica della comunità, fino 
all’insegnamento delle più semplici tecniche della coltivazione 
dell’orto, in tutto questo è stato aiutato da un seminarista del 
posto che ha fatto da interprete.

Il Mozambico è una nazione povera, la missione si trova in 
un territorio dilaniato dalla guerra civile e devastato dalla terribile 
alluvione dell’anno 2000, gli abitanti vivono in uno stato di miseria 

Lo scorso luglio 2004, grazie a Don Andrea Fontana, direttore 
dell’U.C.D. di Torino, specialista dell’Iniziazione Cristiana, e 
alla sua collaboratrice sig.ra Monica Cusino, responsabile per 
il catecumenato dello stesso ufficio, abbiamo potuto avere i 
primi approcci con il tema dell’Iniziazione, secondo l’itinerario 
Catecumenale.
Siamo partiti, in quell’occasione, dal documento della CEI: 
“Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia”, documento poi 
ripreso dalla nota del 2003: “Il volto missionario delle Parrocchie, 
in un mondo che cambia”.
Dopo questa felice esperienza, l’Uffi cio Catechistico Diocesano, 
nella persona del suo Direttore, Don Pasquale Galatà, ha chiesto 
a Don Fontana di predisporre un progetto avente come fi nalità la 
formazione dei formatori e cioè di quei catechisti che, sensibili al 
cambiamento, avvertono il bisogno di cooperare con i  parroci per 
tentare di dare un “volto nuovo” alle loro comunità parrocchiali.
Il progetto, approvato dalla diocesi nel mese di Settembre, è 
strutturato in 5 momenti:
−  un’assemblea iniziale, fatta nel mese di ottobre, che ha 

visto coinvolti circa 300 catechisti, avente come tema centrale 
le motivazioni per cui la Chiesa Italiana parla di iniziazione 
Cristiana;

−  gli incontri vicariali del mese di febbraio, con la metodologia 
dei laboratori, aventi come tema la necessità di cambiamento 
per trasformare il “catechismo” dei ragazzi in vera e propria 
iniziazione;

−  gli incontri vicariali del mese di aprile che, seguendo sempre 
il metodo laboratoriale, ci consentiranno di mettere a confronto 
il percorso proposto dalla CEI nella “guida per l’itinerario 
catecumenale” con qualche esperienza in atto in Italia;

−  un’assemblea fi nale di due giorni, a giugno, in cui oltre a parlare 
dei punti critici nel realizzare il cambiamento della catechesi, Don 
Andrea e Monica parleranno di come usare la Bibbia, di come 
coinvolgere i genitori e quale fi gura di catechista/accompagnatore 
sia necessaria perché il cambiamento avvenga nel modo più 
effi cace;

−  il campo scuola residenziale del mese di luglio, in cui si tenterà, 
sempre assieme a Don Andrea e Monica, di elaborare un percorso 
“sperimentale” per le nostre parrocchie.

Questo progetto sarà portato avanti con l’augurio che ogni 
singolo catechista si senta veramente coinvolto in questa “sfi da” in 
cui la nostra diocesi, e nello specifi co l’U.C.D. di Oppido-Palmi, 
hanno investito molto. 
                                           Per  l’U.C.D. - Graziella Carbone
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IN TERRASANTA GIORDANA
13/21 settembre 2005

Pellegrinaggio guidato dal Vescovo e aperto a presbiteri, 
diaconi, religiosi/e, laici credenti

Il programma prevede di toccare i luoghi, oggi in Giordania, 
dove è stato Gesù: Gadara e Gerasa, il Suo battesimo al 
Giordano; dove il Battista fu imprigionato e decapitato (fortezza 
di Macheronte); dove Mosè vide la Terra Promessa (monte 
Nebo); dove Lot scampò alla distruzione di Sodoma e Gomorra 
(santuario di Lot).  

È la terra della Decapoli, del ministero di Giovanni Battista, 
degli Ammoniti e dei Moabiti, nonché di stupendi castelli dei 
crociati, di Lawrence di Arabia (Wadi Rum).  Sono previste visite 
a Petra, Amman, Aqaba sul Mar Rosso.  Si prevede almeno un 
incontro con cattolici giordani.

Il 25 marzo p.v. ricorre il 10° anniversario della 
consacrazione episcopale del nostro Vescovo.

La comunità diocesana, in tutte le sue componenti, si unirà 
al proprio pastore nella preghiera di ringraziamento e di lode al 
Signore durante la concelebrazione eucaristica di lunedì 4 aprile 
– Solennità dell’Annunciazione del Signore – alle ore 10.30 nella 
Cattedrale di Oppido Mamertina. 
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Sabato 5 – Auditorium diocesano – Consiglio Pastorale diocesano 
su “Una Caritas per ogni parrocchia” e “Funzione educativa e 
pastorale degli oratori giovanili”.
Lunedì 7 – Gioia Tauro, Auditorium di S. Ippolito.  Assemblea  - 
Convegno della Consulta dioc. Aggregazioni Laicali (C.D.A.L.) sul 
tema “La vita è la grande sfi da dell’umanità di oggi”.  Relaziona 
la dott. A. M. Rechichi.
Giovedì Santo 24 – Cattedrale – ore 10,30 Santa Messa 
Crismale.  Alle 9,15, nella Cappella del Seminario il Vescovo 
detterà la meditazione al Clero.
Venerdì Santo 25 -  In questa giornata si ricordano particolarmente 
i fratelli cattolici di Terrasanta e si raccolgono offerte a loro sostegno.  
Le offerte siano tempestivamente versate all’Economato di 
Curia.
- La ricorrenza liturgica dell’Annunciazione del Signore cade 
quest’anno il lunedì dopo la Domenica in Albis, 4 aprile.
Giovedì 31 – Oppido, Salone Seminario, ore 17.  Presentazione 
del Catalogo illustrato del Museo Diocesano, a cura di P. Martino 
e A. Esposito.  Seguirà visita guidata del Museo.

Lunedì 4 aprile – Annunciazione del Signore – Festa della B. V. 
Annunziata, Patrona della nostra Diocesi.  Cattedrale – ore 10,30 
S. Messa concelebrata dal Vescovo.
I presbiteri e i diaconi portino con sé l’occorrente per la 
concelebrazione.  La vestizione sarà in Seminario, da dove partirà 
la processione d’ingresso.  Si prega di giungere in tempo utile.

Il Vescovo, Padre Luciano, ha inviato una lettera al Clero della 
Diocesi circa il Liceo  - Ginnasio S. Paolo.

A Castellace, il Parroco don Serafi no Violi ha aperto la Casa 
per anziani “S. Giovanna Antida”, moderno complesso pensato 
appositamente per gli anziani e curato dalle Suore di S. Giovanna 
Antida.  Per maggior informazioni, ci si può rivolgere a don Violi 
tel. 0966. 83037

- Il rev. sac. Antonio Scordo è stato nominato Assistente 
diocesano unitario dell’Azione Cattolica per il triennio 2005-
2008.

- Il sig. rag. Domenico Zappia è stato nominato Presidente 
Diocesano dell’Azione Cattolica per il triennio 2005-2008.

•> I N   M A R Z O  <•

•> N O M I N E <•

•> N O T I Z I E <•

Mensile della Diocesi di Oppido-Palmi
Registrato al Tribunale di Palmi   nr. 66/1993
Direttore Responsabile: Demasi Giuseppe

Referente di redazione: Tripodi Walter
Collaboratore: Caruso  Vincenzo 

Tel. 0966/41.98.13 Fax 0966/41.98.23 
e-mail: w.tripodi@i2000net.it

Acqua Viva NotizieAcqua Viva Notizie

Impaginazione curata da Filippo Andreacchio - www.lamorfalab.com

Nato dall’indicazione preziosa del Santo Padre Giovanni 
Paolo II, che invitava i giovani ad essere le sentinelle del 
mattino, del nuovo millennio, il lab-animazione vuole essere 
un laboratorio di fede per i giovani che vogliono mettersi al 
servizio dei gruppi, perchè diventino comunità di uomini e donne 
capaci di animare la vita, accogliendola come dono prezioso da 
custodire, da far fruttifi care, e condividere.

Per questo si è voluto inaugurare un percorso formativo per 
gli aiuto animatori 14-16 anni e  per gli animatori dai 16 anni 
in su, dei  gruppi presenti nel territorio del Vicariato Foraneo di 
Palmi, con l’intento di promuovere altri gruppi secondo il dono 
di ciascuno, come ricchezza della Chiesa.

La vera risorsa del corso per animatori sono gli stessi 
partecipanti, équipe compresa. Più di ottanta hanno risposto 
positivamente alla convocazione del 3-4-5 gennaio e del 4 
febbraio a Seminara presso la Basilica della Madonna dei 
Poveri. Il numero indica la richiesta e l’attesa di qualcosa che 
aiuti l’animazione dei gruppi.

La proposta formativa usa il metodo esperienziale del vedere, 
valutare, agire: se ascolto dimentico, se scrivo ricordo, se faccio 
capisco.

Una parola chiave ogni serata formativa: Accoglienza 
- identità - gruppo - comunicazione; una provocazione di 
simulazione all’inizio, considerazione e comunicazioni educative 
valoriali, la proposta di stile e di metodo, per la conduzione dei 
gruppi, pratica e concreta.

I punti che consideriamo sono tasselli da riprendere in seno 
alle comunità di provenienza, stimolando l’approfondimento, 
e la programmazione, dando spazio creativo all’applicazione 
dell’animazione così come in un laboratorio sperimentale 
continuo, dove si cerca, si dibatte, si confronta, è il luogo dove 
siamo chiamati a camminare per la costruzione di pace e di 
giustizia.

Il nostro Vescovo fi n dal primo momento d’ideazione è stato 
convinto sostenitore dell’iniziativa. 

Parlare ai giovani di fede con il linguaggio dell’uomo d’oggi, 
trovare canali di comunicazione con una generazione in continuo 
movimento: la visita del Vescovo Luciano, ha confermato nel 
bene i nostri incontri di giovani animatori, pertanto incoraggiati 
e sostenuti continuiamo il cammino fi no a maggio, tempo di 
programmazione estiva, di campi scuola, di attività ludico-
ricreative, dove la vita esplode nella gioiosa bellezza della 
natura umana e ambientale. 

Buon Cammino, perseverante, aperto, disposto ad un continuo 
confronto-verifi ca.

                                          P. Giancarlo Buscemi, Canossiano

VICARIATO FORANEO DI PALMI
LAB ANIMAZIONE

L’itinerario sarà guidato dal Vescovo in collaborazione con don 
Nicola Bux, conoscitore di luoghi e persone del vicino Oriente e 
prevede anche la partecipazione di un gruppo di Bari.  Al monte 
Nebo e a Madaba accompagnerà P. Michele Piccirillo, della 
custodia di Terra Santa, massimo studioso di quella zona.

Il programma dettagliato e le quote di partecipazione saranno 
comunicate sul prossimo numero di Acquaviva Notizie, ma da ora 
sono aperte le iscrizioni, fi no ad esaurimento dei posti disponibili, 
presso il nostro referente, Walter Tripodi (tel. 0966. 419813; 
339.8507997 fax. 0966. 419823).
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Azione Cattolica Italiana 
Esercizi Spirituali Diocesani

11-13 Marzo 2005 c/o Suore della Carità Pizzo Calabro. 
L’invito è esteso a tutti i giovani e agli adulti della diocesi 

appartenenti anche ad altri Gruppi o Associazioni che vogliono 
vivere questo momento di forte spiritualità.
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estrema, dove non solo mancano i generi di prima necessità ma 
una semplice infl uenza può risultare mortale.

In questo contesto i due fl agelli sono: la malaria e l’AIDS che 
colpiscono sopratutto i bambini e i giovani.

Fabio ha collaborato anche con alcuni operatori sanitari volontari 
che avevano come scopo l’istruzione dei giovani sulla prevenzione 
del virus HIV.

 Momento forte di questa esperienza è stato il Progetto 
Educativo del Movimento Scout Cattolico del Mozambico di una 
carovana itinerante nelle zone rurali per la prevenzione della 
malattia a cui ha partecipato nella fase di elaborazione del progetto, 
trascorrendo alcuni giorni presso la sede centrale del Movimento 
in Mutola (Maputo).

Finita la breve esperienza - dice Fabio -  mi rendo conto che 
una cosa è pensare e parlare della missione, un’altra è viverla in 
modo concreto. 

Ti mette in crisi. Ciò che prima consideravi importante per la 
tua vita ora ti sembra segno dell’egoismo che si nasconde dentro 
di noi. Mi ha colpito, continua, il modo in cui i membri di quelle 
comunità vivono il Natale e la vita religiosa: essere cristiani signifi ca 
anche fare dieci km. a piedi per partecipare all’Eucaristia. Vivono 
intensamente la nascita di Gesù nello spirito della preghiera e nella 
povertà, rendendo un po’ ridicolo e superfi ciale il nostro Natale 
vissuto nel consumismo e nella distrazione.

La solidarietà tra loro e con i forestieri è molto forte, la loro 
povertà non li fa chiudere in se stessi ma sono molto disponibili 
e generosi tra di loro e con gli estranei. Questi valori semplici 
ma forti scaturiscono dal legame di appartenenza alla comunità 
religiosa”. 

Alla domanda: quando tornerai in Mozambico? “Spero presto, 
prima ho dei doveri verso me stesso e la mia famiglia, devo 
discutere la tesi di laurea, poi vedremo, sarà quello che  il Signore 
vorrà”.

La nostra Diocesi, pur avendo alcuni missionari e missionarie al 
servizio del Vangelo, non possiamo dire che abbia una tradizione 
missionaria forte e consolidata; oggi ci sono piccoli segni di una 
maturazione nello spirito della missione. L’esperienza di Fabio, 
l’accordo di collaborazione che stiamo perfezionando con la 
Diocesi di Abataetetuba in Brasile, il progetto “Kibera” dell’Azione 
Cattolica, ci fanno sperare che anche nella nostra Diocesi sacerdoti 
e laici possano sentire il bisogno di servire la Chiesa nei territori 
di missione.

Intanto, dove ciascuno di noi si trova, sforziamoci di essere 
testimoni ed artefi ci della missione universale di Cristo per essere 
segno  credibile e visibile di quell’amore di Dio che ci ha tutti 
chiamati ed inviati.

                                                             Sac. Paolo Martino
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L’esperienza fatta nel pensare e 
nell’allestire le prime sale del museo di arte 
sacra ha rafforzato l’idea che tali luoghi sono 
diversi e più  complessi di tutte le altre aree 
espositive. Non si è trattato solo di mettere 
insieme in maniera “ordinata” dei “pezzi” o 
testimonianze del passato per salvaguardarne 
la memoria propria e della civiltà che 
rappresentano, ma ci si è trovati davanti a un 
patrimonio enorme che, intimamente legato al 
vissuto ecclesiale, è tutt’ora vivo e palpitante, 

al servizio della Chiesa e della Sua azione magisteriale.
Questo rende il museo diocesano non il semplice luogo 

dell’esposizione di un patrimonio antico, orgoglioso e importante, 
ma anche uno strumento che aiuti la Chiesa Diocesana nella propria 
azione pastorale, giacché le opere esposte possono offrire stimoli per 
annunciare il Vangelo all’uomo del nostro tempo, attraverso percorsi 
che presentano gli elementi fondanti del cristianesimo e, nello stesso 
tempo, un luogo vivo che consenta a tutti, credenti e non, studiosi o 
semplici curiosi, di capire che la Chiesa nella sua storia ha vissuto con 
amicizia il rapporto tra le differenti culture e stili artistici per annunciare 
e spiegare il messaggio cristiano.

Esso diventa così un luogo di formazione religiosa che crea le 
condizioni per l’incontro di varie realtà e, senza presunzione, favorisce 
il confronto anche con altre culture, e spesso con altre religioni.

Per aiutare questa lettura è stato predisposto dalla Diocesi un 
catalogo illustrato che, con linguaggio rigoroso ma fi nalizzato ad una 
agevole consultazione, consente, in questo periodo di secolarizzazione 
della società, di riproporre, con rispetto per tutte le convinzioni, le 
testimonianze vive che trovano “nella fede la prima ragione di vita, e 
sono un momento di offerta a Dio del genio di tanti artisti, al fi ne di 
renderGli grazie senza minimizzare la creatività umana ma cogliendone 
le fi nalità”.

Il catalogo, che ha anche una edizione per i non vedenti, sarà 
presentato il 31 marzo p.v., alle ore 17, nel salone delle riunioni 
del Seminario nel corso di una tavola rotonda  presieduta da S.E. il 
Vescovo, con la partecipazione del Soprintendente ai beni artistici, del 
responsabile per i beni culturali ecclesiastici della Calabria e  di un 
Rappresentante dei non vedenti.

                                                                Ing. Paolo Martino

Presentazione del Catalogo illustrato 
del Museo diocesano  - 31 marzo 2005

***

Colletta pro  Sud - Est  Asiatico
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Il museo diocesano come luogo di accoglienza

Parrocchia Località Euro
SAN NICOLA              ANOIA INFERIORE (RC) 400,00

SAN SEBASTIANO          ANOIA SUPERIORE (RC) 400,00

SAN NICOLA           CANDIDONI (RC) 165,00

SAN MICHELE ARCANGELO CINQUEFRONDI  3.150,001

SAN GIROLAMO       CITTANOVA (RC) 2.800,00

MARIA SS. DEL ROSARIO CITTANOVA (RC) 2.150,00

SANTA MARIA DELLE GRAZIE COSOLETO (RC) 125,00

SANTA DOMENICA       SITIZANO (RC) 110,00

MARIA SS. ASSUNTA E S. NICOLA DELIANUOVA (RC) 2.300,00

SANTI NICOLA E BIAGIO FEROLETO DELLA CHIESA (RC) 1.250,00

SAN NICOLA E MONTAGNA GALATRO (RC) -

MARIA SS. DEL SOCCORSO GIFFONE (RC) 825,00

SANT’IPPOLITO       GIOIA TAURO (RC) 1.044,00

SAN FRANCESCO GIOIA TAURO (RC) 250,00

MARIA DI PORTO SALVO GIOIA TAURO (RC) -

SANTA MARIA DEGLI ANGELI - MARIA SS. ANNUNZIATA E SANT’ELIA LAUREANA-BELLANTONE-STELLITANONE 1.200,00

SANTI GIORGIO E ATENOGENE MAROPATI (RC) 300,00
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Parrocchia Località Euro

COMUNITA’ PASTORALE S. ATENOGENE        TRITANTI (RC) -

SAN GIOVANNI BATTISTA MELICUCCA’ (RC) 1.100,00

SAN NICOLA        MELICUCCO (RC) 975,00

SANTA MARIA DE MERULA MOLOCHIO (RC) 3.105,00

SAN NICOLA           OPPIDO MAMERTINA (RC) 2.070,00

SANTA MARIA  V. ADDOLOR OPPIDO MAMERTINA (RC) -

SANTA MARIA ASSUNTA CASTELLACE (RC) 100,00

SAN NICOLA         MESSIGNADI (RC) 200,00

DIVINA PASTORA    PIMINORO (RC) -

SANTA CATERINA     TRESILICO (RC) -

SAN NICOLA            PALMI (RC) 1.500,00

MARIA SS. ROSARIO        PALMI (RC) 400,00

MARIA SS. SOCCORSO       PALMI (RC) 1.000,00

SANTA FAMIGLIA           PALMI (RC) -

SAN FANTINO            TAUREANA (RC) 825,00

SANTA MARINA  POLISTENA (RC) 3.123,00

MARIA SS. ROSARIO     POLISTENA (RC) 949,05

MARIA SS. IMMACOLATA POLISTENA (RC) 2.000,00

SAN TEODORO           RIZZICONI (RC) 2.500,00

SANTA TERESA            CANNAVA’DI RIZZICONI (RC) 700,00

SAN MARTINO             DROSI DI RIZZICONI (RC) 1.590,00

MARIA SS. ADDOLORATA   ROSARNO (RC) 1.000,00

SAN GIOVANNI           ROSARNO (RC) 3.000,00

SANT’ANTONIO              BOSCO DI ROSARNO (RC) -

SAN FERDINANDO               S.FERDINANDO (RC) 2.100,001

MARIA SS. ASSUNTA S.GIORGIO MORGETO (RC) 1.200,00

MARIA SS. ASSUNTA S.PIETRO DI CARIDA’ (RC) 700,00

SAN PROCOPIO                    S.PROCOPIO (RC) 2.035,00

SANTI NICOLA E FANTINO S.CRISTINA D’ASPROMONTE (RC) -

COMUNITA’ PAST. S. FANTINO              LUBRICHI (RC) 0.00

MARIA SS. DELLE GRAZIE S.EUFEMIA D’ASPROMONTE (RC) 310,00

SANT’EUFEMIA                      S.EUFEMIA D’ASPROMONTE (RC) 898,00

IMMACOLATA SEMINARA (RC) 1.120,00

SANT’ANNA                         SANT’ANNA DI SEMINARA (RC) 180,00

MARIA SS. ADDOLORATA BARRITTERI DI SEMIN. (RC) 250,00

SAN PANTALEONE         SERRATA (RC) 825,00

SANTI BIAGIO E NICOLA   SCIDO (RC) 200,00

SANTA MARIA DELLE GRAZIE SINOPOLI (RC) -

MARIA SS. GRAZIE TAURIANOVA (RC) 1.000,00

SAN GIUSEPPE   TAURIANOVA (RC) 1.500,00

SANTI PIETRO E PAOLO TAURIANOVA (RC) 2.604,30

SAN PIO X                  AMATO DI TAURIANOVA (RC) 980,00

MARIA SS. DELLA COLOMBA         S.MARTINO DI TAURIANOVA (RC) 755,00

MARIA SS. ASSUNTA      TERRANOVA SAPPO MINULIO (RC) 600,00

SAN NICOLA          VARAPODIO (RC) 1.100,00

SANTO STEFANO          VARAPODIO (RC) 1.060,00

Altre offerte Località Euro
MONS. VESCOVO                                                 150,00

SUORE MISSIONARIE DEL CATECHISMO ANOIA SUPERIORE (RC) 50,00

SUORE MISSIONARIE DEL CATECHISMO ANOIA SUPERIORE (RC) 100,00

SUORE DELLA CARITA’ CASTELLACE (RC) 50,00

SUORE ISTITUTO ALI MATERNE CITTANOVA (RC) 100,00

SUORE DELLA CARITA’ GIOIA TAURO (RC) 100,00

SUORE FIGLIE DELLA CHIESA GIOIA TAURO (RC) 200,00

MERCURI BARTOLOMEO-FUTURMOBILI MAROPATI (RC) 2.500,00

SUORE MISSIONARIE DEL CATECHISMO PALMI (RC) 100,00

COMITATO MADONNA DEL SOCCORSO PALMI (RC) 100,00

SUORE SALESIANE SACRI CUORI PALMI (RC) 100,00

ISTITUTO ANCELLE RIPARATRICI PALMI (RC) 100,00

PUTRINO ANTONIO PIO PALMI PALMI (RC) 20,00

SUORE DELLA CARITA’ POLISTENA (RC) 150,00

CASA DI RIPOSO S. FRANCESCO DI PAOLA POLISTENA (RC) 200,00

SUORE DOROTEE ROSARNO (RC) 100,00

SUORE APOSTOLE SACRA FAMIGLIA S.CRISTINA D’ASPROMONTE (RC) 25,00

ISTITUTO ANCELLE RIPARATRICI SEMINARA (RC) 100,00

SUORE VERONICHE SERRATA (RC) 50,00

MONASTERO DELLA VISITAZIONE TAURIANOVA (RC) 100,00

SUORE DEL SACRO CUORE TRESILICO (RC) 100,00

ANONIMA                                                                                    65,00

TOTALE 66.583,35
(1) Somma inviata direttamente.


