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Seminario Vescovile – Centro Diocesano Vocazioni
SEMINARISTI MAGGIORI 

NELLA “ROMA FORMATIVA”
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IX/2003

L’annuale incontro dei seminaristi maggiori 
si è svolto a Roma dal 29 luglio all’8 agosto, 
sotto la paterna guida di mons. Bux e la preziosa 
collaborazione del direttore della casa diocesana 
“Ali Materne” don Pietro Gallo e del rettore del 
seminario diocesano don Emanuele Leuzzi.

Per la prima volta l’incontro ha visto  
un’impostazione nuova perché si è scelto di dare 
spazio non a semplici visite guidate, ma a un contatto 
diretto con alcuni dei temi principali che riguardano 
i futuri presbiteri nonché la vita cristiana di tutti, 
attraverso specifi che visite a diciassette chiese e alle 
quattro Basiliche, oltre alle Catacombe, all’Antica 
Roma Imperiale, con uno sguardo anche alla parte 
civile della città.

     I temi che hanno espresso il fi lo conduttore in 
quei giorni sono stati il Martirio e la Liturgia; ma 
non sono mancati altri temi di uguale importanza, 
come il confronto tra la visione cristiana dei primi 
secoli della Chiesa e quella di oggi sul senso della 
Morte.

Già dai primi istanti si è gustata l’armonia 
ricca di emozioni che si prospettava per l’intera 
permanenza in Roma, grazie alla fraternità che c’è 

Il Seminario diocesano e il CDV hanno organizzato 
anche quest’anno (è la seconda esperienza) un campo 
estivo vocazionale.

Il campo o seminario estivo, come spesso è chia-
mato, si è svolto a Patti, presso il locale Seminario 
Maggiore dall’otto al diciotto Luglio. I dieci giorni hanno 
avuto come slogan: “Guarda che ti Riguarda…la 
famiglia, la parrocchia, il seminario”;  esso ha abbrac-
ciato i valori e i diversi insegnamenti che gli educatori 
hanno cercato di trasmettere ai ventisette ragazzi pre-

senti. Infatti oltre ai seminaristi erano presenti ben 15 
ragazzi provenienti da varie parrocchie della diocesi.

Subito si è instaurata tra i ragazzi un’atmosfera di 
fraterna familiarità, sebbene si fossero appena cono-
sciuti. Le giornate sono state scandite da incontri di 

“Guarda che ti riguarda…”
Secondo campo vocazionale diocesano

Convocazione ecclesiale 
Inizio anno pastorale 2003-2004

Rizziconi Auditorium Diocesano 
26-27 Settembre 2003

Si ricorda che  l’iscrizione alla Convocazione è 
obbligatoria per tutti  (Sacerdoti compresi). 

La scheda d’iscrizione va inviata in Curia (a Sr. 
Rachele) entro e non oltre il 23 Settembre. Può 
essere inviata anche via fax al nr. 0966/41.98.23.
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LA VIA SAMARITANA
Il dono di una vita

Si è svolto dal 7 al 12 luglio 2003 a Torre di 
Ruggiero (CZ) presso i  locali del Santuario Maria 
SS. delle Grazie, il Campo-scuola estivo che ha visto 
coinvolti i giovani delle due Parrocchie di Rosarno, San 
Giovanni Battista e Maria SS. Addolorata.

Una quarantina di giovani che hanno lavorato 
sul tema “Servi per vocazione.. il dono di una vita”. 
Si è cercato di dare le coordinate per inoltrarsi sempre 
più nel cammino della vita, per diventare capaci di 
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Pastorale Giovanile  Rosarnese
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•> N O M I N E <•
    Padre Vescovo ha proceduto alle seguenti nomine:

• rev. Sac. Domenico Caruso, Cappellano 
della Missione portuale del Porto di Gioia 
Tauro e Rettore del Santuario di S. Rocco 
in Acquaro di Cosoleto  (11 Agosto);

• rev. Sac. Pietro Franco, parroco in 
Melicucco (19 Agosto);

• rev. P. Lino Casotto O.F.M. Conv., 
parroco in Palmi – Maria SS. del Rosario 
(23 Agosto);

• rev. P. Enio Fasolo O.F.M. Conv., vicario 
parr. in Palmi – Maria SS del Rosario (23 
Agosto);

• rev. Sac. Cosimo Ciano, parroco in Palmi 
Maria SS. del Soccorso (27 Agosto);

• rev. Sac. Antonio Scordo, parroco in 
Amato di Taurianova (27 Agosto);

• rev. Sac. Benedetto Ciardullo, parroco 
in Cannavà di Rizziconi (30 Agosto);

• rev. Sac. Nino Larocca, vicario parr. in 
Cannavà di Rizziconi (30 Agosto);

• rev. Sac. Antonio Iamundo, parroco in 
Varapodio – S. Nicola  (30 Agosto);

• rev. Sac. Domenico De Raco, parroco in 
S. Cristina d’Aspromonte e Amministratore 
parr. in Piminoro (2 Settembre);

• rev. diac. Vincenzo Alampi, Direttore 
della Caritas diocesana (2  Settembre).

Il Vescovo ha inoltre costituito una 
Commissione per la valutazione dei ricorsi presso 
l’Uffi cio Scuola della Curia diocesana.  

La Commissione è composta dal rev. sac. 
Pasquale Galatà, presidente e dai seguenti 
membri: rev. sac. Pietro Gallo, rev. sac. Giuseppe 
Acquaro,  rev. diac. Raffaele Naso,  prof. Rosa 
Frisina, insegn. Rosanna Raco (30 Agosto).

•> N O T I Z I E <•

 • Il Vescovo nella sua qualità di Delegato della 
C.E.C.  per la Catechesi, è intervenuto ed ha concluso il 
Convegno regionale catechistico, a Campora S. Giovanni, 
il 3 e 4 luglio.
 • Il 6 luglio, il Vescovo ha istituito Accolito 
il seminarista Aurelio Haxhari, dei Missionari 
dell’Evangelizzazione, nella chiesa parrocchiale di 
Terranova Sappo Minulio.
 • Padre Vescovo ha trascorso due giorni con i 
pre-seminaristi e con i seminaristi del Seminario minore 
a Patti, dove erano ospiti del locale del Seminario, per 
nove giorni di svago e di formazione.  
 • Il 17 luglio presso il Liceo classico in Palmi, il 
Vescovo ha partecipato alla consegna dei diplomi agli 
alunni di maturità, facendo un breve intervento.
 • Il 20 luglio, visita e S. Messa del Vescovo al 
campo scuola dei giovanissimi di A. C., a Gambarie 
d’Aspromonte.
 • Il 21 luglio, S. Messa del Vescovo per centinaia 
di ragazzi e decine di animatori che, a Polistena 
concludevano l’ “Estate Ragazzi”.
 • Alla fi ne di luglio, soggiorno dei seminaristi 
maggiori dell’Arcidiocesi di Bari – Bitonto, guidati dal 
Rettore e del P. Spirituale del seminario diocesano, tutti 
ospiti della Casa diocesana, in Cittanova.  Il Vescovo, 
padre Luciano, ha celebrato per loro una S. Messa e si 
è intrattenuto alcune ore.
 • I seminaristi maggiori della nostra Diocesi hanno 
trascorso dieci giorni a Roma, per formazione e visita alle 
memorie cristiane e civili della città, guidata da padre 
Luciano, Vescovo, da don Pietro Gallo e don Emanuele 
Leuzzi, coadiuvati dal diacono don Antonello Tropea.  
Fra l’altro, il Vescovo ha concelebrato per il gruppo sulla 
tomba dell’Apostolo Pietro e sul luogo del martirio di S. 
Paolo, alle Tre Fontane.  In quei giorni, insieme a don 
Pietro Gallo, ha reso visita a un sacerdote diocesano 
attualmente alla Trappa delle Frattocchie, presso 
Roma.
 • Il 14 agosto, alla Basilica della Madonna dei 
Poveri, a Seminara, S. Messa del Vescovo, in occasione 
della solennità della Titolare, presente  l’on. L. Fedele, 
Presidente del Consiglio Regionale e dodici Sindaci della 
Diocesi.
 • La comunità di Nomadelfi a  (circa 150 persone, 
fra adulti, giovani e ragazzi) è stata a Palmi, ospite 
dell’Istituto Agrario, per circa 15 giorni, come campo 
base per le serate che hanno dato a Reggio C. e nelle 
province di Reggio e di Vibo V.   A Palmi, la serata è 
stata data il 15 agosto, presenti il Vescovo, il Sindaco, 
sacerdoti e migliaia di persone.  Il Vescovo ha dato un 
saluto ai Nomadelfi  e ringraziato i sacerdoti diocesani e 
quanti hanno accolto e reso possibile la presenza dei 
Nomadelfi  in Diocesi.
 • I diaconi permanenti, hanno partecipato agli 
Esercizi spirituali, a Cittanova presso la Casa diocesana, 
organizzati dal Vicario ep. don Pietro Gallo e guidati da 
mons. Francesco Laruffa.  P. Vescovo è intervenuto 
celebrando per loro una S. Messa.
 • Il 29 agosto, il Vescovo ha partecipato ad 
Acireale alla giornata conclusiva della Settimana liturgica 
organizzata dal C.A.L., alla quale hanno partecipato 
alcuni sacerdoti della Diocesi.

GIUBILEO SACERDOTALE DI S. E. 
MONS. GIOVANNI MARRA

Il 19 settembre S. E. mons. Giovanni Marra  
celebra con la sua comunità diocesana il 50° di 
Ordinazione sacerdotale.

La diocesi di Oppido – Palmi con il suo Vescovo 
e Cinquefrondi - paese natale e di Ordinazione di 
mons. Marra – si uniscono nel rendimento di grazie 
al Signore e nell’augurio di ulteriore fecondità 
pastorale all’Arcivescovo Metropolita di Messina. 
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E’ stato il titolo della seconda settimana nazionale 
di spiritualità e formazione missionaria promosso 
dall’Ufficio Nazionale per la Cooperazione 
Missionaria tra le Chiese, svoltasi alla “Cittadella” 
di Assisi dal 25 al 30 agosto 2003.

  I delegati di tutte le diocesi italiane, compresa 
la nostra, si sono ritrovati per ripensare all’impegno 
di formazione missionaria alla luce della “Novo 
Millennio Ineunte” e degli orientamenti pastorali 
decennali della CEI, per meglio “discernere” l’oggi 
di Dio, dove per discernimento si intende lo sforzo 
di scorgere i segni dei tempi. 

Segni della presenza di Dio, in quell’oggi che 
chiede di  andare avanti con occhi penetranti per 
vedere la Sua opera compiersi nella storia . 

Scoprire come il discernimento trova la sua 
funzione naturale nella comunità ecclesiale, chiamata 
a favorire il rinnovamento del tessuto pastorale, 
ponendo l’attenzione all’impegno nella preghiera e 
al pensare secondo Dio. 

Per essere conformi allo stile missionario di 
Cristo occorre andare oltre quelli che sono i criteri 
e le logiche costruite, collocando al centro del mondo 
i poveri, i peccatori e gli ultimi.  

Per vivere la missione occorre attualizzare e 
rivitalizzare gli insegnamenti del Concilio Vaticano 
II, così come S. E. Mons Luigi Bettazzi esortava, non 
lasciando “ nel già e non ancora” le direttive e lo 
slancio missionario oggi così necessari alla  Chiesa 
che ha bisogno di riprendere in modo spedito il suo 
cammino. 

Particolarmente interessanti si sono rivelate 
le relazioni-testimonianze di Padre Giancarlo 
Politi (Missionario PIME) e Padre Elia Kurzum 
(Betharramita di Nazareth), che hanno portato i 
presenti a meditare e rifl ettere sull’”Essere Chiesa 
in contesto di minorità” con particolare riferimento 
alla Cina e alla Palestina. Il dott. Luca Diotallevi, 
sociologo, ha illustrato quelle che sono le potenzialità 
e i rischi che si incontrano nell’annuncio del 
Vangelo. 

Suor Marcella Farina con il suo signifi cativo 
intervento sulla “Pacem in Terris”, ha aiutato i 
presenti a cogliere il valore della Pace nelle parole 
di Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo 
I e Giovanni Paolo II, esortandoli a diventare 
“costruttori di pace”.

L’intervento serale, forte nei contenuti e capace 
di trasmettere intense emozioni, è stato di Padre Alex 
Zanotelli che ha ricordato a tutti l’insegnamento  del 

Ufficio  Missionario  Diocesano

NUOVI NUMERI TELEFONICI 
PER GLI UFFICI DI OPPIDO MAMERTINA 

   
Vescovo   0966/87.92.41
Vicario Generale  0966/87.92.15
Cancelleria   0966/87.92.14
Economato    0966/87.92.16
Uffi cio Tecnico  0966/87.92.22
Archivio e Biblioteca  0966/87.92.20
Provveditorato  0966/87.92.13
Fax    0966/87.92.23

Seminario Rettore    0966/87.92.42
Seminario Padre Spirituale    0966/87.92.46
Seminario Refettorio  0966/87.92.47

Liceo Centralino  0966/87.92.26 
Liceo Preside  0966/87.92.25
Liceo Segretario  0966/87.92.27
Liceo  Fax   0966/87.92.28

Vangelo: una Chiesa non dei poveri ma una Chiesa 
Povera, dando a tutti il compito di  fare delle nostre 
comunità parrocchiali luoghi dove si incarni il 
Vangelo. Il discernere l’oggi di Dio chiede a ciascuno 
di riappropriarsi del volto di Cristo, cogliendo la vera 
immagine della Chiesa che vive la sua missionarietà 
nella ministerialità. Questa è la sollecitazione 
venutaci da Padre Giampiero Brunet, segretario della 
Commissione Presbiterale Italiana.          

 La settimana è stata un itinerario di formazione 
sia dal punto di vista teologico che pastorale, non 
sono mancate tuttavia i tempi per una preghiera intesa 
a una rifl essione forte sulla Parola di Dio guidati da 
Mons. Bruno Maggioni ( Biblista ).

Alla fi ne tutti ci siamo sentiti stimolati a renderci 
sensibili all’azione dello Spirito nella comunità degli 
uomini, per far germogliare la verità e la giustizia che 
Dio ha seminato nel cuore di ogni uomo.  

                                         
                                         Don Paolo Martino

“Discernere  l’oggi  di  Dio 
Una Chiesa per il mondo” 

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. 
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rifl essione o preghiera ma anche da tanti divertimenti 
come le olimpiadi sulla spiaggia, le scenette serali e 
le passeggiate. Tuttavia il primo appuntamento di ogni 
giorno è stato con Gesù durante l’Eucaristia,  momento 
in cui si proponeva il tema con il quale il ragazzo era 
chiamato a confrontarsi.

Sono state fatte anche due escursioni : una al 
Santuario della Madonna di Tindari (dove si è vissuto 
il giorno dedicato a Maria), l’altra a Cefalù dove è stata 
visitata la famosa Cattedrale.

Don Emanuele, don Gregorio, don Antonello, 
Barbara e Letizia componevano l’equipe guida di 
quest’anno. Anche il Vescovo P. Luciano ha voluto 
condividere alcuni di questi momenti con l’equipe e i 
ragazzi, accettando di buon grado la loro semplicità, 
e la loro vivacità.

Tutti i giorni trascorsi a Patti, anche quelli che si 
prospettavano più movimentati, sono stati permeati 
dalla serenità tipica di chi sta insieme nel nome di 
Gesù. 

Un’esperienza da ripetere augurando che l’anno 
venturo i partecipanti siano più numerosi.    

   Barbara Tripodi

>> Continua dalla prima

tra i seminaristi e ancor più tra loro e i superiori.
     La visita alla Basilica Vaticana ha dato il 

via all’itinerario che, naturalmente, non è stato la 
classica passeggiata dentro e fuori la Basilica ma, 
mons. Bux, affi ancato dalla notevole preparazione 
di don Emanuele, ha dato un’ottima ricostruzione 
del martirio di S. Pietro servendosi delle notizie 
storiche, politiche, archeologiche, scientifiche, 
ma anche tradizionalistiche, non tralasciando 
l’aspetto evangelico, teologico e liturgico; è stata, 
insomma,  una miscela che ha dato la sensazione di 
vivere quegli anni ormai lontani da noi, portando 
delle emozioni nei cuori dei giovani aspiranti al 
sacerdozio. La visita vaticana ha trovato il suo 
culmine con una grazia molto particolare che il 
Signore ci ha concesso, cioè la celebrazione della S. 
Messa sulla tomba di Pietro, nelle Grotte Vaticane. 
La giornata è proseguita con la visita alla Necropoli 
Vaticana che ha nettamente superato le aspettative 
di ciascun seminarista.

     L’itinerario si è poi svolto con un alternarsi  
della Roma civile con  quella  cattolica; infatti 
non sono mancate le visite alle più belle piazze, ai 
monumenti e palazzi della città, ma l’incontro più 
signifi cativo e formativo è avvenuto con la Chiesa, 
dalla prima Comunità cristiana fi no a oggi. Tale 
incontro è stato riassunto dalla visita fatta a numerose 
chiese, in particolare le Basiliche patriarcali dalle 
imponenti strutture che  custodiscono magnifi ci 
mosaici, affreschi, quadri, sculture varie e tutto 
ciò che concorre a identifi care il Popolo di Dio nel  
suo cammino di fede. Il mezzo che ha trasmesso 
maggiori informazioni è stato il Mosaico che ha 
preso vita, grazie alle spiegazioni di Mons. Bux. 
Infatti, è bastato concentrarsi maggiormente sui 
mosaici per entrare nelle mentalità di ogni tempo e 
capire come le comunità cristiane dei primi secoli 
avevano già ben chiaro il senso del Vangelo. Grazie 
a tali forme comunicative è venuto alla luce il vero 
senso cristiano della morte avente un carattere 
fortemente festivo e gioioso; la morte, vista non 
come una privazione totale della vita ma, anzi, come  
possibilità di vivere fi nalmente le Beatitudini eterne 
nell’incontro con Cristo Risorto.

     Sono stati giorni in cui il grande caldo e 
le lunghe giornate passate camminando hanno 
contribuito ad affaticare i corpi, ma lo Spirito ha reso 
partecipi le coscienze del gran dono della comunione 
fraterna e delle emozioni avute, che nessuno può 
immaginare se non verifi ca personalmente mettendo 
la propria vita nelle mani di Dio e che tanto meno 
sono emozioni che si possono ricevere dalla vita 
mondana.

Sem. Demetrio Calabrò
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pronunciare un grande “SI” alla “vita piena” secondo 
le modalità che il Signore da sempre ha sognato insieme 
a ciascuno di noi. Compagno di viaggio, naturalmente, 
Gesù, maestro attraverso il racconto della parabola del 
buon Samaritano,  un personaggio caro a Gesù anzi, a 
dire il vero, simile a Lui. 

Pietra miliare del percorso che ha entusiasmato 
tutti, dai giovani agli animatori, sono stati il valore di 
una vita condivisa e donata, la forza dell’amore che 
muove i nostri passi, la gioia del servizio per essere 
nella Comunità testimoni instancabili della gratuità, 
dell’accoglienza, dell’ascolto. Valori tutti che danno 
“il permesso di soggiorno” in un mondo che chiede di 
essere veri amici di Dio e dei fratelli.

Graditissima, durante il campo, la visita di genitori 
e amici dei ragazzi, ma soprattutto dei due Parroci  che 
hanno voluto testimoniare la loro vicinanza e il continuo 
interesse per la formazione dei “loro” ragazzi.

                                                                      
   Don Elvio Nocera

>> Continua dalla prima


