
ABITARE LA CITTA’ DA CRISTIANI

NELLO SPIRITO DEL 

CONCILIO VATICANO II

8 NOVEMBRE 2015

SEMINARIO ARCIVESCOVILE

MESSINA



Programma della giornata

Ore 9,00    Accoglienza e registrazione
Ore 9,30    Santa Messa celebrata da Mons. Tindaro Cocivera 

    Vicario per l’apostolato dei laici
Ore 10.30  Relazioni:
                Michele Limosani Economista

               Luigi Chiara Storico
Ore 11,30 Confronto in plenaria
Ore 12.30 Gruppi tematici (da costituire per affinità in base alle     
adesioni sugli argomenti proposti nella scheda)
Ore 13,30 Pranzo
Ore 14,30 Ripresa lavori gruppi tematici
Ore 15,30 Sintesi dei lavori dei gruppi tematici in plenaria
Ore 16,30 “Per conoscerci meglio”
                 Presentazione in power point delle attività delle      
aggregazioni laicali per l’anno sociale 2015-2016
Ore 17.30 Conclusione

Domenica 8 novembre 2015 - Seminario Arcivescovile S. Pio X Messina



DALLO STATUTO DELLA CONSULTA

ART. 1

    La Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL), organismo 

comunionale della Chiesa locale, promosso dalla CEI è

- l'espressione e lo strumento della volontà delle aggregazioni laicali di 

apostolato, presenti e operanti nella Chiesa che è in Messina -  Lipari - 

Santa Lucia del Mela, di valorizzare la comunione e la collaborazione tra 

loro e di accrescere l’unità e la comunione del popolo di Dio;

- il luogo nel quale esse vivono in forma unitaria il rapporto con 

l’Arcivescovo e la Chiesa locale, offrendo la ricchezza delle loro 

possibilità apostoliche e accogliendone fattivamente i programmi e le 

indicazioni pastorali.



INIZIATIVE DELLA CONSULTA
….DALLA PAROLA IL SERVIZIO



ARTE
NATALE



SETTIMANA TEOLOGICA



CORSO
SOCIO-

POLITICO 
2014-2015



CORSO
SOCIO-

POLITICO 
2014-2015

UN’ALLEANZA PER 
INCLUDERE

Il contributo del corso di 
formazione all’impegno 
sociale e politico per una 

“Alleanza 
Lavoro – Economia – 

Solidarietà”



CORSO
SOCIO-POLITICO 

2015-2016



CUSTODIA 
DEL 

CREATO



PROGETTO VOLONTARIATO
SUPPORTO SCOLASTICO



PROGETTO 
“CENTRO CULTURALE PAOLO VI”

PROMOTORE 
Consulta Diocesana delle Aggregazioni laicali

OBIETTIVI
- animazione culturale della societa’ dal punto di 

vista cristiano e secondo le prospettive del 
Concilio Vaticano II. 

- favorire l’ascolto, il confronto, 
l’approfondimento, lo studio, la formazione e il 
discernimento della realtà locale e sociale in 

genere

DURATA
apertura dal 01/10/ 2015 con accesso al pubblico 

in orario pomeridiano

RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

        volontariato da parte delle aggregazioni 
laicali, per l’apertura e la gestione della sede 

quote adesioni CDAL

BENI E SERVIZI

1) emeroteca per la consultazione 
di riviste delle aggregazioni 

laicali, abbonamenti a periodici 
e giornali

2) biblioteca articolata in sezioni:  
-storia dei movimenti cattolici; 

-storia della diocesi; -storia 
locale

-altro

3) documentazione: 
- archivio dei movimenti e del 

laicato cattolico messinese
- dati socio –economici a livello 

territoriale etc.
- tradizioni religiose e popolari

4) incontri pubblici
…….



PROGETTO
MEMORIA E TRADIZIONE

COMMISSIONE MEMORIA E TRADIZIONE

SCHEDA DELLE PERSONE DA RICORDARE

APPARTENENTI AL LAICATO CATTOLICO DELLA NOSTRA ARCIDIOCESI

   

 BIOGRAFIA  (luogo e data nascita/morte, titolo di studio, professione,…)

 ANNI DELLA FORMAZIONE

 IMPEGNO ECCLESIALE – CIVILE – POLITICO

 EVENTUALE BIBLIOGRAFIA  (anche non edita)

 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Il presente elaborato va compilato il più dettagliatamente possibile ed inoltrato  
alla Commissione Memoria e Tradizione della Consulta delle Aggregazioni Laicali 

per far parte di un costituendo archivio del Laicato Cattolico Messinese



PROGETTO
“IN DIALOGO 

CON 
L’ISLAM”

in collaborazione 
con 

MIGRANTES



PROGETTO 
TAVOLO DELLA 

FRATERNITA’ POLITICA
 Proposto Dalla Consulta Regionale 

(CDAL Messina e CDAL Patti) 



CONSULTA DIOCESANA DELLE 
AGGREGAZIONI LAICALI 

MESSINA

 Sito web: www.consultalaici.messina.it

 Blog: http://cdalmessina.wordpress.com

 Email: consultalaicimessina@hotmail.it

SULLE ATTIVITA’ DELLA CONSULTA
 E DELLE AGGREGAZIONI LAICALI

- FREQUENZA QUINDICINALE -

NEWSLETTER



ATTIVITA’

AGGREGAZIONI

LAICALI

2015 - 2016



ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI PRESENTI IN CONSULTA

A.C.I. - Azione Cattolica Italiana
A.C.L.I. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
A.G.E.S.C.I. - Associazione Guide e Scout Cattolici 
Italiani
A.I.M.C. - Associazione Italiana Maestri Cattolici
A.M.C.I. - Associazione Medici Cattolici Italiani
API-COLF - Associazione Professionale Italiana 
Collaboratori Familiari
Apostolato della Croce
Associazione Apostolato Per la Famiglia Incontro 
Matrimoniale
Associazione AVULSS Messina Onlus - Ass. per il 
Volontariato Socio-Sanitario
Associazione Missionaria Maria Immacolata
Associazione Nazionale Familiari del Clero
Associazione Salesiani Cooperatori
Associazione Sentinella di Corte
Associazione Terra di Gesù
C.I.D. - Centro Interconfraternale Diocesano
C.I.F. - Centro Italiano Femminile
C.L. - Comunione e Liberazione
C.S.I. - Centro Sportivo Italiano
C.T.G. - Centro Turistico Giovanile
C.V.X. - Comunità di Vita Cristiana
Cammino Neocatecumenale
Comunità di S. Egidio
Comunità Gesù Risorto del Rinnovamento 
Carismatico Cattolico
Comunità Maria del Rinnovamento Carismatico 
Cattolico
Comunità Servi di Cristo Vivo
Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia
Famiglia Camilliana Laica Messina

Fraternità Laica Domenicana
GI.FRA.
Gruppi di preghiera di Padre Pio
Gruppi Volontariato Vincenziano
Gruppo "Padre Nostro ... Padre di tutti"
M.A. - Movimento Apostolico
M.A.C. - Movimento Apostolico Ciechi
M.A.S.C.I. - Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani
M.C.L. - Movimento Cristiano Lavoratori
M.E.I.C. - Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
Missione Solidarietà e Fraternità Onlus "Amici dei Santi 

Angeli"
Movimento “Presenza del Vangelo”
Movimento dei Focolari
Movimento Laicale Orionino
Movimento Rinascita Cristiana
O.A.R.I. - Associazione Nazionale Opera Assistenza 

Religiosa Infermi
O.F.S. - Ordine Francescano Secolare
P.A.S.F.A. Onlus - Associazione Per Assistenza Spirituale 

Forze Armate
R.n.S. - Rinnovamento nello Spirito Santo
Scienza & Vita
Terz'Ordine secolare Carmelitano
U.C.S.I. - Unione Cattolica Stampa Italiana
U.N.I.T.A.L.S.I. - Unione Nazionale Italiana Trasporti 

Ammalati Lourdes e Santuari
U.A.R. - Unione Associazioni Rogazioniste
Unione Ex Allieve Don Bosco
Unione Ex Allievi di Don Bosco
Unione Giuristi Cattolici
Movimento Laicale Guanelliano



Azione Cattolica Italiana
Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela

Sito: www.azionecattolicamessina.it
Fb: Azione Cattolica – Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela



Azione Cattolica Italiana
Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela

APPUNTAMENTI DIOCESANI
Festa dell’Accoglienza: Milazzo, 15 Novembre (Festa diocesana di inizio anno per giovanissimi 
e giovani)
Oktoberfest: Messina e Milazzo, Novembre (incontro-festa per studenti organizzato dal 
Movimento Studenti di Azione Cattolica, MSAC)
Incontro Adulti: Dicembre (incontro diocesano di formazione per adulti)
Campo scuola invernale MSAC: Oasi Madonna del sorriso, 27-30 Dicembre (campo scuola per 
studenti, con momenti di incontro, confronto, approfondimento, preghiera,…)
Festa della Pace: 24 Gennaio (Festa diocesana unitaria – aperta a tutte le fasce d’età- a 
conclusione del Mese della Pace)
Incontri di formazione zonali (a cura del settore giovani): Febbraio- Marzo (3 incontri - città, 
zona ionica, zona tirrenica - di approfondimento e confronto; tema: Legalità e Bene Comune)
Incontri di formazione zonali (a cura del settore adulti): Aprile – Maggio (3 incontri - città, 
zona ionica, zona tirrenica - di approfondimento e confronto; tema: Accoglienza)
Incontro giovani interdiocesano: Aprile (incontro-festa per giovani)
Festa degli incontri ACR: 8 Maggio (Festa diocesana per ragazzi - 6/14 anni)
Giornata della Legalità (Ricordare Capaci): 23 Maggio (incontro cittadino di approfondimento 
e confronto a chiusura del percorso su “Legalità e Bene Comune”, in collaborazione con l’Ufficio 
Diocesano per i Problemi sociali e il Lavoro, Libera, AddioPizzo e Agende Rosse)

 Oltre ad appuntamenti di carattere diocesano i gruppi di Azione Cattolica 
(organizzati per fasce d’età ed aperti a tutte le età) svolgono il loro cammino di 
formazione principalmente nelle parrocchie di appartenenza. Il cammino di 
quest’anno si sviluppa intorno all’icona biblica della Visitazione (Lc 1,39-56) e 
alla frase “Si alzò e andò in fretta”, che declinata diversamente in base alle età 
vuole stimolare e sollecitare in particolare ad “andare per le strade”. 



 ACLI MESSINA
Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani 

Sede Provinciale
Via Beata Eustochia 13, Messina



 ACLI MESSINA
COSA SONO LE ACLI?
Le ACLI –Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani – sono un’associazione di 
promozione sociale, che riunisce in rete oltre 400.000 soci e oltre 3.500 

associazioni affiliate sul territorio nazionale, attraverso oltre 100 diverse articolazioni 
territoriali (regionali e provinciali).
Le ACLI sono anche un sistema, al cui interno operano numerose associazioni specifiche ed enti 
impegnati a livello nazionale e locale in particolari settori di interesse: lo sport (Unione Sportiva 
ACLI), il turismo (Centro Turistico ACLI), le attività con gli over 50 (FAP –Federazione Anziani e 
Pensionati), e con i giovani (Giovani delle ACLI), la formazione professionale (EnAIP).
Molto radicata e conosciuta è la presenza dei servizi ACLI sul territorio: il Patronato ACLI e il CAF 
ACLI, che raggiungono ogni anno milioni di utenti in Italia e all’estero, in oltre 15 paesi di 
emigrazione.
Nate nel 1944, le ACLI sono una grande associazione di associazioni, unite dalla condivisione dei valori 
della fede cristiana. Sono questi valori, enunciati nella Dottrina Sociale della Chiesa, che ispirano la 
vocazione delle ACLI al servizio del cittadino nei suoi bisogni della vita quotidiana, con particolare 
attenzione per i soggetti più deboli, e al sostegno della sua partecipazione attiva alla vita sociale del 
territorio in cui vive.

PROGRAMMA ASSOCIATIVO 2015/2016

Dicembre 2015: Incontro sulla dottrina sociale della Chiesa
Gennaio 2016: Seminario « Associamoci con l’Arte» in collaborazione con Arte e 
Spettacolo
Febbraio 2016: Seminario in collaborazione con ACLI Terra
Marzo 2016: Incontro « Mettiamo in Circolo lo sport» in collaborazione con 
l’US ACLI.
Aprile, Maggio, Giugno 2016: Convegni organizzati nell’ambito dei progetti di 
Servizio Civile Nazionale in collaborazione con il settore giovanile delle ACLI.





L’AIMC Sezione di Messina per l’anno sociale 
20015/16 si prefigge di attuare
  Incontri di spiritualità. 
  Corsi e incontri di aggiornamento e 
formazione rivolti a Dirigenti Scolastici, 
Insegnanti di scuola di ogni ordine e grado, 
studenti ed alunni, genitori e famiglie sulle 
seguenti tematiche: 

Tavola Rotonda 
“Disagio 
giovanile, quali 
risposte 
educative”

Corso di formazione e 
aggiornamento 

“Integrazione a scuola 
dell’alunno con disturbo 

autistico”

Corso di 
formazione e 
aggiornamento 
“Comunicazione 
aumentativa e 
dispensativa”

 - legislazione scolastica 
  - differenziazione didattica e metodologica 
  - comunicazione aumentativa e dispensativa
  - progetti e concorsi rivolti ad alunni  e studenti   
  - concerti per valorizzare giovani talenti 



Associazione Apostolato 
per la Famiglia (Incontro 

Matrimoniale)



 Rappresentiamo un’associazione cattolica di sposi, 
preti e religiosi/e che ha il compito di testimoniare che 
è ancora possibile vivere una relazione d’amore che 
duri nel tempo e soddisfi a pieno la nostra vita. 
Vogliamo testimoniarlo in questo nostro tempo, dove 
si sente spesso parlare di crisi di matrimonio e crisi 
tra genitori e figli. Dove si rincorre il tempo essendo 
sempre di fretta, dove si è perso il gusto dello stare 
insieme. Dove, invece, con l’Associazione Apostolato 
per La Famiglia IM , abbiamo imparato a fermarci 
per riflettere e per riscaldare il cuore. 

. L'esperienza, nata nato nel 1952 in Spagna , come 
proposta per sposi e sacerdoti/religiosi, nel tempo si è 
diversificata, rivolgendosi alle coppie di fidanzati, alle 
famiglie, ai giovani, e alle persone sole. 

. Proponiamo un fine Settimana per sperimentare un 
metodo di comunicazione che porta a riscoprire la 
ricchezza di una profonda relazione tra la coppia e 
con gli altri. 

. Incontro Matrimoniale, presente al Pontificio 
Consiglio per la Famiglia e nella Commissione 
Nazionale per La Pastorale Famigliare CEI e al 
Forum delle Associazioni Familiari , attinge la sua 
radice e sorgente di spiritualità in Cristo Gesù, nei 
Sacramenti del Matrimonio e dell’Ordine Sacro. 

 Un’esperienza, quindi, che vede insieme coppie e sacerdoti che 
desiderano rinnovare, ogni giorno, la propria chiamata. Coppie 
che, presa consapevolezza dell’essere missionari a partire dalla 
parrocchia, nella forte convinzione di aver ricevuto un dono 
stupendo nella vocazione matrimoniale e nell’aiuto concreto che 
regala questa esperienza, per arrivare a prendere coscienza che 
amare non è solo un sentimento, ma un insieme di scelte 
quotidiane, e che è bello vivere nella fiducia e 
nell’appartenenza, nella relazione di coppia e nella società. Ci si 
apre poi al progetto di Dio, scoprendo il Suo sogno: “Amatevi 
come io ho amato voi”. 

. Grazie a questa esperienza si impara a guardarsi con gli occhi 
di DIO, riscoprendo, nella propria realtà di vita spesso difficile, 
la preziosità di essere figli di DIO viverlo cristianamente giorno 
per giorno. Di farsi dono alla Chiesa e per la Chiesa, come è 
successo a noi nella parrocchia SS. Annunziata di Camaro S. 
Luigi, spazio privilegiato per l'impegno missionario. 

  Desideriamo, essere coppie, famiglia, giovani, impegnati a 
testimoniare l’amore di Cristo e di portare riconciliazione 
all’interno della famiglie; catechiste di vita. 

. Da quando abbiamo partecipato il nostro primo w.e. abbiamo 
evangelizzato proponendo queste esperienza a tante famiglie di 
Messina , ad oggi conta la nostra sede 24 famiglie, solo nel 
ultimo anno 2014/2015 hanno fatto le speranza del nostro fine 
settimana 9 coppie provenienti da tutte i quartieri di Messina. 

Associazione Apostolato 
per la Famiglia 

(Incontro Matrimoniale)







ASSOCIAZIONE 
SALESIANI COOPERATORI 

– CENTRO SAVIO-ME



 ATTIVITA’ ANNO SOCIALE 2015/2016
ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI – CENTRO SAVIO-ME

 Il Centro Savio-ME è formato da circa 10 Salesiani Cooperatori e 1 delegato salesiano. Ogni due 
settimane si incontrano per i propri incontri di formazione e di preghiera. Quest’anno la proposta 
formativa ha la seguente tematica “Sperimentiamo la misericordia di Dio per essere misericordiosi 
con noi stessi e con gli altri”. L’anno che i Salesiani Cooperatori si accingono a vivere è un anno di 
particolare grazia del Signore perché sono carichi spiritualmente dell’anno bicentenario della 
nascita di don Bosco, appena concluso, e con la Chiesa universale vivranno l’anno santo che Papa 
Francesco ha voluto per celebrare la misericordia di Dio. In particolare, la proposta formativa è 
stata pensata tenendo presente le esigenze emerse nell’ultimo Congresso dei Salesiani Cooperatori 
celebrato a Pianezza (TO) dal 24 al 26 aprile 2015, nonché gli obiettivi fondamentali definiti 
dall’ASC a livello mondiale: tendere verso la maturità umana e la santità, acquisire la 
consapevolezza della propria vocazione salesiana e “operare” per la sua realizzazione; valorizzando 
il Giubileo che avrà inizio l’8 dicembre 2015 e si concluderà il 20 novembre 2016, solennità di Cristo 
Re.

 Oltre alla formazione locale, il gruppo partecipa agli incontri di formazione permanente organizzati 
a livello regionale.

 Durante l’anno ogni singolo Salesiano Cooperatore svolge attività di volontariato e servizio, 
all’interno dell’opera salesiana San Domenico Savio (catechesi, progettazione sociale, incontri 
dedicati alle famiglie, volontariato, etc.)



Associazione 
Sentinella di Corte

sentinelledicortecasamadre.me@gmail.com 



Associazione Sentinella di Corte
sentinelledicortecasamadre.me@gmail.com 

Programmazione annuale delle attività sociali 2015/16

Le Sentinelle di Corte:
fanno l’adorazione eucaristica personale davanti al SS. Sacramento

Fanno l’adorazione eucaristica comunitaria 
tutti i venerdì e tutte le domeniche

Celebrano il 15 di ogni mese la S Messa
 per ricordare il pio transito al cielo del fondatore  

S.d.D. Monsignor Antonino Celona
Frequentano la Scuola di Formazione permanente 

alla Spiritualità Riparatrice
Partecipano a convegno Nazionale che conclude le attività sociali

Partecipano a tutte le attività e ai momenti di crescita e di incontro che 
vengono organizzate nelle parrocchie di appartenenza.



COMUNIONE E 
LIBERAZIONE



SINTESI ATTIVITA’ COMUNIONE E LIBERAZIONE

 Messa comunitaria settimanale ogni sabato Chiesa Porto Salvo ore 19,00
 Catechesi settimanale per gruppi e per ambiti.
 Incontri settimanali per studenti scuole medie e superiori GS (Gioventù 

Studentesca).
 Incontri settimanali per studenti scuole medie inferiori (Cavalieri)
 Incontri mensili in collegamento con il Responsabile nazionale.
 Esercizi Spirituali annuali.
 Ritiri nei tempi liturgici dell’anno.
 Banco Alimentare per la distribuzione di generi alimentari solo ad 

associazioni.
 N.4 Banchi di Solidarietà per la distribuzione di generi alimentari alle 

famiglie bisognose.
 Banco Farmaceutico per la distribuzione di farmaci ed Enti e Associazioni.
 Giornata della Colletta Alimentare.
 Giornata della Raccolta del Farmaco.
 Sostegno allo studio
 Banco di raccolta di prodotti agricoli per donazioni ad enti di beneficenza.
 Attività di AVSI per raccolta fondi a favore dei profughi, a sostegno di 

progetti del terzo mondo e adozioni a distanza.
 Associazione Insegnanti DIESSE per un lavoro di approfondimento e di 

revisione didattica.
 Incontri periodici per Famiglie che sono impegnate nell’accoglienza in 

particolare di adozioni ed affidi.



CENTRO 

INTERCONFRATERNALE 

DIOCESANO



Anche quest’anno, il Centro Interconfraternale Diocesano svolgerà la sua 
attività basandosi sui due elementi storicamente fondamentali per le 
confraternite: preghiera e carità.
Saranno vari i momenti di preghiera promossi dai diversi sodalizi presso 
le loro chiese: adorazione eucaristica (anche nella tradizionale forma delle 
“quarantore”), recita comunitaria del rosario, pia pratica della Via Crucis e 
di altre forme di pietà popolare.
Sarà anche assicurata la presenza alle celebrazioni più significative della 
fede del Chiesa messinese espresse soprattutto dalle processioni cittadine.
Le singole confraternite s’impegneranno, inoltre, nell’organizzazione 
delle ricorrenze in onore del Santo patrono del proprio sodalizio o 
parrocchia dando un nuovo senso a queste forme della cultura del nostro 
popolo che vanno custodite ma anche adattate alla sensibilità della fede di 
oggi.
Non mancheranno proposte di formazione comune che saranno organizzate 
per aree della diocesi (Zona Ionica, Tirrenica, Eolie, Messina città) quali: 
catechesi, incontri e dibattiti utili alla crescita interiore dei vari soci e al 
rafforzamento della presa di coscienza di laici impegnati nel testimoniare la 
propria fede.
Nell’ambito della carità sarà sollecitata la realizzazione del “Progetto di 
carità della confraternita” per dare maggiore organicità e impulso alle 
forme di carità promosse dai vari gruppi singolarmente o in collaborazione 
con le proprie parrocchie.

CENTRO INTERCONFRATERNALE 
DIOCESANO



COMUNITÀ DI 

VITA CRISTIANA  



COMUNITÀ DI VITA 
CRISTIANA  

La Comunità di Vita Cristiana (CVX) è un gruppo composto di circa 
venti congregati.

Ci riuniamo  il secondo ed il quarto giovedì di ogni mese.

Il nostro assistente è Padre Agrippino Pietrasanta

La responsabile Pinella Venuti Bonanno.

La tesoriera è Anna Maria D'andrea e Michele Nolfo il nostro 
rappresentante nella Consulta dei laici.

Per l'anno sociale 2015  2016 la comunità  continuerà a sostenere il Cav 
(Centro di aiuto alla vita) 

la cui vice presidente  è la nostra congregata Titti Orecchio, alcune 
congregate vi partecipano attivamente come volontarie  e altre svolgono 

un'azione di sostegno.





Anche a Messina la Comunità di Sant’Egidio 
condivide  la stessa spiritualità e i fondamenti che 
caratterizzano il cammino delle Comunità di 
Sant’Egidio del mondo: 

La preghiera, che ne costituisce un elemento 
essenziale ed è il centro e il luogo primario 
dell’orientamento complessivo della vita 
comunitaria, a Messina in particolare si svolge dal 
martedi al venerdi nella Chiesa di San Giuseppe 
alle ore 19,30 ed in particolare ogni primo 
mercoledì del mese si prega per i malati ed ogni 
terzo mercoledi si prega per la pace nel mondo.

La comunicazione del Vangelo, cuore della vita 
della Comunità, che si estende a tutti coloro che 
cercano e chiedono un senso nella vita, giovani, 
adulti. 

La solidarietà con i poveri, l’incontro con i 
poveri  rappresenta un aspetto importante della vita 
della Comunità di Sant’Egidio  anche a Messina, 
con una sensibilità verso ogni forma di povertà: 
vecchia (i bambini disagiati, gli zingari, i senza 
fissa dimora),  nuova ed emergente (gli immigrati 
giunti lungo le coste della città),  non tradizionale 
(anziani soli anche quando benestanti), che  non 
rappresentano delle categorie da assistere ma i volti 
di tanti amici che accompagnano il cammino di 
Sant’Egidio.

Sant'Egidio si identifica con tutti i poveri, senza 
esclusione, e per questo i suoi fratelli più piccoli 
sono a pieno titolo i familiari della comunità. 

Accanto  a queste attività fondamentali vanno menzionati degli eventi 
importanti che la Comunità organizza nel corso dell’anno aperti alla città e 
spesso organizzati in sinergia con altri movimenti e associazioni come:
Il trenta novembre “ Città per la vita città contro la pena di morte “ 
iniziativa organizzata nell’ambito della campagna internazionale, contro la 
pena di morte,  lanciata dalla Comunità e volta alla sensibilizzazione  
soprattutto dei giovani contro una cultura della violenza e della vendetta.
I Pranzi di Natale,  si svolgono nel giorno di Natale e lungo tutto il 
periodo natalizio,  divenuti nel tempo una consuetudine gioiosa ovunque la 
Comunità è presente e rappresentano i momenti conclusivi di un anno di 
servizi condivisi e trovano nella festa del Natale la sua celebrazione più 
alta, infatti i pranzi e le cene di Natale diventano per la Comunità 
l’espressione concreta della condivisione, della gioia e della gratuità del 
servizio ai poveri considerati parte della propria famiglia.  
Il 1° gennaio, in occasione della  Giornata Mondiale della Pace,  “La 
marcia per la pace” promossa dalla Comunità di Sant’Egidio  sostenuta da 
numerosi movimenti e aggregazioni laicali della città.
La Preghiera per i Martiri,  la Comunità fa memoria dei martiri, testimoni 
della fede di tutte le confessioni cristiane che nel ventesimo secolo hanno 
dato la vita per il Vangelo.
La Liturgia di Modesta, in memoria di tutti coloro che, vissuti senza 
dimora,  sono morti per il freddo e per la durezza della vita in strada.
La Preghiera “ Morire di speranza” veglia di preghiera in memoria delle 
vittime dei viaggi verso l’Europa.
Oltre a queste iniziative ormai  tradizionali,  la Comunità è di continuo 
attenta a quanto accade nelle città in cui è presente e nel grande mondo, di 
conseguenza è sempre pronta ad intervenire, e a pregare, di fronte a 
avvenimenti significativi ed inattesi.

SINTESI DELLE ATTIVITA’ 
PER’L’ANNO SOCIALE 2015/2016



Comunità Carismatica Cattolica  
 “Servi di Cristo Vivo”

Casa Emmaus 
Via L Pirandello n° 1 Vill. Aldisio  98100 – ME 



Comunità Carismatica Cattolica  
 “Servi di Cristo Vivo”

PROGRAMMA 2015/2016

La Comunità Servi di Cristo Vivo durante l’anno 2015/2016 svolgerà le seguenti attività:

Evangelizzazione settimanale al territorio dov’è ubicata la casa di preghiera con catechesi ed 
adorazione Eucaristica.

Adorazione giornaliera dei membri a turno al Santissimo Sacramento nella casa di preghiera, 
intercedendo per i bisogni della Chiesa.

Sentinelle nella Notte offrendo il proprio servizio nell’evangelizzazione e garantendo la presenza del 
Santissimo Sacramento dalle ore 19.00 alle ore 02.00 per tutte le tappe dell’evento.

Progetto “dispersione scolastica” garantendo la presenza di una sorella laureanda in matematica un 
servizio di dopo scuola presso l’oratorio della parrocchia di San Matteo a villaggio Giostra.

Essendo una comunità evangelizzatrice e contemplativa apporta il proprio contributo a qualsiasi 
parrocchia o comunità gliene faccia richiesta.

Tutti i membri partecipano attivamente nelle parrocchie di appartenenza nei diversi ministeri.

Casa Emmaus Via L Pirandello n° 1 Vill. Aldisio  98100 – 
ME 
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COORDINAMENTO DIOCESANO 
GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO

ATTIVITA’ ANNO PASTORALE 2015/16

Partecipazione dei Gruppi, domenica 18 ottobre 2015, al raduno regionale presso il Santuario della 
Madonna delle Lacrime di Siracusa con la presenza del Direttore Generale S.E. Mons. Michele Castoro, 
arcivescovo di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo.

Convocazione annuale degli Assistenti Spirituali e Animatori dei Gruppi di preghiera per un incontro 
di preghiera, verifica e programmazione, presso la Parrocchia S. Maria di Pompei in Messina venerdì 13 
novembre p.v. dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Partecipazione dei Gruppi alla novena di S. Eustochia giovedì 14 gennaio 2016.

Corso di Esercizi Spirituali, predicati da P. Enzo La Porta OFM. Capp., assistente spirituale regionale, 
dalle ore 16.00 di giovedì 21 gennaio, al pomeriggio di domenica 24, presso la Casa di Esercizi 
Spirituali “Villa Serena” Villaggio Annunziata – Messina.

Nell’ambito del Giubileo straordinario della Misericordia, indetto da Papa Francesco partecipazione 
dei Gruppi a Roma, il 6 febbraio 2016, al Giubileo dei “Gruppi di preghiera di Padre Pio” che saranno 
ricevuti in udienza dal Pontefice.

Convegno diocesano lunedì 4 aprile 2016 presso la Basilica Cattedrale di Messina.

In date e luoghi da stabilire si svolgeranno gli annuali Raduni per i Gruppi della zona tirrenica e 
jonica. 

Nel corso dell’anno sono previste, inoltre, visite ai gruppi per momenti di spiritualità e fraternità.





PROGRAMMA ANNO SCOUT
 2015/2016

 Anno 2015 Progetto Nazionale 

“Agorà: l’educazione”

      Le comunità M.A.S.C.I. 
dell’Arcidiocesi di Messina (Messina 1, 
Messina 2, Messina 3 e Milazzo 1) nel 
corso dell’anno 2015 hanno lavorato 
insieme per prepararsi all’incontro 
nazionale di Caserta “Agorà: 
L’educazione” del 16-18 Ottobre 2015  
insieme hanno sviluppato il tema 
"Metodo scout e educazione degli 
adulti"  

      Gli adulti scout hanno lavorato 
dapprima all’interno della propria 
comunità e si sono poi confrontati con le 
altre comunità della macro area Sud-
Italia a Lamezia Terme (CZ), ed infine a 
Caserta hanno assistito a testimonianze 
di esperti qualificati e hanno preso parte 
ai laboratori dove hanno in prima 
persona espresso le proprie idee e 
considerazioni.

Anno 2016 Progetto regionale 

“Accoglienza, il comandamento dell’amore”. 

  Il progetto regionale lanciato al consiglio regionale 
di Lentini il 4 Ottobre 2015, prevede lo svolgimento 
il 21 maggio 2016 ad Agrigento di una tavola rotonda 
e il giorno successivo di laboratori, curati dalle Zone. 
La traccia su cui la nostra zona dovrà lavorare è:

  "Dallo scontro-incontro alla cultura 
dell’accoglienza”

  Le comunità si riuniranno prossimamente per 
riflettere sulla traccia assegnata, si confronteranno in 
un incontro di Zona per raccogliere idee e  fare 
riflessioni, ed infine realizzeranno una presentazione 
da esplicitare all’incontro regionale mediante 
relazioni, filmati, diapositive, scene, ecc.

  Le singole comunità, oltre all'adesione a vari 
progetti a livello nazionale e regionale, nelle realtà 
dove sono inserite, durante l'anno 2015 hanno svolto 
attivamente servizio nelle parrocchie, hanno portato 
avanti importanti progetti di solidarietà collaborando 
anche con la caritas parrocchiale. Hanno fatto 
progetti per la tutela di beni comuni e del territorio, 
hanno adottato spazi verdi, hanno collaborato con 
gruppi di scautismo giovanile, hanno sposato 
iniziative a favore della legalità e contro il gioco 
d'azzardo e tanto altro.





PROGRAMMA MEIC 2015/2016:

Il cammino del MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno 
Culturale), anche nell’anno sociale 2015/2016, sarà caratterizzato 
dall’impegno, coerente con il carisma ecclesiale che lo connota, a 
declinare insieme ed a porre in fecondo rapporto l’esperienza di 
fede, la ricerca e l’approfondimento culturale, l’interesse per la vita 
civile e politica. In particolare, nel corso dell’anno sociale già 
iniziato, si darà seguito al ciclo di incontri, avviato o scorso anno, 
sulle molteplici forme che possono assumere le relazioni umane (tra 
padre/madre e figlio, tra fratelli, tra amici …); inoltre si rifletterà 
sulla questione meridionale, che affligge il nostro Paese fin dalla sua 
formazione come Stato unitario, oltre 150 anni fa, nonché sulla 
possibilità (se non sull’opportunità) che vengano introdotte nel 
nostro sistema produttivo forme di cogestione delle imprese, 
secondo quanto peraltro previsto all’art. 46 Cost. Un congruo 
spazio verrà riservato allo studio della Sacra Scrittura, alla 
riflessione teologica ed all’attenzione nei confronti del 
rinnovamento ecclesiale potentemente promosso dal magistero di 
Papa Francesco.





SINTESI ATTIVITA’ ANNO SOCIALE 2015/2016

Mese di Novembre:
Domenica 22  incontro di comunità Messina, Alì e Milazzo;
Venerdì 27 i Responsabili di zonetta incontrano le comunità di 

Messina, Alì e Milazzo
Mese di Dicembre:
Domenica 13 Differita Collegamento mondiale e Tombolata;
Mese di Gennaio:
Domenica 17 incontro di comunità Messina, Alì e Milazzo;
Mese di Febbraio:
Sabato 6 (ore 18,00) diretta Collegamento mondiale
Martedì 9 Festa di Carnevale della comunità.
Mese di Marzo:
Castelgandolfo dal 3 al 5 incontro aderenti;
Domenica 13  (Vigilia  8°Anniversario della morte di Chiara Lubich) 

incontro di comunità Messina, Alì e Milazzo sulla figura di Chiara. 
Mese di Aprile:
Castelgandolfo dal 21 al 24 incontro Gruppi di Famiglie Nuove;
Dal 23 al 25 Mariapoli Messina, Alì e Milazzo;
Mese di Maggio:
Slot Mob in data da definire
Mese di Giugno
- Differita Collegamento in data da definire.

Chiara Lubich
 fondatrice del Movimento 

dei Focolari

Oltre alle sopra elencate attività sono in programmazione azioni concrete in favore degli 
extracomunitari e inoltre alcuni di noi prestano la propria opera di volontariato presso l’Istituto delle 
Piccole Suore dei Poveri.





Attività Rinnovamento nello 
Spirito diocesi di Messina

ATTIVITA’ ORDINARIE

Nella diocesi di Messina sono presenti 20 gruppi 
riconosciuti e 5 gruppi in formazione del 
Rinnovamento nello Spirito Santo. Per la maggior 
parte sono inseriti nelle parrocchie. 12 gruppi sono 
nell’ambito della città, 6 nei comuni della zona ionica, 
7 nella zona tirrenica.

Ogni gruppo svolge le sue attività basilari 
autonomamente.

Incontri di preghiera comunitaria con cadenza 
settimanale, aperti a tutti.

Alcuni gruppi hanno un secondo giorno di cammino 
di formazione.

Santa Messa con preghiera di intercessione per i 
sofferenti (San Gabriele, Comunità Maria di Nazaret, 
S. Francesco di Assisi, talvolta eventi diocesani 
comuni).

I gruppi si riuniscono ordinariamente tutti insieme 
almeno due volte l’anno: per il convegno diocesano 
(appena svolto il 31 ottobre), e per la giornata del 
ringraziamento il 14 marzo, nella quale si ricorda il 
riconoscimento ecclesiale del Movimento. 
Ovviamente ci sono molte occasioni di scambio e di 
interazione tra le varie realtà locali, non solo negli 
incontri nazionali e regionali, ma anche nelle singole 
iniziative delle comunità.

ATTIVITA’ EXTRA

Formazione ad intra per i responsabili dei gruppi, su un 
progetto formativo comune.

Collaborazione con la Fraternità dei frati di Calvaruso, 
per organizzazione incontro carismatico in cattedrale con 
il sacerdote, Padre Michele Bianco, esorcista della diocesi 
di Avellino.

Collaborazione con la Fraternità dei frati minori di 
Lourdes per un grande evento di festa per i fidanzati il 
prossimo 14 febbraio. A seguire il corso con Fra’ 
Giovanni Marini du Assisi, grande esperto nella pastorale 
per fidanzati.

Attività riguardanti l’ambito dell’evangelizzazione. 
Anche in questo caso spesso i gruppi si muovono 
autonomamente, secondo gli inviti dei singoli parroci.

In estate alcuni eventi di evangelizzazione hanno una 
portata diocesana: si tratta di momenti di annuncio che 
culminano con l’adorazione all’aperto nelle piazze. 
Vengono programmati in primavera, a servizio dei 
parroci che lo chiedono.

È in programma anche una missione popolare nel paese 
di Merì, da svolgersi nel periodo di primavera.

Collaborazione con il progetto diocesano Sentinelle della 
Notte.

Collaborazione con l’Istituto teologico San Tommaso, 
per l’evento “Pomeriggio Panteno”, una formazione-
informazione sulla cosiddetta teoria “gender”, 
presumibilmente sabato 9 gennaio.



Comunità CEP

 di Messina



Iniziative per l’evangelizzazione proposte dalle tre 
Comunità CEP di Messina

Finalità   La finalità essenziale delle iniziative che le comunità 
CEP intendono perseguire è arrivare a quelle che i documenti di 
preparazione del prossimo Convegno di Firenze chiamano le 
periferie esistenziali.

Destinatari   Creando occasioni e/o percorsi per chi è lontano 
(si tratta di giovani, uomini, donne, spesso inquieti), le CEP 
intendono rivolgersi a chi vicino o lontano dai nostri 
ambienti, ha smesso di porsi domande;

 - è in lotta con Dio, ne ha nostalgia, ma non capisce il modo 
con cui Egli conduce la storia;

  - entrato in Chiesa, forse solo qualche volta, per la 
celebrazione di alcuni sacramenti (battesimi, cresime, 
matrimoni) o per i funerali.

Tempi    Percorso pluriennale articolato a partire dalle 
domande di senso.

Obiettivi e metodologia  Obiettivi principali sono:

 - offrire una possibilità di incontro con un Dio che non si dà 
pace finché non attirerà tutti a sé;

 - far comprendere che esiste la possibilità di instaurare 
relazioni nuove fra le persone, basate sull’ascolto dell’altro, il 
rispetto, la fiducia...

Il primo step è l’educazione allo stupore

 “Nella nostra era ipertecnologica e scettica la prima 
educazione è allo stupore, che poi è il principio della 
contemplazione, il seme di ogni domanda, il riconoscimento 
che c’è qualcosa di immenso che non è opera delle nostre mani, 
che possiamo solo guardare con gratitudine”(Convegno di 
Firenze).  Concretamente, si possono avviare e/o rafforzare i  
rapporti con le scuole del territorio per avvicinare

con iniziative culturali alunni, insegnanti e genitori. Esempi: 
attività (teatrali, musicali) che coinvolgano ragazzi e docenti su 
temi anche di natura laica; lettura di opere d’arte (sull’esempio 
di quanto già organizzato in passato dalla Curia arcivescovile 
con Arte, Fede, Cultura). Un bel momento potrebbe essere la 
spiegazione del quadro di Caravaggio raffigurante la 
Conversione di Matteo; l’approfondimento del sistema 
educativo di don Bosco (attraverso tavole rotonde, spettacoli) 
come risposta all’emergenza educativa…

Il secondo step si configurerà come un percorso di domande, 
sulle quali riflettere e far riflettere, per coloro che cominciano a 
porsi interrogativi (i cercatori).

Il terzo step riguarda propriamente la dimensione 
dell’annuncio   Le CEP intendono proporre, dopo Pasqua, un 
annuncio sugli aspetti fondamentali del cristianesimo, con la 
possibile e conseguente nascita di una Comunità.

Don Bosco ieri e oggi 

per le vie del quartiere Giostra

 Le CEP organizzeranno, coinvolgendo soprattutto gli abitanti 
dell’is. 13,  la passeggiata del Rettor maggiore dei salesiani (il 6 
Dicembre).

Finalità    La passeggiata per il quartiere non ha solo lo scopo di 
far conoscere al Rettor Maggiore una parte del territorio della 
parrocchia: essa è intesa come una festa, un momento per 
rilanciare l’evangelizzazione di quanti, nel nostro quartiere, 
vivono occasionalmente l’incontro con don Bosco, i Salesiani, la 
comunità cristiana, la Parola di Dio, i sacramenti. 

          Il Rettor Maggiore consegnerà all’is. 13 un’icona di don 
Bosco, da allocare poi in un posto idoneo: un segno di speranza 
e di rinascita. 





Sezione locale di Messina

  L’attività che intende svolgere dell’Associazione,  da sola od in 
collaborazione con altre aggregazioni laicali e non, riguarderà:

Il rinnovamento della nostra Diocesi nello spirito del Vaticano 
II;

La difesa della vita dalla nascita fino alla morte naturale,

Il diritto dei bambini ad avere un padre ed una madre;

La difesa dell’ambiente con al centro l’uomo, secondo la 
dottrina sociale della Chiesa;

Il diritto alla salute;

Una gestione dei servizi sociali che ponga al centro i bisogni 
nel rispetto del diritto al lavoro di tutti coloro che operano nel 
settore 
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