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DOMENICA 16 OTTOBRE 

 “PADRE NOSTRO PADRE DI TUTTI”

Carissimi,  sono  lieto  di  invitarvi  alla 
celebrazione eucaristica per l'inizio del nostro 
anno  pastorale  2011/2012  presieduta  da  don 
Cesare  Di  Pietro,  Rettore  del  Seminario 
Arcivescovile  "San  Pio  X"  che  si  terrà 
domenica  16  ottobre  alle  ore  17.30  presso  la 
chiesa dell'Istituto delle Ancelle Riparatrici in 
via  Nino  Bixio  (sotto  il  viale  San  Martino). 
Seguirà un rinfresco.Desideroso di incontrarvi 
vi saluto fraternamente.             Andrea Pinesi  

19 OTTOBRE ore 18.00 Comitato Animatore

GIOVEDI' 27 OTTOBRE

SCIENZA & VITA
Sezione locale di Messina

Incontro pubblico
Il  prof.  Lucio  Romano,  Presidente 
nazionale  di  Scienza  &  Vita,  illustrerà  il 
manifesto associativo 2011-2012 “Scienza 
e  cura  della  vita:  educazione  alla 
democrazia”.
La S.V. é invitata a partecipare.

IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Pracanica

Giovedì 27 Ottobre – ore 18.00
Provincia regionale di Messina – Salone 
degli Specchi – Via Cavour

N. 1 - OTTOBRE 2011

RASSEGNA STAMPA

“CITTADINANZA ED ECOLOGIA”

[di Dino Calderone]

Messina è  la prova più evidente del  conflitto  fra  sviluppo 
economico ed ecologia,  tra i  tempi brevi dell'economia e i 
tempi  lunghi  dell'ecosistema.  Nella  nostra  città  si 
concentrano infatti alcuni degli effetti di questi cambiamenti: 
smaltimento dei rifiuti, inquinamento dell’aria (soprattutto da 
traffico, ma non solo), dell’acqua e del suolo, inquinamento 
acustico, insufficiente verde pubblico, crescente esigenza di 
salvaguardare luoghi di particolare interesse storico, artistico 
e paesaggistico (il disastro di Giampilieri di due anni fa ce lo 
ricorda).  Le  città  in  genere  hanno un forte  consumo della 
risorsa ambiente. E’ stato calcolato infatti  che le città, che 
costituiscono  il  2%  del  territorio  planetario,  producono  il 
70%  dell’inquinamento  totale.  Su  questi  temi  si  è  svolta 
recentemente  la “Giornata per  la salvaguardia  del  creato e 
per  i  nuovi  stili  di  vita”  promossa  da  Consulta  delle  
aggregazioni laicali, Caritas, Ufficio per i problemi sociali  
e il lavoro della Diocesi di Messina. Durante i lavori è stata 
sottolineata  la  necessità  di  sviluppare  un’etica  ambientale 
nell’interesse delle popolazioni attuali e soprattutto di quelle 
future,  ma  per  affrontare  gli  impatti,  soprattutto  a  lungo 
termine, che le diverse problematiche stanno determinando 
sull’ambiente  e  sulla  salute  umana  sarebbe  necessario  un 
livello di responsabilità politica capace di guardare oltre le 
sempre incombenti scadenze elettorali che assillano i politici. 
I  problemi  che  si  pongono  a  livello  locale  hanno 
caratteristiche che li  rendono affrontabili  con possibilità di 
successo  grazie  al  coinvolgimento  dei  cittadini,  anche  per 
questo l’impegno dei cristiani nel settore ecologico sarebbe 
prezioso, come di  fatto lo è da sempre nel  servizio ai  più 
poveri  ed  emarginati.  La  visione  cristiana  del  creato 
riconosce  all'uomo  la  capacità  di  modificare 
consapevolmente l’ambiente,  ma anche la responsabilità di 
custodirlo  e  curarlo  a  differenza   di  concezioni  che 
conducono ad una risacralizzazione della natura. 

Dino Calderone (sacalde@tiscali.it)

Benedetto XVI e gli angeli

ROMA,  sabato,  15  ottobre  2011  (tratto  da  ZENIT.org)  - 
Pubblichiamo  di  seguito  la  riflessione  di  don  Marcello 
Stanzione, teologo ed esperto di angelologia.

Grande risonanza ha avuto sui mass media il riferimento agli 
spiriti  celesti  che  il  Santo  Padre  Benedetto  XVI  ha  fatto 
durante l’Angelus del 2 ottobre 2011. Ecco le testuali parole 
del  Pontefice:  “Cari  amici,  il  Signore  è  sempre  vicino  e  
operante nella storia dell’umanità, e ci accompagna anche  
con la singolare presenza dei suoi Angeli, che oggi la Chiesa 
venera quali “Custodi”, cioè ministri della divina premura 
per ogni uomo. Dall’inizio fino all’ora della morte, la vita 
umana è circondata dalla loro incessante protezione. E gli  

LA COMMISSIONE BIBLICO-LITURGICA propone:
− Avvento: veglia di preghiera  3 DICEMBRE
− Festa delle Aggregazioni Laicali 14 GENNAIO
− Quaresima: Via Crucis itinerante 28 MARZO 

LE AGGREGAZIONI SI PRESENTANO

“A.G.E.S.C.I.”

E' l'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, 
associazione privata la cui finalità é prettamente 
educativa e consiste nell'educazione dei giovani, al fine 
di formare i buoni cittadini di domani.
Responsabili diocesani sono: Germana Berti (per la 
sezione femminile) e Andrea Mazzù (per quella 
maschile). Chi desidera mettersi in contatto con loro 
può scrivere all'indirizzo mail 
responsabili@agescizonadellostretto.org
L'Agesci ha anche un sito web a livello 
diocesano: www.agescizonadellostretto.org 
regionale:  www.sicilia.agesci.it
nazionale:  www.agesci.it

mailto:responsabili@agescizonadellostretto.org
mailto:sacalde@tiscali.it
http://www.agesci.it/
http://www.sicilia.agesci.it/
http://www.agescizonadellostretto.org/


Angeli fanno corona all’augusta regina Maria delle Vittorie,  
la  Beata  Vergine  Maria  del  Rosario,  che  nella  prima  
domenica di ottobre, proprio a quest’ora, dal Santuario di  
Pompei  e  dal  mondo intero,  accoglie  la  fervida Supplica,  
affinché sia sconfitto il male e si riveli, in pienezza, la bontà 
di Dio”.
Di  angeli  custodi  oggi  non si  parla  più se non in qualche 
locuzione  convenzionale.  Lo  stesso  vale  se  si  parla  di 
protezione e si discute di come sia possibile proteggerci dai 
fenomeni  inquietanti  e  dai  pericoli  della  vita  moderna. 
Parlare degli “Angeli” significa invece essere convinti che il 
mondo è dappertutto colmo dalla viva presenza di Dio e che 
questa presenza si rivolge a ciascun individuo, a ciascuno di 
noi come potenza che ci chiama e ci protegge. Alla fine del 
corso degli esercizi spirituali per la Quaresima del 2007, il 
predicatore  era  stato  l’arcivescovo  emerito  di  Bologna,  il 
cardinale Giacomo Biffi che si era a lungo soffermato sugli 
spiriti  celesti  e,  al  momento  del  ringraziamento,  il  Papa 
Benedetto XVI affermò: “Mi sono accorto che negli intarsi 
del  mio  inginocchiatoio  è  raffigurato  il  Cristo  risorto, 
circondato  da  angeli  che  volano.  Ho  pensato  che  questi 
angeli  possono  volare  perché  non  si  trovano  nella 
gravitazione  delle  cose  materiali  della  terra,  ma  nella 
gravitazione  dell’amore  del  Risorto;  e  che  noi  potremmo 
volare se uscissimo un po’ dalla gravitazione del materiale 
ed  entrassimo  nella  gravitazione  nuova  dell’amore  del 
Risorto”.
La  prima domenica di  Quaresima del  2009, all’Angelus  il 
Papa tedesco ha sottolineato che nel vangelo di Marco si dice 
che  “Lo  Spirito  sospinse  Gesù  nel  deserto  e  nel  deserto 
rimase quaranta giorni, tentato da satana” (Mc 1,12). Ma “di 
fronte a questa figura oscura e tenebrosa che osa tentare il 
Signore, appaiono gli angeli, figure luminose e misteriose”. 
Gli angeli, dice il Vangelo, “servivano” Gesù (Mc 1,13); essi 
sono  il  contrappunto  di  satana”.  E  dopo  aver  elencato  la 
presenza  degli  angeli  nell’Antico  e  nel  Nuovo testamento, 
Benedetto XVI ha aggiunto: “Gli angeli servono Gesù, che è 
certamente superiore ad essi, e questa sua dignità viene qui, 
nel  Vangelo,  proclamata in modo chiaro,  seppure discreto. 
Infatti  anche  nella  situazione  di  estrema  povertà  e  umiltà, 
quando è tentato da Satana, egli rimane il Figlio di Dio, il 
Messia, il Signore”.

UNA STORIA ……. QUASI INCREDIBILE !
Vi voglio raccontare una storia di qualche anno fa che ci ha 
commosso e che ci commuove ancora moltissimo al 
ricordarla. Si trattava di una bimba molto piccola, ancora 
nella pancia della sua mamma, alla quale i medici avevano 
riscontrato una grave malformazione al cervello, tale da 
comprometterne irrimediabilmente l’esistenza.
La sua mamma, nel sentire questa notizia, fu presa da forti 
depressioni tali da segnare profondamente le sue giornate ed 
i medici, per il bene suo, le consigliarono di abortire. Fu 
così che un tristissimo giorno, quella bimba fu abortita e finì 
nel sacchetto che conteneva tutti i bambini che come lei in 
quel giorno erano stati abortiti. Ma Dio aveva un disegno 
straordinario con lei. Lei, pur in quello stato di abbandono 
e di rifiuto, era forte e tenace e raccolse tutte le sue forze, 
dimenandosi e muovendosi nel sacco dei rifiuti, fino ad 
attirare la compassione di uno degli infermieri che mosso a 
pietà, invece di chiudere il sacco, come di solito si fa, la 
prese e la portò nel reparto dei prematuri. Cominciò così per 
lei un calvario interminabile: tubi, tubicini, flebo, ossigeno, 
iniezioni, interventi, intubazioni, e tutto da sola: non c’erano 
per lei la sua mamma e il suo papà a farle coraggio, a 
coccolarla, a dirle delle paroline dolci per alleviare un 

pochino i suoi disumani dolori. Da sola, a parte qualche 
medico e qualche infermiera che si fermavano a parlarle e a 
sorriderle porgendo qualche carezza a quel corpicino minuto 
ed esile di soli 500 grammi e con sole 24 settimane di 
gestazione.
La battaglia durò quattro mesi, lunghi, insopportabili…
molte volte fu lì lì per non farcela più e soccombere... molte 
volte nessuno avrebbe dato speranza per la sua vita, ma Dio 
continuava ad avere un meraviglioso e misterioso disegno di 
amore su di lei. Si riprese finché i medici, pur nella sua 
delicatezza e fragilità, la dichiararono adottabile avvisando 
il Tribunale dei minori. Il giudice preposto si diede da fare e 
dopo breve tempo trovò una famiglia disposta ad accoglierla 
e ad adottarla, nonostante la sua grave malformazione: 
nessuna certezza di sopravvivenza e di salute. Avrebbe 
potuto avere qualsiasi tipo di complicazione, ma avrebbe 
anche potuto non avere nulla o solo qualche piccolo 
problema. Una bambina dunque ad alto rischio. La sua 
battaglia comunque l’aveva già vinta, contro tutto e tutti. Se 
stimolata, il miracolo poteva anche compiersi. Il 20 marzo 
questa bimba ha compiuto tre anni, è sana, vispa, parla, 
cammina, gioca, combina guai. Nessuna vita va disprezzata 
o rifiutata. Tutta la vita è nelle mani di Dio e va accettata e 
amata. Camilla, questo è il suo nome, ha portato una gioia 
immensa nella nostra famiglia ed è la testimonianza che Dio 
ci ama di un amore smisurato fuori da ogni logica umana. 
ECCOLA QUI.  

   
Rendiamo grazie a Dio.
                                                   [Grazie ad EUGENIO]

Visitate il sito della C.D.A.L. 
www.consultalaici.messina.it

La nostra mail: 
consultalaicimessina@hotmail.it

Il nostro blog
http://cdalmessina.wordpress.com

mailto:consultalaicimessina@hotmail.it
http://space.tin.it/clubnet/dratro

