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AI RESPONSABILI DELLE 

AGGREGAZIONI LAICALI 

Carissimi, 

anche quest'anno la Via Crucis promossa dalla 

Consulta avrà un particolare significato in 

rapporto al territorio.  

Il tema scelto, d'intesa con l'Ufficio per i 

problemi sociali e il lavoro, tocca appunto i 

problemi della crisi che stiamo vivendo in 

maniera più o meno drammatica.  

Chiedo a tutti di attivarsi per coinvolgere in 

particolare: precari, disoccupati, inoccupati, 

cassaintegrati, lavoratori in mobilità, imprese 

in difficoltà. 

La commissione biblico-liturgica si riunirà 

mercoledi 14 marzo ore 18.00 al Don Orione.  

Vi ricordo che la Via Crucis si terrà il 28 

marzo alle 20.15 e partirà dalla chiesa di San 

Giuseppe in via Cesare Battisti. 

Il segretario generale CDAL 

Dino Calderone 

 

Nascita della Famiglia Camilliana Laica (FCL) 

a Messina 

Domenica 26 febbraio, nella Parrocchia San 

Camillo di Messina, nella ricorrenza del secondo 
anniversario del dies natalis di Padre Gino 
Cisternino, durante la solenne Concelebrazione 
Eucaristica, presieduta dal Superiore Provinciale, 
P. Rosario Messina, si è costituita la Famiglia 
Camilliana Laica con la promessa dei primi 
diciotto membri. 
Presenti il presidente della FCL della Provincia 
Siculo Napoletana, dott. Giosuè Sparacino, giunto 
appositamente da Palermo, e il presidente della 
FCL di Acireale, Rossella Trovato. 
La Famiglia Camilliana Laica, opera propria 
dell’Ordine Camilliano, è un’associazione che 
riunisce quanti si sentono chiamati, nella propria 

condizione laicale, a vivere gli impegni battesimali 
testimoniando l’amore del Signore verso i malati 
e i sofferenti, secondo il carisma e la spiritualità 

di San Camillo de Lellis. Gli stessi si impegnano a 
collaborare con i Religiosi Camilliani nei progetti 
di evangelizzazione del mondo della salute e nelle 
iniziative missionarie. 
Messina, 1 marzo 2012 

Dott. Giovanni Campo 
Presidente FCL  di Messina 

 

IL CORAGGIO DELLA COMUNIONE 

di Andrea Pinesi 

In un mondo dove prende sempre più 
piede l’individualismo, il personalismo, 
l’autoreferenzialità, il “segno dei tempi” è 
invece la riscoperta, l’affermazione e lo 
sviluppo del principio comunitario. Oggi 
più che mai l’esigenza primaria che 
dovrebbe guidare le nostre comunità, 
proprio per il fatto di essere “comunità” 
(cioè “soggetti” che mettono in pratica il 
senso profondo della Comunione) è la 
riscoperta di vivere non da soli, ma insieme 
ad altre realtà, con le quali si dovrebbe 
condividere, pur nella propria specificità, lo 
stesso obiettivo: la salvezza dell’umanità 
nell’annuncio costante del Vangelo di 
Cristo. 
La dimensione comunitaria della fede ha le 
sue radici precisamente nell’idea del Dio – 
comunione, il cui piano si salvezza consiste 
appunto nell’unità degli uomini con Lui e 
tra loro (LG 1). Per questo motivo e per 
altre ragioni ancora, non è strano che la 
“Christifideles laici” proponga come primo 
obiettivo della nuova evangelizzazione “la 
formazione di Comunità ecclesiali mature, 
nelle quali la fede possa liberare e 



realizzare tutto il senso originario di 
adesione alla persona di Cristo e al suo 
Vangelo” (n° 34). Ciononostante, appare 
piuttosto difficile, incarnare questo ideale 
di comunione, di chiesa – comunità, 
modellata a immagine della trinità! Oggi 
continuiamo ad andare verso Dio da soli, 
aiutati dall’esempio degli altri, ma 
fondamentalmente soli. Una voce 
autorevole come quella di Karl Rahner 
affermò: “Dobbiamo accennare a una 
caratteristica della spiritualità del futuro 
(…). Ci riferiamo alla comunione fraterna, 
nella quale sia possibile fare la stessa 
esperienza fondamentale dello Spirito. E se 
c’è un’esperienza dello Spirito fatta in 

comune (…) è chiaramente l’esperienza 
della prima Pentecoste, avvenimento che, 
come è da presumersi, non consistette 
nella unione casuale di un insieme di 
mistici individualisti, bensì nell’esperienza 
dello Spirito fatta da una Comunità (…)!”. 
L’esperienza dello Spirito è l’esperienza 
dell’Amore “ad extra”, cioè che si comunica 
senza mai esaurirsi. È l’esperienza che 
siamo chiamati a fare, uscendo dai nostri 
gusci, dalle nostre paure di “perdere 
qualcosa”, per costruire veri ponti di 
Comunione. E allora sì che potremo 
sperare in un futuro dove “il mio tempio è il 
noi:  il mio cielo sta in me e, come in me, 
nell’anima dei fratelli” (Chiara Lubich). 

 

 

GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

 

Organizzati dal coordinamento diocesano dei Gruppi di Preghiera di 
Padre Pio dell’Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela, guidato 
da Mons. Mario Aiello e tenuti da P. Enzo La Porta o.f.m. capp., 
responsabile dei Gruppi della Sicilia, si sono svolti, dal 9 al 12 
febbraio 2012, gli esercizi spirituali “Alla scuola spirituale di Padre 
Pio”. La calda ma riservata accoglienza dei Padri Venturini presso il 
loro “Cenacolo” di Barcellona P.G. ci ha fatti sentire immediatamente 
in sintonia gli uni con gli altri nello spirito di ascolto e di preghiera. 
P. Enzo ha esposto magistralmente il tema della “Chiamata” del 
Signore, riecheggiando il pensiero del nostro arcivescovo S. E. Mons. 
Calogero La Piana che ha incentrato la sua lettera pastorale sul 

versetto “Li chiamò…stette con loro…li mandò” (Mc 6,7). 
Nella lectio divina sul vangelo di Luca (5, 1-11) ci ha idealmente condotti sul lago di Genèsaret alla chiamata 
dei primi quattro apostoli e alla conseguente pronta risposta dei pescatori che lasciarono tutto e subito, 
senza tentennamenti; a significare che chi viene attratto dall’incontro e 
dalla chiamata di Gesù non può fare a meno di seguirlo, galvanizzato 
dalla sua parola, perché la sua vita è già cambiata. 
Nell’altra meditazione sulla guarigione del cieco Bartimeo, P. Enzo ci ha 
fatto seguire l’itinerario che porta il cieco dall’emarginazione e dal buio 
totale alla Luce che fa vedere un mondo nuovo e lo “improvvisa” 
discepolo convinto dietro Gesù, con la consapevolezza di seguirlo fino 

a Gerusalemme! 
Le meditazioni sono state svolte sempre 
sul tema della Chiamata: essa  
rappresenta un dono non dato una volta per tutte ma che si ripete 
incessantemente. Il primo dono è la chiamata alla vita, poi la chiamata alla 
vita di grazia attraverso il Battesimo, quindi la chiamata alla santità e infine 
alla vita eterna, liberati da tutte le paure.  
Dunque occorre pregare per “cercare tempi e spazi di silenzio e non lasciarsi 
alienare dall’impegno quotidiano, dalla durezza dei nostri giorni; e potere 
essere fermento nuovo in una vecchia pasta, guardando le cose e i fatti con 
gli occhi stessi di Gesù”. 



Con dei paralleli sulla spiritualità di San Pio è stato sottolineato che il Santo diceva: “Il peccato non è 
trasgressione di una legge, ma rifiuto dell’amore”, mentre San Francesco, girando per i boschi, piangeva: 
“l’amore non è amato!”. Chiamati alla vita significa, dunque, partecipare all’Amore per testimoniare 
l’Amore e imbastire trame di eternità. 
Un grande ringraziamento vogliamo esprimere a P. Enzo 
per la sua grande incisività e  profondità di pensiero, 
l’intensità nella preghiera, il senso di sacrificio, lo slancio e 
la disponibilità verso tutti i presenti che si sono sentiti 
arricchiti nella mente e nel cuore. 
Un grazie particolare a Mons. Aiello per la sua discreta ma 
sempre vigile e affettuosa presenza. 
E nel cuore di tutti i partecipanti a questa esperienza 
spirituale albergano ancora sentimenti di profonda 
gratitudine nei confronti del Signore che ci ha permesso di 
nutrirci della sua Parola spezzata per noi per essere poi 
presenza e testimonianza viva nella Chiesa e nel mondo. 
Messina, 21 febbraio 2012 
Maria Bucolo 
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  COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO        

 

 

 

Il sito web della C.D.A.L. www.consultalaici.messina.it 

La nostra mail: consultalaicimessina@hotmail.it 

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