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1. DOMENICA 1° SETTEMBRE 2013 

       GIORNATA PER LA SALVAGUARDIA 

       DEL CREATO 

 

 

L'8ª Giornata per la custodia del creato – che 

sarà celebrata domenica 1 settembre 2013 – 

avrà come tema “La famiglia educa alla 

custodia del creato”. 

Nella nostra Arcidiocesi, la Giornata è orga-

nizzata dalla Consulta delle Aggregazioni 

Laicali, dall’Ufficio di Pastorale Sociale e 

dall’Ufficio per l’Ecumenismo.  

 

Ci incontreremo domenica 1° settembre 

presso il Tempio di San Francesco all'Im-

macolata (Viale Boccetta): inizieremo con 

la Celebrazione Eucaristica alle ore18.00. 

Seguirà incontro per progettare iniziative 

future.  

 

Sul tema scelto quest’anno, si sofferma in 

modo particolare il Messaggio dei Vescovi 

italiani del 7 giugno 2013, di cui si riporta 

una breve sintesi. 

«La donna saggia costruisce la sua casa, 

quella stolta la demolisce con le proprie 

mani» (Pr 14,1). Questa antica massima 

della Scrittura vale per la casa come per il 

creato, che possiamo custodire e purtroppo 

anche demolire. Dipende da noi, dalla nostra 

sapienza scegliere la strada giusta.  

Dove imparare tutto ciò? La prima scuola di 

custodia e di sapienza è la famiglia. Così ha 

fatto Maria di Nazaret che, con mani 

d’amore, sapeva impastare «tre misure di 

farina, finché non fu tutta lievitata» (Mt 

13,33). Così pure Giuseppe, nella sua 

bottega, insegnava a Gesù ad essere 

realmente «il figlio del falegname» (Mt 

13,55). Da Maria e Giuseppe, Gesù imparò a 

guardare con stupore ai gigli del campo e 

agli uccelli del cielo, ad ammirare quel sole 

che il Padre fa sorgere sui buoni e sui cattivi 

o la pioggia che scende sui giusti e sugli 

ingiusti (cfr Mt 5,45).  

 

Perché guardiamo alla famiglia come scuola 

di custodia del creato? Perché la 47ª 

Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, che 

si svolgerà dal 12 al 15 settembre 2013 a 

Torino, avrà come tema: La famiglia, 

speranza e futuro per la società italiana. Nel 

cinquantesimo anniversario dell’apertura del 

Concilio Vaticano II, poi, rileggiamo la 

costituzione pastorale Gaudium et spes, che 

alla famiglia, definita «una scuola di umanità 

più completa e più ricca», dedica una 

speciale attenzione: essa «è veramente il 

fondamento della società perché in essa le 

diverse generazioni si incontrano e si aiutano 

vicendevolmente a raggiungere una saggezza 

umana più completa ed a comporre 

convenientemente i diritti della persona con 

le altre esigenze nella vita sociale» (n. 52).  

... 

IL TESTO COMPLETO DEL 

MESSAGGIO SI PUO’ LEGGERE E 

SCARICARE DAL SEGUENTE LINK: 
www.consultalaici.messina.it/msg 2013 custodia.pdf  
 

 

2.  “SENZA EVANGELIZZAZIONE NON 

C'E' CHIESA “ 

 

di Andrea Pinesi  

Scrive Enzo Bianchi: “Fuori 

dell’evangelizzazione non c’è azione di 

Chiesa e neppure Chiesa”. Credo superfluo 

rimarcare un concetto che dovremmo dare 

per scontato, ma che in realtà non lo è più in 

un mondo che tende oramai a vivere nella 

“globalizzazione dell’indifferenza”, come ha 

affermato Papa Francesco, e nel “pluralismo 

religioso”! Infatti, scrive ancora Enzo 

Bianchi: “L’indifferenza religiosa pone la 

Chiesa di fronte allo spettro della propria 

possibile insignificanza e inutilità, mentre il 

pluralismo religioso fa intravedere al 

cristianesimo la possibilità di doversi 

considerare una proposta tra le altre, senza 

titoli di superiorità né, tanto meno, di 

assolutezza”. Cristo, invece, ci invita a 

seguirlo perché è Lui “la Via, la Verità e la 
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Vita” e l’evangelizzazione è l’annuncio 

gioioso che un “Uomo”, Gesù Cristo, ha 

narrato Dio (cfr. Gv 1,18) …; annuncio che 

un Dio fattosi carne vuole continuare a 

vivere nell’uomo, con l’uomo. Ecco allora 

che “nella fede, l’«io» del credente …” non 

si annulla ma “…si espande per essere 

abitato da un Altro, per vivere in un Altro, e 

così la sua vita si allarga nell’Amore” 

(Enciclica Lumen Fidei n. 21). Allargandosi 

nell’Amore può dire con San Paolo: “ Non 

sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” 

(Gal 2,20). Vivere in Cristo e per Cristo ci fa 

comprendere la bellezza dell’annuncio 

perché scopriamo che credendo alla Vita 

divina che Lui ci ha donato, dobbiamo avere 

il coraggio di annunciarla: “ Credidi, propter 

quod locutus sum” (2 Cor 4,13), dice infatti 

San Paolo riprendendo il salmista (Sl 115). 

Sì, “ho creduto, perciò ho parlato” …; lo 

stretto rapporto tra fede e annuncio deve 

condurre il cristiano del terzo millennio a 

non ripiegarsi su se stesso, sulle proprie 

appartenenze, sui propri limiti, ma ad 

incontrare l’uomo nel suo vissuto, nella sua 

esperienza di vita, senza pregiudizi né 

classificazioni, ma solo perché uomo, 

fratello, amico. Ecco il cuore della “nuova 

evangelizzazione”, di cui tanto ha parlato il 

Beato Giovanni Paolo II. 

Un’evangelizzazione che non è e non deve 

essere proselitismo, conquista dell’altro, ma 

“incontro docile e misericordioso”; sì, far 

conoscere il Cuore Misericordioso del Padre, 

perché solo chi sperimenta l’ “Abbà” e il Suo 

Amore, può davvero vivere d’amore e 

nell’amore. Pertanto, una Chiesa che non 

comprende ciò, che non si 

autoevangelizza…, attenzione, può fare tanta 

filantropia, ma non è obbediente al comando 

di Gesù di “andare fino ai confini del 

mondo” per incontrare l’uomo e far 

conoscere la Buona Notizia che Dio è 

Amore!!  

Andrea Pinesi 

 

 

 

3. UN LIBRO IN PRESTITO 

 
Negli scorsi numeri della Newsletter abbiamo 

lanciato un servizio che la Consulta desidera 

proporre a tutti gli aderenti alle Aggregazioni che 

ne fanno parte.  

Si tratta del “prestito” di libri che alcuni di 

“buona volontà” mettono a disposizione della 

collettività.  

Riteniamo di partire subito con il poco che 

abbiamo, ma con l'intento di coinvolgere molti 

altri. 

Disponiamo dei seguenti volumi: 

-Bergoglio, Skorka, "Il cielo e la terra", Monda- 

     dori, 2013 

- Bergoglio, "Guarire dalla corruzione", Emi, 

2013 

-  "Progetto Camaldoli-Idee per la città 

futura"  

- "Coscienza", la rivista bimestrale del Meic  
 

Chi è interessato a fruire del prestito, lo richieda 

a mezzo email all'indirizzo della Consulta: 

consultalaicimessina@hotmail.it 
 

Esortiamo poi tutte le Aggregazioni a mettere 

a disposizione di questa iniziativa libri, riviste, 

pubblicazioni. La disponibilità va segnalata 

sempre allo stesso indirizzo mail.  

Concorderemo le modalità. 

  

Aforisma di oggi 

“La vita è opportunità, coglila; 

La vita è bellezza, ammirala; 

La vita è una sfida, affrontala.” 

Madre Teresa di Calcutta 

 AAGENDA  

                          AGENDA 2013 

 

La settimana sociale dei cattolici italiani si 

terrà a Torino dal 12 al 15 settembre sul tema 

"La famiglia, speranza e futuro per la società 

italiana". 

Tra i delegati della diocesi, sarà presente Dino 

Calderone, Segretario della Consulta 
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