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DOMENICA 1° SETTEMBRE 2013

L'8ª Giornata per la custodia del creato che 
sarà  celebrata  domenica  1  settembre  2013 
avrà come tema “La famiglia educa alla cu-
stodia del creato”.

Nella nostra Arcidiocesi, la Giornata è orga-
nizzata  dalla  Consulta  delle  Aggregazioni 
Laicali, dalla Caritas Diocesana, 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 del-
la Scrittura vale per la casa come per il crea-
to, che possiamo custodire e purtroppo anche 
demolire.  Dipende  da  noi,  dalla  nostra  sa-
pienza  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’amo-
re,  sapeva  impastare  «tre  misure  di  farina, 
finché  non  fu  tutta  lievitata»  (Mt 13,33). 
Così pure Giuseppe, nella sua bottega, inse-
gnava a Gesù ad essere realmente «il figlio 
del falegname» (Mt 13,55). Da Maria e Giu-
seppe, 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 Settima-
na Sociale dei Cattolici Italiani, che si svol-
gerà dal 12 al 15 settembre 2013 a Torino, 
avrà come tema: La famiglia, speranza e fu-
turo per la società italiana. Nel cinquantesi-
mo  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 socie-
tà perché in essa le diverse generazioni si in-
contrano e si aiutano vicendevolmente a rag-
giungere una saggezza umana più completa 
ed a comporre convenientemente i diritti del-
la persona con le altre esigenze nella vita so-
ciale»  (n.  52).  
...
IL  TESTO  COMPLETO  DEL  MESSAG-
GIO SI  PUO’ LEGGERE E SCARICARE 
DAL SEGUENTE LINK:
www.consultalaici.messina.it/msg 2013 custodia.pdf 
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http://www.consultalaici.messina.it/msg%202013%20custodia.pdf


47.ma SETTIMANA SOCIALE DEI 
CATTOLICI ITALIANI

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.

La famiglia, speranza e futuro
 per la società  italiana

 
Questo è il tema della 47ª Settimana Sociale 
dei Cattolici Italiani, che si terrà a Torino dal 
12 al 15 settembre di quest'anno.
 
Come afferma la Lettera invito [CTR+clic per 
aprire  collegamento]  pubblicata  l'8  febbraio 
scorso  dal  Comitato  Scientifico  e 
Organizzatore, «il tema della famiglia intesa 
come  da  sempre  insegnano  l'esperienza 
umana  e  giuridica  e  anche  la  Chiesa,  cioè 
fondata sul matrimonio di un uomo e di una 
donna e aperta alla  vita è stato scelto nella 
ferma  convinzione  che  si  tratti  di  un  tema 
centrale  per  il  bene  comune  del  Paese, 
ricordando che tale tema era già presente nei 
vari  punti  dell'agenda  proposta  alla 
Settimana Sociale di Reggio Calabria».
 
Con  la  pubblicazione  del  Documento 
preparatorio [CTR+clic  per  aprire  collegamento] 
può  essere  utile  richiamare  l'obiettivo 
assegnato  alle  Settimane  Sociali:  esse 
«intendono  essere  un'iniziativa  culturale  ed 
ecclesiale di alto profilo, capace di affrontare 
e se possibile anticipare gli interrogativi e le 
sfide  talvolta  radicali  poste  dall'attuale 
evoluzione della società. La Chiesa italiana 
in  questo spririto  vuole non solo garantirsi 
uno  strumento  di  ascolto  e  di  ricerca,  ma 
anche  offrire  ai  centri  e  agli  istituti  di 
cultura, agli studiosi e agli operatori sociali, 
occasioni di confronto e di approfondimento 

su quel che sta avvenendo e su quel che si 
deve  fare  per  la  crescita  globale  della 
società».
 
I  lavori  della  prossima  Settimana  Sociale 
prenderanno  avvio  con  la  sessione 
inaugurale nel pomeriggio del 12 settembre 
presso  il  Teatro  Regio  di  Torino  e 
proseguiranno  nei  giorni  successivi  nello 
stesso  Teatro  salvo  per  le  assemblee 
tematiche, previste il 13 pomeriggio e il 14 
mattina, che si svolgeranno anche in diverse 
strutture  attorno  al  Teatro.  La  sessione 
conclusiva si terrà  il 15 settembre mattina al 
Teatro.
 
La  partecipazione  alla  Settimana 
Sociale è riservata  alle  delegazioni 
diocesane e associative.
 
» Programma [CTR+clic per aprire collegamento]

___________________________________________

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

XXII Convegno Diocesano RnS

Anche quest'anno il Convegno si svolgerà 
al palaRescifina sabato 28 settembre 
2013 dalle ore 15.00 alle ore 21.00. 
Il tema sul quale rifletteremo e pregheremo 
è tratto da  Gv. 18,37b: “Chiunque è dalla 
verità, ascolta la mia voce.” 

PROGRAMMA 

15.30 accoglienza
16.00 presentazione gruppi e saluti 
coordinatore
16,30 preghiera di lode
17,30 Insegnamento
18,30 pausa
19,00 testimonianza
19,30 Celebrazione Eucaristica con  
          preghiera d'Intercessione
21,00 congedo

http://www.settimanesociali.it/siti/allegati/11918/Programma.pdf
http://www.settimanesociali.it/pls/siti/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=11580&p_id_allegato=10891&p_url_rimando=/siti/allegati/11580/Documento%20preparatorio%2047a%20Settimane%20Sociali%202013.pdf
http://www.settimanesociali.it/pls/siti/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=11580&p_id_allegato=10891&p_url_rimando=/siti/allegati/11580/Documento%20preparatorio%2047a%20Settimane%20Sociali%202013.pdf
http://www.settimanesociali.it/pls/siti/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=11580&p_id_allegato=10844&p_url_rimando=/siti/allegati/11580/Lettera%20invito%2047a%20SS.pdf

