
        

   
DIOCESI MESSINA LIPARI SANTA LUCIA DEL MELA

NEWSLETTER N. 01 DEL 15/01/2014

CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI 
DELL' ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI SANTA LUCIA DEL MELA

Una nuova stagione per le politiche sociali a Messina che rimetta al primo posto la  
persona non le clientele   
  
          Il settore dei servizi sociali è uno dei più importanti a livello comunale, ma anche 

uno  dei  piu  discussi  e  fonte  di  polemiche  interminabili  anche  perchè,  purtroppo, 

anziché  mettere  al  centro  dell'azione   politica  e  amministrativa  la  persona, 

rispettandone la dignità per cercare di rispondere ai suoi bisogni, la preoccupazione 

principale è stata quella di sfruttare questi bisogni per soddisfare altri tipi di interessi, 

non sempre altrettanto nobili e di alto profilo. Da molti anni, infatti, i servizi sociali 

sono stati troppo spesso terreno di caccia di amministratori senza scrupoli che, anziché 

preoccuparsi di soddisfare i bisogni delle persone più deboli, hanno strumentalizzato le 

richieste di aiuto e sostegno provenienti dalla società messinese, per costituire gruppi 

di potere interessati prevalentemente al raggiungimento del consenso elettorale, con 

logiche di tipo puramente clientelare. Uscire da questa palude di interessi opachi, non 

finalizzati  certo  al  bene  comune,  dove  i  diritti  delle  persone  più  fragili  restano 

sommersi e invisibili, sembra a molti messinesi desiderosi di vivere in una città più 

giusta e solidale, impresa difficile, quasi impossibile. D'altra parte, è anche vero che, 

mettere al centro i bisogni della cittadinanza, non significa ignorare o sottovalutare il 
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futuro lavorativo di coloro che operano nel settore da tempo, e che non possono essere 

in  alcun  modo  mortificati  o  abbandonati.  E'  possibile  tenere  insieme,  in  maniera 

finalmente virtuosa, diritti delle persone bisognose di attenzione e diritti di chi non 

vuole perdere il  posto di  lavoro? La minore disponibilità  finanziaria  se da un lato 

potrebbe  indurre  a  dare  risposte  negative,  dall'altro  dovrebbe  spingere  a  cercare 

soluzioni alternative e inedite,  almeno per la nostra città,  a partire  dal  principio di 

sussidarietà,  radicato nella cultura di ispirazione cattolica,  ma condivisibile  da tutti 

quelli  che  hanno a  cuore  il  primato della  persona  umana.  E'  possibile  garantire  il 

mantenimento dei livelli occupazionali, anche attraverso lo studio e la progettazione di 

nuovi servizi,  per accompagnare le  esigenze che emergono dal territorio.  L'attuale 

Amministrazione Comunale si è ripetutamente impegnata a discutere con i cittadini, 

prima di prendere decisioni che toccano i problemi più importanti della collettività. La 

sensazione, sempre più diffusa, è invece quella di chi dice che gli amministratori si 

confrontano, nel migliore dei casi, solo dopo avere preso le decisioni, vanificando  in 

questo modo ogni possibile cambiamento o correzione di “rotta”. Così facendo non 

solo cresce la distanza fra cittadini e istituzioni, ma si rinuncia a qualsiasi contributo 

proveniente  dalla  società  civile,  per  dare  vita  e  forza  a  una  nuova  stagione  delle 

politiche sociali  nella  nostra  città,  che  interrompa in  maniera  definitiva  le  vecchie 

pratiche clientelari, causa di tanti sprechi e gravi disservizi. Come cattolici messinesi 

non vogliamo fermarci,  come spesso accade a Messina,  alla  pura  lamentela  e  alla 

denuncia,  ma  offrire  un  contributo  concreto  e  fattivo  alla  città,  attraverso  alcune 

proposte  operative  che  vogliamo  mettere  in  cantiere,  e  che  comunicheremo  nei 

prossimi giorni in spirito di apertura e collaborazione con tutti i messinesi disponibili 

(Amministratori e società civile).                  

                                                  Il Segretario della Consulta delle Aggregazioni Laicali

                                                                                      Dino Calderone                   

Messina. 11, gennaio 2014



28 -29 - 30 GENNAIO 2014
Riceviamo dal Prof. Ninì Cubeta, coordinatore cittadino della Famiglia Salesiana di 

Messina, il seguente invito, che volentieri pubblichiamo

Carissime e carissimi,

come promesso, vi inviamo in allegato il manifesto ufficiale del Triduo di preparazione alla 

festa  di  San  Giovanni  Bosco,  organizzato  dalla  Famiglia  Salesiana  e  dal  Movimento 

Giovanile Salesiano di Messina, con la preghiera di darne massima diffusione tramite i mezzi 

di comunicazione. 

In modo particolare vi chiediamo di pubblicizzare i vari momenti e garantire una presenza 

massiccia  (comprendete  bene  che  quello  del  28  oltre  ad  essere  un  fortissimo  momento 

formativo, ha anche una valenza pubblica rilevante, sia per la presenza dell'Ispettore, sia per il 

luogo scelto...abbiamo invitato numerose autorità...sperando che vengano...è un altro modo 

per  provare  a  rilanciare  la  nostra  presenza  educativa  "pubblica"  in  città).

A giorni riceverete anche i cartacei per poterli appendere nelle vostre case, oratori, chiese e 

scuole.

Per qualsiasi cosa siamo a disposizione...

buon mese salesiano...

Don  Arnaldo  Riggi  e  Sr.  Ermelinda  Ardita,  delegati  zonali  MGS  Messina





30 GENNAIO 2014



M iss i one  ter r i t o r i a l e  verso  le  “per i f e r i e  esistenz i a l i ”  del la  nost ra  ci t tà

Sabato  11  gennaio:  secondo  momento  di  missione  territoriale  diocesana  nell’ambito  del  progetto 
“Sentinelle nella notte” presso la Chiesa “S.  Maria Annunziata dei Catalani”,  dalle ore 20.30 alle 
03.30. Un flusso continuo di giovani entrati  in chiesa, spinti  da un invito, da una locandina, dalla 
curiosità suscitata dal movimento intorno ad un luogo sacro, un via vai di  persone alla ricerca di 
qualcosa, di Qualcuno che con uno sguardo sincero, un incontro, un dialogo vero, possa sanare ferite, 
donare pace e conforto ai cuori stanchi, provati dalla routine della quotidianità, dalle avversità, dalla 
solitudine.  Tanti incontri con giovani miscredenti, scettici, distratti in ambito di fede, confusi, critici, 
o con gli occhi spenti, spesso apatici, infreddoliti, seduti ad attendere qualcuno sui gradini della statua 
di Don Giovanni d’Austria o sul sellino dei motorini selvaggiamente posteggiati, o fermi, in piedi, in 
mezzo  alla  piazzetta,  con  delle  pinte  di  birra  in  mano,  impegnati  in  conversazioni,  non  sempre 
edificanti, o in attesa di un tavolo libero per sedersi nei locali. Tante intenzioni di preghiera e tanti 
sogni sono stati raccolti nell’anonimato, con fede, in una cesta posta ai piedi dell’altare davanti a Gesù 
Sacramentato; diversi i sacerdoti e le suore che, a turno, si sono resi disponibili per le confessioni o per 
l’ascolto; nel contempo coppie di giovani, dopo essersi fortificati  con la ricchezza della preghiera di 
adorazione eucaristica comunitaria e dopo  aver ricevuto dal sacerdote il mandato missionario, fuori 
dalle mura della chiesa invitavano i passanti all’incontro con Gesù nella preghiera e offrivano loro 
messaggini  spirituali  accuratamente  selezionati  per  dare coraggio,  luce e speranza;  tanto materiale 
informativo sulle numerose realtà laicali e religiose presenti in diocesi è stato donato per offrire dei 
punti di riferimento orientati a dare continuità a questa missione. Tanti volti, un solo cuore, quello dei 
figli di Dio, rivolto a Gesù, unica Via, Verità e Vita. Questo uno spaccato dell’esperienza vissuta, 
rivelatasi  particolarmente  preziosa  per  l’intensa  spiritualità  condivisa  e  per  la  forte  coesione 
instauratasi tra le numerose realtà intervenute. Tutti, con spirito di autentica comunione e di servizio, 
in un clima costruttivo di fraternità e di dialogo, hanno collaborato per testimoniare la gioia di essere 
cristiani,  andando oltre  se  stessi,  verso  le  “periferie  esistenziali”,  per  incontrare  la  ricchezza e  la 
fragilità dell’altro e farsi  uno con lui,  affidandosi a Gesù,  l’unico vero Amico sempre  pronto ad 
ascoltare e a dialogare, anche attraverso silenzi eloquenti  che donano pace al nostro cuore, a volte 
inquieto, frettoloso, impaziente.      

MARIA PIA BONANNO





Consulta per le Aggregazioni Laicali
LA NOSTRA AGENDA

Lunedì 25 novembre 2013
Assemblea generale della Consulta delle  Aggregazioni laicali

Sabato 30 novembre 2013 
Veglia intervicariale di Avvento (consulta delle aggregazioni laicali)

Lunedì 10 febbraio 2014 
Assemblea generale della Consulta delle Aggrega-zioni laicali

Mercoledì 9 aprile 2014 
Via crucis intervicariale (Consulta delle Aggrega-zioni laicali e Ufficio per la Pastorale dei problemi 
sociali e il lavoro)

Sabato 7 giugno 2014 
Veglia diocesana di Pentecoste ed evangelizzazione in piazza (Consulta delle Aggregazioni laicali, 
Ufficio Migrantes, Ufficio Missionario)

Domenica 8 giugno 2014 
Evangelizzazione in piazza (Consulta delle Aggrega-zioni laicali, Ufficio Migrantes, Ufficio 
Missionario)

Lunedì 9 giugno 2014 
Assemblea generale della Consulta delle Aggrega-zioni laicali

Lunedi 1 settembre 2014 
IX Giornata per la salvaguardia del creato (Consulta
delle Aggregazioni laicali e Ufficio per la Pastorale dei problemi sociali e del lavoro.


