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                                                      LA LEZIONE DELLA VARA

La processione della Vara, come ogni anno, offre una quantità di spunti che sarebbe sbagliato 

non solo  ignorare,  ma  anche  sottovalutare.  Un vero  e  proprio  test,  attraverso cui  la  città 

prende  coscienza  dei  propri  limiti  e  delle  proprie  risorse.  Fra  i  tanti  limiti  si  possono 

segnalare, sul piano religioso, la difficoltà a trasformare l'impegno a tirare e accompagnare la 

Vara  in  impegno  a  migliorare  la  città.  Una  presenza  tanto  ampia  e  diffusa  di  messinesi 

all'evento del 15 agosto dovrebbe avere una ricaduta positiva anche sul piano sociale nella 

vita  dei  cittadini,  ma  si  fa  fatica  a  cogliere  qualche  elemento  concreto  e  visibile  di  fede 

incarnata nella storia. La valorizzare della pietà popolare in rapporto all'evangelizzazione (su 

cui insiste molto Papa Francesco) aiuterebbe da un lato una parte di fedeli a maturare una 

religiosità  meno emotiva e  spontaneistica,  dall'altro  anche quei  credenti  più intellettuali  e 

dottrinali,  che si  tengono sempre ben lontani da questo tipo di manifestazioni,  potrebbero 

giungere a una visione meno razionalistica e cerebrale. Ma la Vara non è solo spiritualità, 

perché  ha  molto  da  dire  anche  alla  dimensione  civile  e  politica  cittadina,  a  partire 

dall'amministrazione  comunale  di  turno.  Ogni  anno,  in  occasione  della  processione,  si 

ripetono  le  solite  promesse,  ma  poi  per  almeno  11  mesi  non  si  discute  più  di  nulla.  Si 

ricomincia a parlare della Vara solo a ridosso del 15 agosto, quando i tempi non consentono 

più di produrre una vera e propria programmazione e infuriano polemiche, spesso sterili, di 

ogni  tipo.  Che  fare  per  interrompere  questo  circolo  non  proprio  virtuoso?  Ha  ragione 

l'architetto Principato quando propone la costituzione di un Ufficio Vara in seno al Comune di 

Messina  che,  in  maniera  stabile,  possa  garantire  non  solo  la  realizzazione  della 

manifestazione, ma favorire lo sviluppo di iniziative connesse con questo evento religioso-

culturale, ancora in gran parte da progettare e valorizzare. Anche per questi motivi la Vara è 

un' ottima cartina di tornasole per comprendere lo stato di salute della città e dei messinesi.

Dino Calderone [dinocalde7@gmail.com]                

(pubblicato sul settimanale Centonove)
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Ufficio Liturgico Diocesano                                                                          Ufficio Missionario 
Diocesano 
Caritas Diocesana                                                                                             Centro Diocesano Vocazioni
Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile                                                                                            USMI 

Ai Responsabili                                                                                                  Messina, 16 settembre 2014
di gruppi, associazioni, movimenti                                                               
                                                                                                                  
Carissimo/a, 
all’inizio  del  nuovo  anno  pastorale  2014/15,  in  sintonia  con  il  nostro  Arcivescovo  si  intende 
proseguire  il  cammino di  evangelizzazione,  intrapreso  nel  precedente  anno,  che  ci  ha  donato 
l’opportunità  di  vivere nella  comunione e nel  servizio gratuito un’esperienza di  preghiera e di 
missione, permettendoci di donare e di ricevere, di amare e di essere amati, di porre domande e di 
ottenere risposte …    Mons. La Piana negli Orientamenti Pastorali per il triennio 2013/2014: “Gesù  
raccomanda ai discepoli di non portare nulla che possa ritardare la libertà del loro servizio. Non  
abbiamo  bisogno  di  iniziative  straordinarie.  Abbiamo  bisogno  del  coraggio  di  testimoniare  la  
bellezza di Cristo e della Sua Parola di vita, di sentirci Chiesa che vive e opera nella storia degli  
uomini”. E ancora Papa Francesco nella Evangelii Gaudium al n. 15: “Non possiamo più rimanere  
tranquilli,  in  attesa passiva,  dentro le nostre  chiese;  è necessario passare da una pastorale di  
semplice  conservazione  a  una  pastorale  decisamente  missionaria”.  Inoltre,  richiamando 
l’importanza di una  più allargata  compartecipazione  per una pastorale sempre più integrata e  
ancorata  al  territorio,  tanto  raccomandata  dal  nostro  Arcivescovo  in  questo  inizio  di  anno  
pastorale,  presentiamo   il  progetto “DALLA KOINONIA AL KERYGMA  ”,   articolato in tre tappe. 
Inizierà nel novembre 2014 con l’obiettivo, come dice Papa Francesco nella Lumen Fidei, “di vivere 
il  dono  della  fede  non  come rapporto  isolato  tra  l’io  del  fedele  e  il  Tu  divino  …”,  ma come 
“apertura  al  noi”;  ciò  “avviene  sempre  all’interno  della  comunione  della  Chiesa”  …  perché  è 
attraverso la comunione tra le singole membra del Corpo che si può poi testimoniare l’annuncio 
del Cristo morto e risorto. 

1. Per quanto riguarda la I e la III TAPPA, che preparano e concludono  il progetto  “DALLA 
KOINONIA AL KERIGMA”, si svolgerà una riunione organizzativa, nella quale si vaglieranno 
proposte e idee.

2. Per  quanto  concerne  la  II  TAPPA  ,  ossia  la  missione  “Sentinelle  nella  notte”, già 
sperimentata l’anno scorso nella Chiesa dei Catalani (esperienza di adorazione eucaristica e 
missione  territoriale),  chiediamo ad  ogni  gruppo,  associazione,  movimento  che volesse 
aderire  di  inviare  una  mail  all’indirizzo  mapibo69@tiscali.it,  compilando  entro  il  05 
ottobre c.a. ,  la scheda di adesione allegata e indicando la data o le date nelle quali si 
desidera essere coinvolti in maniera specifica.

I dettagli sul progetto si trovano nei due allegati. 

P. Massimo Cucinotta TOR                                                                                     Don Tanino Tripodo
              Direttore ULD                                                                                                                                                         Direttore CD
Don Francesco De Domenico                                                                                  Don Piero Di Perri Santo
              Direttore UMD                                                                                                                                                           CDV
Suor Maria Tirendi                                                                                                   Don Dario Mostaccio
            Segretaria USMI                                                                                                                                                    Direttore SDPG
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PROGETTO “DALLA KOINONIA AL KERYGMA”

OBIETTIVO: Realizzare un momento forte di COMUNIONE che, attraverso la PREGHIERA, conduca 
all’esperienza dell’ANNUNCIO sul territorio. Il progetto si snoda in tre tappe:

1  a   TAPPA  : LA FESTA DELLA COMUNIONE  -  SABATO 15 NOVEMBRE 2014

2  a   TAPPA:   MISSIONE TERRITORIALE  -  MISSIONE “SENTINELLE NELLA NOTTE”

3  a   TAPPA  : LA FESTA DELL’ANNUNCIO  -  SABATO 30  MAGGIO 2015

MISSIONE “SENTINELLE NELLA NOTTE”
(II tappa del progetto “Dalla Koinonia al Kerygma”)

OBIETTIVO: Realizzare un’esperienza di adorazione eucaristica e di missione territoriale rivolta 
soprattutto ai giovani della nostra città che spesso il sabato sera si attardano in pubs e locali 
notturni.

LUOGO: Chiesa “S. Maria Annunziata dei Catalani”;  Luogo balneare (mese di luglio). 

MODALITA’ DI ADESIONE: I gruppi, le associazioni, i movimenti che vorranno condividere tale 
esperienza, entro il 05 OTTOBRE c.a. potranno aderire via mail all’indirizzo mapibo69@tiscali.it  , 
indicando nella presente scheda la data o le date scelte. In prossimità della data scelta, si svolgerà 
un incontro organizzativo, che verrà per tempo comunicato. 

DATE AMBITO

Sabato 13 dicembre CARITA’

Sabato 28 febbraio MISSIONE

Sabato 18 aprile VOCAZIONE

Mese di luglio: data da definire GIOVANI

SCHEDA DI ADESIONE

AGGREGAZIONE LAICALE: 

DATA SCELTA:

NOMINATIVO DEL REFERENTE DA CONTATTARE:

RECAPITO TELEFONICO: 

INDIRIZZO MAIL:

NEWSLETTER 2014 n. 14 del 30/09/2014                                                                                                           PAG. 7

mailto:mapibo69@tiscali.it


                                                     

NEWSLETTER 2014 n. 14 del 30/09/2014                                                                  PAG. 8 


