
       
           DIOCESI MESSINA LIPARI SANTA LUCIA DEL MELA 

NEWSLETTER N. 16 DEL 31 OTTOBRE 2014

ANTEPRIMA
sabato 29 novembre ore 20.30 

chiesa di S. Nicolò all'Arcivescovado (viale S. Martino)
VEGLIA DI AVVENTO

IN QUESTO NUMERO

pag. 1       SOMMARIO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pagg. 2-3-4 : 7 novembre - CORSO-BASE  OARI-AVULSS  per il Volontariato.
                        Ha inizio il Corso  Oari Avulss per la formazione di persone che hanno desiderio di
                        agire nel socio sanitario del distretto territoriale cittadino.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pag. 5 : 15 novembre “Insieme … nella gioia della comunione”
              Teatro Istituto Don Bosco, Via Brescia, Messina – ore 20.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pag.  6 : L'incontro del Vescovo con i fedeli laici in Seminario il 19 ottobre. Dagli Orientamenti
                pastorali 2014/2016 di S.E. Mons. Calogero La Piana riportiamo il capitolo intitolato
                “Accelerare l’ora dei laici” al quale il nostro Arcivescovo ha fatto riferimento nel corso del
                suo intervento.
RASSEGNA VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=Q50TGmC41ik#t=67 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pagg. 7-8 : RASSEGNA STAMPA – sabato 20 settembre si è svolto l’annuale Convegno 
                     Diocesano dei gruppi e delle comunità del Rinnovamento nello Spirito della Diocesi.
                     Riportiamo l’articolo pubblicato dal settimanale diocesano “La Scintilla” nel n. 8, ed
                     una piccola rassegna fotografica.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NEWSLETTER 2014 n. 16 del 31/10/2014                                                                                           PAG. 1

C. 
D. 
A. 
L.

https://www.youtube.com/watch?v=Q50TGmC41ik#t=67


 
        O A R I 

associazione per una pastorale di 
comunione e speranza dell’uomo che 

soffre  
                       
             ASSOCIAZIONE   PER   IL  VOLONTARIATO 

SOCIO - SANITARIO 
M E S S I N A 

avulssme@gmail.com 
 

CCCOOORRRSSSOOO      BBBAAASSSEEE      pppeeerrr l      iiill      VVVOOOLLLOOONNNTTTAAARRRIIIAAATTTOOO      
SSSOOOCCCIIIOOO---SSSAAANNNIIITTTAAARRRIIIOOO   

 

        
 
      INAUGURAZIONE  venerdì 7 novembre 2014, ore16.30,       

       presso Palazzo dei Leoni – Salone degli Specchi- C. Cavour- 
  
  Prolusione   
 

 “““VVVooolllooonnntttaaarrriiiaaatttooo:::   uuunnnaaa   ppprrreeessseeennnzzzaaa         
      sssaaannnaaannnttteee   nnneeelll   ttteeerrrrrriiitttooorrriiiooo”””                Arianna Rotondo 
                                                           Do ttore  di  Ricerca  
                                                      Di part. Scienze Umanistiche  Università di CT 
  
     Il Corso è aperto a tutti ed ha la durata di 46 ore; i successivi incontri si     
  svolgeranno presso la sede CeSV , salita Cappuccini n.31 
     SCOPO DEL CORSO: offrire la indispensabile preparazione di base per    
  l’esercizio del Volontariato organizzato in campo socio.sanitario; offrire una   
  qualificata presenza accanto a chi si trova in situazione di bisogno e difficoltà. 
                    Per informazioni ed iscrizioni: OARI-AVULSS 3403686076-3479438633 



CORSO-BASE   OARI-AVULSS  per il Volontariato SocioSanitario

Prenderà inizio venerdì 7 novembre il Corso  Oari Avulss per la formazione di persone che hanno 
desiderio di agire nel socio sanitario del distretto territoriale cittadino.

Il  corso offre un approccio teorico per qualificare adeguatamente volontari che agiranno quale 
strumento di promozione, difesa e tutela della salute dell’uomo, divenendo animatori e testimoni 
nel sociale riguardo ai bisogni del cittadino.

Una  forma  moderna  di  volontariato  che,  al  di  là  di  un  impegno  essenzialmente  basato 
sull’assistenzialismo e sull’intervento caritativo-economico, mette al primo posto la persona quale 
soggetto e non oggetto di azioni, appoggiandosi sulle basi salde di principi spirituali e arricchendosi 
con le conoscenze teologiche, psicologiche, legislative, sanitarie e di interventi in rete.

La prolusione: “Volontariato: una presenza sanante nel territorio” si terrà al Salone degli Specchi, 
Palazzo della Provincia di c.so Cavour, alle ore 16,30.

Il corso avrà cadenza settimanale, ogni venerdì alle ore 16,30 c/o Cesv. Su richiesta si rilasceranno 
attestati di partecipazione.

 Per informazioni ed iscrizioni: OARI-AVULSS  3403686076  -  3479438633



                    
          ASSOCIAZIONE   PER   IL  VOLONTARIATO

SOCIO - SANITARIO
M E S S I N A

 Via.le R. Margherita 25.- 98122 Messina
avulssme@gmail.com

                    aderente alla Federazione Avulss

32° Corso di Formazione di base per il Volontariato Socio-sanitario  
Calendario delle lezioni                                                       Messina- anno 2014
Orario incontri: 16.30-19                                               c/o Sede Cesv- via Salita Cappuccini 31
                                                  
                                 Prolusione c/o Salone degli Specchi- Palazzo dei Leoni- C.so Cavour

- ven 7 novembre 2014:  Volontariato: una presenza sanante nel territorio
                                                                      
- ven 14 novembre 2014: una proposta Oari in collaborazione con Avulss, presentazione del corso 

e metodo di lavoro. Il Volontariato: caratteristiche e finalità desunte dalla Carta dei Valori 
                                                                                                                                                
- ven 21 novembre 2014: Volontariato e territorio: rapporto con la Comunità civile e le Istituzioni. 

Il quadro normativo di riferimento e il lavoro di rete.                                             
- ven 28 novembre 2014: Il Territorio: problemi emergenti e risposte presenti 

• Disabili
• Anziani 

- ven 5 dicembre 2014: Presentazione corsisti – interscambi

^^^^^^^^^Pausa natalizia^^^^^^^^^^

- ven 9 gennaio 2015: Il Territorio: problemi emergenti e risposte presenti 
• Minori a rischio, famiglia
• Immigrati                    

- ven 16 gennaio 2015: Il Territorio: problemi emergenti e risposte presenti 
• vecchie e nuove dipendenze
• i disturbi mentali   

- ven 23 gennaio 2015: La relazione d’aiuto: ascolto- comunicazione- empowerment  
- ven 30 gennaio 2015: Dinamiche di gruppo: interazione e conflitti
- ven 6 febbraio 2015: Il  bene salute e il  Servizio Sanitario: piani attuativi nei contesti
                                    delle Aziende Sanitarie della Provincia di Messina                
 - ven 13 febbraio 2015: Il  bene salute

                    Alimentazione nelle varie età della vita e nelle più comuni malattie; la sicurezza 
                    alimentare                            

- ven 20 febbraio 2015: Servizi sanitari in riferimento a disabilità e anziani  
- ven 27 febbraio 2015: Prevenzione in patologie invalidanti
- ven 6 marzo 2015: Assistenza e cura del malato oncologico 
- ven 13 marzo 2015: Sofferenza, dolore, morte secondo la cultura corrente e nella visione cristiana 
- ven 20 marzo2015:  Volontariato Avulss: una proposta – stile e metodo di lavoro - organigramma
- marzo 2015 : Testimonianze Avulss -interscambi  con  i  Corsisti
                                                        

                                                            ^^^^^^^^^Pausa di Pasqua^^^^^^^^^^
     
  - aprile 2015 :   colloqui finali                

O A R I
associazione per una pastorale di comunione e 

speranza dell’uomo che soffre
sede centrale: 21010 Brezzo di Bedero (Varese)

Località Canonica, 3  tel.(0332) 53.04.46  c.c.p. 346213 
 cod. fiscale 93001490122
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Orientamenti pastorali 2014-2016 "Briciole che saziano"  

di S.E. Rev.ma Mons. Calogero La Piana 
 

“Accelerare l’ora dei laici” 

 
Il nostro tempo è caratterizzato dalla crescente affermazione della società civile che coinvolge 

sempre più nazioni, associazioni, varie organizzazioni che, dinanzi alle necessità e alle sfide che 

non trovano adeguata risposta nelle istituzioni, offrono il loro impegno e il loro contributo, 

soprattutto volontario. 

Come comunità cristiana occorre valorizzare l’avvertito bisogno di aggregazione degli uomini e dei 

cittadini e soprattutto promuoverne la crescita del senso di cittadinanza e di partecipazione al bene 

comune. Ciò equivale a dire che occorre valorizzare il laicato contro la tentazione sempre presente, 

nel clero e nei collaboratori, di uno strisciante ed imperante clericalismo. La diversità e la ricchezza 

dei carismi e dei ministeri non rappresentano un attentato alle persone, ma vero dono di Dio per la 

comunità ecclesiale. Occorre maturare stima, rispetto e accoglienza vicendevole, e lavorare per la 

comunione, la collaborazione e la corresponsabilità. Il Magistero della Chiesa ci sollecita circa 

l’urgenza di “accelerare l’ora dei laici”, rilanciandone l’impegno ecclesiale e secolare.  

La vocazione laicale, oggi più che mai, infatti, è chiamata a sprigionare le sue grandi potenzialità 

nell’animazione cristiana della società. “Perché ciò avvenga dobbiamo operare, affermano i 

Vescovi, per una complessiva crescita spirituale e intellettuale, pastorale e sociale, frutto di una 

nuova stagione formativa per i laici e con i laici, che porti alla maturazione di una piena coscienza 

ecclesiale e abiliti a un’efficace testimonianza nel mondo”14. 

Papa Francesco, con sempre maggiore frequenza, ci ripropone nei suoi interventi la visione Chiesa 

“popolo di Dio”, che precede quella gerarchica e chiama in causa tutti come protagonisti: giovani, 

movimenti, donne, ecc. 

Nel laicato, infatti, si trova e si sperimenta il vissuto quotidiano e ordinario dell’umano. È sempre 

più necessario e urgente, quindi, pensare alla comunità cristiana come ad un insieme di unità e 

molteplicità, di identità e di diversità. Il cammino è ancora lungo poiché, come ha ricordato Papa 

Francesco, “il clericalismo impedisce la crescita del laicato”.  

Occorre lavorare (e tanto) per formare generazioni di cristiani dalla fede consapevole, matura e 

responsabile. 

 

14 CEI, “Rigenerati per una speranza viva” (1 Pt 1,3): Testimoni del grande “Sì” di Dio 

all’uomo. Nota pastorale dell’Episcopato italiano dopo il 4° Convegno Ecclesiale Nazionale, 26. 
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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO - CONVEGNO DIOCESANO 2014

Sabato 20 settembre. Da ventitré anni il popolo del Rinnovamento nello Spirito si ritrova per celebrare 
l’annuale Convegno Diocesano, ma é la prima volta che lo fa nella Cattedrale di Messina. Anche la novità del 
luogo rimanda al tema “Pietre vive per la costruzione di un edificio santo". Tratto dal cap. 2 della I Lettera di 
Pietro, il brano costituisce il motivo conduttore di tutto l’incontro.

La gioiosa introduzione è affidata ai ragazzi che hanno intonato l'inno del RnS, lo stesso con il quale lo 
scorso  1  giugno  é  stato  accolto  Papa  Francesco  alla  Convocazione  Nazionale.  Si  entra  così  nel  momento  di 
preghiera. Anche il canto che l'assemblea intona "Pietra su pietra costruiamo la casa del Signore", rimanda, pur 
nella  gioiosità  delle  espressioni,  ai  pilastri  della  vita  comunitaria:  amore,  fede,  perdono,  speranza,  gioia.  La 
preghiera diventa lode, animata dai membri del Comitato Diocesano di Servizio, e culmina nell'invocazione allo 
Spirito Santo affinché elargisca in abbondanza doni e carismi. Dopo l'accoglienza dei gruppi e delle comunità che il 
Coordinatore Diocesano Demetrio Chiatto ha presentato uno per uno, ecco la relazione di Corrado Di Gennaro, 
fratello “anziano”, già membro del Comitato Nazionale del RnS e attualmente Moderatore generale della Comunità 
Magnificat Dominum.

Muovendo dalle parole della I Lettera di Pietro, Corrado delinea innanzitutto il contesto generale nel  quale 
leggere la metafora delle pietre e della costruzione. E' chiaro il riferimento a ciascuno di noi, pietra viva, ognuna 
diversa  dall'altra,  ma  tutte  chiamate  a  costruire  insieme  l'edificio  spirituale  che  é  la  Chiesa.  Ecco  dunque  la 
necessità che le pietre vengano lavorate una per una. L'immagine del Tempio per Dio che nell'A.T. é fisicamente 
costruito  da  uomini  dal  cuore  generoso,  rinvia,  nel  N.  T.  all'edificio  spirituale  che è la  Chiesa,  comunità  dei 
credenti. Ma  per  costruire  bene  si  richiedono  alcune  condizioni,  quelle  che  ci  sono  state  indicate  da  Gesù 
soprattutto con l'esempio della sua vita: è l'obbedienza al Padre, fino alla morte di croce, che lo fa diventare pietra 
angolare! Perciò, se desideriamo seguire Gesù, siamo chiamati ad impegnarci come Lui per diventare anche noi 
pietra angolare nell'edificio spirituale. Tuttavia, continua Corrado, non basta la buona volontà, ma é necessario 
l'intervento dello Spirito Santo che rinnovi, giorno per giorno, il prodigio della Pentecoste.  Gli Atti degli Apostoli 
presentano l'esperienza della prima comunità cristiana, fondata su quattro pilastri: ascolto della Parola, eucarestia, 
preghiera, unione fraterna. Certo le difficoltà non mancheranno, ma in queste occasioni ci aiuterà sempre la Parola 
di Dio. Ricordiamo perciò – conclude il relatore – che (come Ezechiele) siamo chiamati ad essere sentinelle al fine 
di custodire la comunione per non lacerare il corpo di Cristo (ce lo ricorda San Paolo) e a non dimenticare che "Dio 
affida l'uomo all'uomo" come ci insegna il Concilio Vaticano II.

Dopo una breve pausa ed alcune testimonianze, la gioiosa accoglienza a Mons. Calogero La Piana che ha 
celebrato l'Eucarestia insieme a otto sacerdoti. Nell'omelia, il nostro Arcivescovo si é soffermato sulla Parola del 
Vangelo  del  giorno,  dopo  una  premessa  nella  quale  ha  evidenziato  l'invito  a  "cercare  il  Signore"  come  ci 
invitavano a fare le altre letture. A volte ci sembra che la distanza che ci separa da Dio sia incolmabile, ma ciò é 
dovuto esclusivamente al nostro peccato, perché la misericordia di Dio annulla qualunque distanza. Allora, vinta la 
tentazione di ripiegarci su noi stessi, rinnoviamo ogni giorno il nostro sì al Signore, almeno per due ragioni: perché 
Egli é vicino e perché Egli é buono.  La bontà di Dio é manifestata dalla Sua predilezione per gli ultimi (gli operai 
dell'ultima  ora),  atteggiamento  che sovente solleva in  noi  alcuni  interrogativi  sul  comportamento di  Dio.  Già, 
perché può accadere anche a noi cristiani di non essere esenti dal ragionamento umano del "chi me lo fa fare?" e di 
dimenticare  che  la  giustizia  di  Dio  non  é  la  giustizia  umana. A  questo  proposito  S.E.  trae  un’interessante 
conclusione: tutti  coloro che sono stati  chiamati  dal Signore a lavorare nella Sua vigna, hanno già ricevuto la 
ricompensa, che é costituita proprio dal "dono della chiamata".
Mons. la Piana ha poi concluso richiamando un altro aspetto che coinvolge ed interpella ciascuno di noi. E' la 
risposta degli operai dell'ultima ora che sostengono "... nessuno ci ha chiamati …" Quanti nostri fratelli attendono 
da noi una chiamata alla fede? Avvertiamo la nostra grande responsabilità missionaria?
Si conclude con un forte momento di adorazione e di intercessione prima per il ministero episcopale del nostro 
Arcivescovo e quindi  per ogni  tipo di  necessità.  Sotto l’attenta guida dell'Assistente Diocesano Mons. Tonino 
Schifilliti  e  di  diversi  altri  sacerdoti,  l'intera  assemblea  del  RnS  ha  ringraziato,  benedetto,  lodato  il  Signore, 
invocato lo Spirito Santo, anche con il gesto simbolico delle mani stese da parte dei fedeli di una fila verso l'altra, 
segno tangibile di quell'impegno di preghiera e di vita che oggi ciascun partecipante al Convegno ha rinnovato 
davanti al Santissimo. Ed ora al lavoro!

[dal settimanale La Scintilla n. 8 - settembre 2014, pag 8] 
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ACCOGLIENZA ↑↑ 

LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

LA PREGHIERA INIZIALE 

<<< ACCOGLIENZA A S.E. MONS. CALOGERO LA PIANA 

XXIII CONVEGNO DIOCESANO R.N.S. 

LA RELAZIONE DI CORRADO DI GENNARO 


