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IN QUESTO NUMERO 
 

Pag.  2 – 13 GENNAIO 2015 - “INSIEME PER DIRE GRAZIE” – CON IL NOSTRO 

                                                    ARCIVESCOVO  MONS. CALOGERO LA PIANA   

Il 13 gennaio 2015, ricorre l’ottavo anniversario dell’inizio del ministero episcopale 

di S.E. Mons. Calogero La Piana nella chiesa di Messina Lipari Santa Lucia del Mela. 
Pubblichiamo la lettera-invito del nostro Arcivescovo 

 

Pagg. 3/4 -  Rassegna stampa: dal quotidiano "Avvenire" [www.avvenire.it] del 7/1/2015 - Intervista dopo 

la nomina a cardinale "Montenegro: il Papa ha guardato a questa terra" 

 

RASSEGNA VIDEO:  L'intervista rilasciata da Mons. Montenegro a "L'amico del popolo" di Agrigento si può 

visionare collegandosi a: https://www.youtube.com/watch?v=7TGW5OKEDG8 

               

Pagg. 5/7 – Riceviamo e pubblichiamo : 01 GENNAIO 2015 – MARCIA PER LA PACE 

 

     Breve resoconto dell’evento e rassegna fotografica 

 

            

         

 

 

 

nota della redazione: per la redazione della newsletter è gradito il contributo di tutte le aggregazioni 

di cui accogliamo volentieri articoli e foto. Chiediamo solo di collaborare, data la necessità dei tempi 

tecnici per l’impaginazione e la pubblicazione. Per la prossima newsletter si prevede la pubblicazione 

il 31 gennaio, per cui è necessario che ciascun contributo pervenga non oltre il 28 gennaio 2105. 

Grazie. 

C. 

D. 

A. 

L. 
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“Insieme per dire grazie” 

 

Lettera-invito dell’Arcivescovo  
ai Sacerdoti, Diaconi,  

Consacrati/e, fedeli laici  dell’Arcidiocesi 
 

Messina, 03 gennaio 2015 

 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo Gesù,   

il 13 gennaio 2015, ricorre l’ottavo anniversario dell’inizio del mio 

ministero episcopale all’amata chiesa di Messina Lipari Santa Lucia del Mela.  In 
questi anni, nella qualità di fratello, padre e pastore, mi sono proposto di percorre 
con voi “le vie del Signore” (“Vias tuas, Domine”). Visitando le comunità parrocchiali 
ed ecclesiali dell’Arcidiocesi, ho gioito dell’incontro e della conoscenza di molte 
persone, strutture e servizi; ho condiviso indimenticabili eventi religiosi, culturali e 
sociali; ho vissuto esperienze di gioia e di dolore, di difficoltà e di speranza.   

 

Carissimi fratelli, per la felice ricorrenza desidero invitarvi alla Celebrazione 
Eucaristica del 13 gennaio alle ore 18.00 nella Basilica Cattedrale per 

ringraziare insieme a voi tutti il Signore, datore di ogni grazia, vera e unica fonte di 
santità.  

 
Tale Celebrazione costituirà, inoltre, la conclusione della Visita Pastorale 

avvenuta nel corso dell’anno 2014 nel Vicariato di Messina-Centro e allo stesso 
tempo l’inizio della Visita Pastorale alle comunità parrocchiali  del Vicariato di 
Messina-Nord.   

 
Confidando di poterVi incontrare, insieme agli auguri per il Nuovo Anno, Vi 

porgo cordiali e affettuosi saluti. AssicurandoVi il mio personale ricordo nella 
preghiera, invoco per tutti e ciascuno di Voi copiose benedizioni dal Signore.  
         

+ Calogero La Piana 
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Dal quotidiano "Avvenire" [www.avvenire.it] del 7/1/2015 

 

Intervista dopo la nomina a cardinale "Montenegro: il Papa ha guardato a questa terra" 

 

Nessuna carriera, ma solo un servizio. Così monsignore Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, in 

questi ultimi anni impegnato anche sul fronte dell'imigrazione, ha accolto la nomina cardinalizia annunciata da 

Papa Francesco all’Angelus di questa domenica. Di seguito l'intervista rilasciata alla Radio Vaticana, raccolta 

da Antonella Palermo. 

 

Come ha reagito alla nomina? 

 

Soprattutto con sorpresa, perché era inattesa. Infatti, l’ho saputo con un po’ di ritardo perché a quell’ora stavo 

celebrando e dopo la Messa mi è stata comunicata la notizia. La cosa mi ha sorpreso tanto. 

 

Non se l’aspettava? 

 

No, no. Onestamente … ora, non è per finzione: proprio non me l’aspettavo. Il Papa ha voluto scegliere persone 

rappresentanti di quelle periferie a cui lui tiene particolarmente e Agrigento è una di quelle…Penso che anche 

questo c’entri, che sia un motivo per cui lui abbia voluto scegliere me. Quindi, ritengo che questa scelta sia 

anche un atto di attenzione verso questa terra di cui io dico sempre: “Siamo gli ultimi della fila”. Gli ultimi 

dell’Italia, gli ultimi dell’Europa … E che il Papa abbia guardato da queste parti, credo che sia anche un gesto 

di stima e di apprezzamento per quanto questa terra sta facendo nel campo dell’accoglienza, che sta facendo 

anche nel campo delle povertà, e di un territorio che ha bisogno di risorgere. 

I migranti continuano ad arrivare alle coste italiane. Sì, ed è una storia che continuerà. Noi tante volte 

continuiamo a parlare di “emergenza”, sembra ogni volta una sorpresa. Ma credo che ormai dobbiamo metterlo 

all’ordine del giorno: quella gente vuol vivere, ha bisogno di scappare dalla povertà, dalla violenza… E così 

come abbiamo fatto noi in altri tempi, e stiamo riprendendo a fare noi, anche loro hanno voglia di una vita 

diversa, migliore. 

 

Lei ha accompagnato Papa Francesco in quella storica visita a Lampedusa. Come la ricorda, anche alla 

luce di questa nomina cardinalizia? 

 

Ma … è stato un momento straordinario: straordinario per me, che ero accanto a lui e ho potuto sentire anche le 

vibrazioni del suo cuore, perché ha ripetuto più volte: “Quanta sofferenza!”. Si sentiva davvero il pastore che 

sente battere il suo cuore per la gente a cui vuol bene e per quella gente che veniva da lontano. Credo che  
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quello sia stato anche un insegnamento che io ho avuto nel mio ruolo di pastore, e anche per la gente un segnale 

molto bello: è stato un momento di grande festa. 

 

  
Questa mattina che tipo di auguri ha ricevuto e da chi, se è possibile saperlo? 

 

Bè, gli auguri sono tanti. Tra ieri ed oggi, molti agrigentini, molti della mia città nativa di Messina, anche altri 

che ho conosciuto in funzione anche dell’impegno che ho avuto in seno alla Caritas e con Migrantes, che mi ha 

permesso di conoscere tanta gente: benevolmente hanno tentato – non a tutti ho potuto rispondere – di dirmi il  

 

loro affetto e anche il loro impegno di preghiera. Credo che questo sia il Signore che bussa alla porta e m’invita 

a tenerla sempre più aperta. E fino ad adesso, il servizio che ho fatto è stato sempre tenere finestre e porte del 

cuore aperte, e sento che ora il Signore chiama affinché le apra ancora di più. Poter servire la Chiesa, fino ad 

adesso, è stato la mia gioia e il mio impegno e continua ad essere la mia gioia e il mio impegno: non è che 

cambia niente di quello che ho fatto fino ad adesso. So che non posso rallentare, non posso fermarmi. 

 

Come si appresta a vivere da cardinale, alla luce di quelle malattie che proprio nei giorni scorsi Papa 

Francesco ha elencato?  

 

Le malattie della Chiesa, ma poi tentazioni per ogni credente…Ma ci troveremo sempre in ballo in questo 

campo … Sono contento che il Papa ogni tanto ci richiami e ci inviti ad una fedeltà maggiore al Vangelo. Sto 

tentando questo impegno nella Chiesa presso la quale sono a servizio; continuerò: non cambia niente se non  

continuare e continuare – ho detto – con una marcia in più. 

 

Come vivrà il Sinodo per la famiglia nella sua seconda fase? 

 

Non lo so. Perché è tutto un mondo nuovo che si apre. Prima lavoravo in piccolo, anche se un piccolo relativo 

perché Caritas e Migrantes mi hanno aperto all’Europa e mi hanno aperto al mondo. E’ chiaro che ora le cose 

sono diverse … Ma devo imparare il mestiere, ecco. La frase è terribile, ma la uso così, per intenderci. L’umiltà 

al primo posto… Ma credo che sia quello, perché non credo che questi siano “salti di carriera”, ma sono 

impegni di servizio. 
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Primo Gennaio Marcia per la Pace 

Il 1° gennaio 2015, in occasione della 48° Giornata Mondiale della Pace, si è tenuta -  ed è ormai da diversi 

anni anche a Roma e in altre 800 città del mondo -  la marcia per la pace promossa dalla Comunità di 

Sant’Egidio  sostenuta da numerosi movimenti e aggregazioni laicali della città di  Messina. 

 

Alla marcia hanno preso parte, oltre ad un nutrito numero di cittadini e ad un gruppo di migranti, anche il 

Sindaco Renato Accorinti e il Presidente della Comunità Islamica Mohamed Refaat, dopo un breve saluto si 

è stati introdotti alla marcia con queste parole: “la guerra ci rende schiavi, non solo chi la subisce 

direttamente ma anche noi che viviamo in un paese in pace siamo schiavi della guerra, perchè la guerra 

ruba il futuro, e se ruba il futuro di un bambino in Siria allora ruba il nostro futuro, perchè la guerra ruba i 

sogni, e se ruba i sogni di una donna in Nigeria allora ruba i nostri sogni. Per questo siamo tutti chiamati a 

lottare per la pace, tutti, ciascuno secondo la propria  responsabilità. La prima nostra responsabilità è 

educare alla pace , marciare per la pace nel cuore di Messina è educare alla pace” . 

Il corteo mossosi da Piazza Cairoli si è snodato poi per il Viale San Martino, al chiarore delle candele accese 

dalla  “ Luce di Betemme” portata dal MASCI  spiccavano i 27 cartelli che riportavano i nomi dei paesi del 

mondo che attualmente vivono tra guerra e violenza, poi riposti nella Chiesa di San Nicolò sotto lo sguardo 

misericordioso del Volto di Cristo. 
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Al termine della fiaccolata il “popolo della pace”  infatti si è radunato in chiesa per la preghiera,  dove si è 

continuato a riflettere sul messaggio di Papa Francesco “ Non più schiavi ma fratelli”, pensando anche allo 

stato di schiavitù nel quale vivono ancora troppe persone in tutto il mondo.  

 

Un pensiero particolare è stato rivolto, in una delle preghiere lette dai vari esponenti dei movimenti, ai 

vescovi Mar Gregorious e Paul Yazigi,  di Aleppo da diversi anni sequestrati e a P. Paolo Dall’Oglio, anch’egli 

sequestrato in Siria. 
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Al termine della preghiera è stato letto e sottoscritto  l’appello della Comunità di Sant’Egidio per la giornata 

della pace 2015. 

“Continuiamo a manifestare la nostra solidarietà a tutte le vittime della guerra, del terrorismo e di ogni 

forma di violenza e di schiavitù. Siamo convinti che la pace è sempre possibile e che tutti i conflitti in atto 

possono essere pacificati. Come Comunità di Sant’Egidio, insieme ai tanti amici che ci sostengono, ci 

impegniamo a compiere ogni giorno gesti di riconciliazione con i fratelli e le sorelle, non ci rassegniamo alla 

guerra e intendiamo impegnarci nel lavoro, bello e fruttuoso, della PACE IN TUTTE LE TERRE”. 

Alla luce di quanto accaduto a Parigi con il terribile attentato alla redazione del settimanale Charlie Hebdo 

che ha fatto dodici vittime e numerosi feriti , ci rendiamo conto di come sia necessario parlare con più forza 

in favore della pace, un bene prezioso ma fragile, che va a tutti i costi preservato e sostenuto con la 

preghiera incessante. Per questo la Comunità di Sant’Egidio si raduna tutti i terzi mercoledì del mese per 

pregare per la Pace alle 19.30 a San Giuseppe ( via C.Battisti ). 

 

    


