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IN QUESTO NUMERO 
 

Pag.  2 –    “Nel cuore dell’uomo abita la verità” :  SETTIMANA TEOLOGICA 2015  

9 / 10 / 11 MARZO 2015 - SALONE DELLE BANDIERE COMUNE DI MESSINA 

 

Pag. 3 -  Rassegna stampa: dal quotidiano "Centonove"  - Articolo di Dino Calderone  

                    “Il dialogo con l’Islam a Messina” 

              

Pag. 4 – Riceviamo e pubblichiamo : 07/08 FEBBRAIO 2015 – 12.ma FIERA DEL DOLCE 

In prossimità del carnevale, sabato 07 febbraio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e domenica 08 febbraio dalle 

ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00 presso la Parrocchia “Santa Maria di Pompei”, il 

gruppo diocesano “Padre Nostro … Padre di tutti” organizza la 12a Fiera del Dolce, Mostra e Sorteggio di 

Beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto, in collaborazione con l’Ufficio Missionario Diocesano, diretto da 

Mons. Francesco De Domenico, per il progetto “Baobab”, finalizzato a sostenere la formazione scolastica 

di tanti bambini di Barentù (Eritrea), ove le scuole accolgono da duecento a trecento alunni, con un 

insegnante per cento bambini, provenienti da situazioni familiari ed economiche molto difficili.  

                   

Pagg. 5/6 – Riceviamo e pubblichiamo : Invito alla conoscenza della biblioteca “Padre Egidio Lo 

Giudice”, da parte della Parrocchia Santa Maria del Carmine di Messina 

La presentazione di una realtà che da due anni opera all’interno della nostra Parrocchia “S. Maria del 
Carmine” di Messina: la Biblioteca “Padre Egidio Lo Giudice”. Sita presso il Convento dei Padri 
Carmelitani, inaugurata nel Luglio del 2013, e gestita dai giovani della Parrocchia, la Biblioteca  possiede 
oltre 3000 volumi ……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

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 15 febbraio, per cui è necessario che ciascun contributo pervenga non oltre il 13 febbraio 2105. 

Grazie. 

C. 

D. 

A. 

L. 



Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela

Settimana Teologica 2015

cuore

verità

Nel cuore
dell’uomo

abita la
verità
“Che cos’è l’uomo

perchè ti ricordi di lui?”

Lunedì 9 marzo, ore 18.00
Solenne Prolusione
“Gaudium et spes”.
Una sintesi della
antropologia cristiana
Luis Francisco Ladaria Ferrer
Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede

Introduce e modera Mons. Tindaro Cocivera

Martedì 10 marzo, ore 18.00
Fotogrammi di umanità
Vincenzo Cicero
Docente di Filosofia - Università degli Studi di Messina

Introduce e modera Antonino Carabellò

Mercoledì 11 marzo, ore 18.00
Valorizzare l'uomo: 
..perchè le briciole
diventino pane per tutti
Carlo Cirotto
Docente di Citologia e Istologia - 
Università degli Studi di Perugia

Fulvio De Giorgi
Docente di Storia della Pedagogia
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Introduce e modera Barbara Orecchio

9-10-11 marzo 2015
Salone delle Bandiere - Comune di Messina



                                        IL DIALOGO CON l'ISLAM A MESSINA 

  

Il dialogo con l'islam a Messina non è iniziato da poco. Non sono un islamologo, ma il grande 

interesse che ho per il dialogo cristiano-musulmano, mi ha spinto a promuovere incontri pubblici a 

partire, almeno, dal 1991, durante la guerra in Kuwait. In quell'occasione rappresentanze della 

comunità cattolica e islamica messinese si riunirono nella parrocchia Santa Maria di Gesù, a 

Provinciale. Un momento che riuscì a mettere insieme la degustazione del te, con  la lettura di brani 

biblici e coranici, il documento conciliare Nostra Aetate su ”Le relazioni della Chiesa con le 

religioni non cristiane”, dove si legge “la Chiesa guarda con stima i Musulmani”, alcune 

testimonianze esemplari, in un clima di grande rispetto e serenità. Dal 1991 i momenti di dialogo 

con l'Islam si sono moltiplicati. Ricordo solo alcune iniziative locali:  il sostegno all'apertura di una 

Moschea, degna di questo nome, con articoli scritti su questo giornale e gli interventi al Consiglio 

Territoriale Immigrazione in seno alla Prefettura; l'attribuzione del premio Intercultura alla 

Comunità islamica messinese da parte dell' Anolf; la marcia della pace promossa dalla Comunità di 

Sant'Egidio ogni capodanno; il corso per la conoscenza cristiano-musulmana alla Cisl; la giornata 

per il dialogo con riflessioni su Abramo e Maria; le cene, durante il Ramadan, dai Comboniani di 

via Emilia. Momenti comuni, sempre molto buoni, positivi, interessanti, che devono continuare e 

assumere adesso un livello più profondo e impegnativo per un confronto che affronti anche le 

criticità, sempre in un clima di rispetto reciproco. Proprio perché siamo convinti che l'Islam non 

equivale a terrorismo, propongo questi temi: liberta religiosa e  libertà di culto nel mondo islamico ( 

in Arabia Saudita, dove i cristiani rischiano la vita se scoperti con la Bibbia in casa, si può chiedere 

almeno una cappella negli alberghi?); il problema della condizione femminile; le interpretazioni 

fondamentaliste del Corano, come quelle contenute nel wahabismo. Perché non cominciare da 

Messina?  

 

dinocalde7@gmail.com 

  

mailto:dinocalde7@gmail.com


Accorrete  

numerosi!!! 

 

IL GRUPPO “PADRE NOSTRO … PADRE DI TUTTI  

  

ORGANIZZA 

SABATO 07 FEBBRAIO
SABATO 07 FEBBRAIO  

dalle ore 17.00 alle 19.00
dalle ore 17.00 alle 19.00  

      Vi invitiamo 

alla 12a Fiera del Dolce  

 Mostra e Sorteggio di Beneficenza  
                                          che si terrà  

 

 

 

 

 

 

 

      
  

 

Con il ricavato si potrà 
sostenere la formazione scolastica 

di tanti bambini di Barentù (Eritrea). 
Il progetto dell’Associazione “Baobab” 

è in collaborazione  
con l’Ufficio Missionario Diocesano. 

presso la Parrocchia 

“Santa Maria di Pompei” 

DOMENICA 08 FEBBRAIO
DOMENICA 08 FEBBRAIO  

dalle ore 09.00 alle 12.30
dalle ore 09.00 alle 12.30  

e dalle 16.30 alle 19.00
e dalle 16.30 alle 19.00  
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Gentilissimi, 

con la presente, è mio desiderio porre alla vostra attenzione una realtà che da due anni opera 
all’interno della nostra Parrocchia “S. Maria del Carmine” di Messina: la Biblioteca “Padre 
Egidio Lo Giudice”. Sita presso il Convento dei Padri Carmelitani, inaugurata nel Luglio del 
2013, e gestita dai giovani della Parrocchia, la Biblioteca  possiede oltre 3000 volumi, divisi in 
22 sezioni, fra le quali alcune di natura religiosa, come Teologia, Scrittura, Spiritualità, Patristica, 
Storia della Chiesa, Carmelo, Mariologia, Vita e opere di santi, beati e religiosi, ma anche altre di diverso 
indirizzo come Letteratura, Letteratura per ragazzi, Storia, Arte, Filosofia e Messina. La Biblioteca, che 
apre ogni Domenica mattina (dopo la S. Messa delle 11.00) e ogni Giovedì (dalle 17.30 
alle 18.30), è intitolata a Padre Egidio (Salvatore) Lo Giudice (1917-2006), frate carmelitano, 
vissuto a lungo nella comunità di Messina e grande amante della lettura, i cui volumi hanno 
notevolmente incrementano il già presente patrimonio librario. È possibile consultare il 
catalogo anche sulla pagina facebook 
https://www.facebook.com/bibliotecacarminemessina 
Tutte le pubblicazioni, tranne le opere di carattere enciclopedico, i dizionari e volumi rari o 
antichi, possono essere date in prestito agli utenti per un massimo di trenta giorni. È sufficiente 
esibire un documento di riconoscimento e compilare la richiesta di prestito. È possibile 
richiedere in prestito al massimo due volumi. Il prestito di ogni volume può essere rinnovato 
una volta, se non è stato nel frattempo prenotato. La Direzione della Biblioteca si riserva la 
possibilità di escludere dal prestito gli utenti che, pur sollecitati telefonicamente, non 
restituiranno i volumi nel tempo stabilito. 
 
Inoltre, quest’anno, i giovani stanno portando avanti un cammino di approfondimenti sul tema 
“Per un nuovo Umanesimo: Cittadini e Cristiani”, mediante un ciclo di incontri che si 
svolgono ogni mese. Ancora, lo stesso gruppo è promotore di “FavolosaMente”, pomeriggi di 
lettura animata e di fiabe per i più piccoli (ingresso gratuito). Vi allego relative brochure con il 
calendario degli appuntamenti.  
Con l’invito a promuovere le nostre iniziative all’interno delle vostre comunità, vi porgo sinceri 
e cordiali saluti. 
  
Claudio Staiti 
responsabile Biblioteca “Padre Egidio Lo Giudice”. 
tel. 347 5704229 
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BIBLIOTECA “PADRE EGIDIO LO GIUDICE” 

La partecipazione agli incontri è gratuita ed 

è aperta a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni. 

        Per ulteriori informazioni e iscrizioni 

        Tel . 3479072692 

 Parrocchia - Santuario “Santa Maria del Carmine” di Messina  

 Biblioteca “Padre Egidio Lo Giudice” - Messina 

APPUNTAMENTI 

Sabato 15 Novembre 2014 ore 17,30 

Sabato 13 Dicembre 2014 ore 17,30 

Sabato 10 Gennaio 2015 ore 17,30 

Sabato 28 Febbraio 2015 ore 17,30 

Sabato 21 Marzo 2015 ore 17,30 

Sabato 18 Aprile 2015 ore 17,30 

Sabato 9 Maggio 2015 ore 17,30 


