
 
        

           DIOCESI MESSINA LIPARI SANTA LUCIA DEL MELA  
 

 

     NEWSLETTER N. 03 DEL 15/02/2015 
 
 

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 :  SABATO 28 FEBBRAIO dalle ore 20.30 - Sentinelle nella notte  

               “.. E ti vengo a cercare anche solo per vederti e parlare perché ho bisogno della tua presenza” 

               Chiesa S. Maria Annunziata dei Catalani 

              

 

Pagg. 4 -5 -6 : Riceviamo e pubblichiamo : “Dolci sorrisi” – Articolo di Maria Pia Bonanno 

Domenica 25 gennaio due gruppi diocesani, “Missione di Solidarietà e Fraternità Amici dei Santi Angeli” e 

“Padre nostro … Padre di tutti”, per la seconda volta, grazie alla fiducia e alla disponibilità del Prof. De 

Luca, si uniscono per vivere, presso l’Aula Magna del reparto di Pediatria del Policlinico Universitario 

“Gaetano Martino”, una forte esperienza di fraternità con i bimbi ricoverati ed i loro genitori.                 

 

Pagg. 7 – 8 : Rassegna stampa Mons. Montenegro nominato Cardinale  

Nella basilica di San Pietro, durante il Concistoro del 14 febbraio, Papa Francesco ha nominato 

cardinale l’arcivescovo di Agrigento don Franco Montenegro. Riprendiamo da “L'Amico del 

Popolo” di Agrigento uno stralcio dell’articolo 

 

 

ASSEMBLEA DI CONSULTA 

L'assemblea generale di CDAL, si terrà lunedì 23 febbraio 2015, alle ore 17.30,  presso il salone 

dell'Azione Cattolica di via I Settembre 117, con il seguente ordine del giorno:  

1. Progetto “Centro culturale Paolo VI” 

2. Settimana Teologica 

3.   Proposte Commissioni 

4.   Iniziativa Consulta Regionale 

 

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 28 febbraio, per cui è necessario che ciascun contributo pervenga non oltre il 26 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
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DOLCI SORRISI 

Domenica 25 gennaio due gruppi diocesani, “Missione di Solidarietà e Fraternità Amici dei Santi Angeli” 

e “Padre nostro … Padre di tutti”, per la seconda volta, grazie alla fiducia e alla disponibilità del Prof. De 

Luca, si uniscono per vivere, presso l’Aula Magna del reparto di Pediatria del Policlinico Universitario 

“Gaetano Martino”, una forte esperienza di fraternità con i bimbi ricoverati ed i loro genitori.  

 

Anno dopo anno, cresce l’intensità con la quale si condivide e si attende questo momento: giorni di 

preparazione, nei quali si cerca di curare i piccoli dettagli che, per chi è nella sofferenza, hanno tanto 

significato: un sorriso, un bigliettino con un messaggino spirituale, un piccolo dono, un palloncino, uno 

sketch comico, canti mimati, indovinelli, giochi, la presenza del clown e dei volontari, che fanno di tutto 

per creare accoglienza, armonia, coinvolgimento, senso di famiglia, comunione, àgape e per trascorrere 

un pomeriggio di spensieratezza, seppur nella massima semplicità e nel rispetto della persona con la quale 

ci si rapporta. 

                          PAG. 4 



Ciascuno, infatti, piccolo o grande che sia, ha un proprio vissuto, una propria sensibilità, un proprio modo 

di fare, di sentire, di comunicare. In queste occasioni, grazie a Dio, si fa sempre l’esperienza di essere un 

tutt’uno con tante persone sconosciute, provate dalla tribolazione; dopo la festa, passando di stanza in 

stanza per portare un sorriso e un dono ai pazienti allettati, veniamo sempre accolti con gioia  e non 

vorremmo quasi lasciarli! Matura in noi la consapevolezza di aver dato, nel nostro piccolo, quanto 

potevamo, con amore, ricevendo sicuramente molto di più.  Al termine della serata, nonostante la 

stanchezza, si è grati al buon Padre per i dolci sorrisi dei bimbi e dei loro genitori, per aver scacciato dai 

loro cuori la malinconia della domenica in ospedale, “perché gli altri giorni passano velocemente tra 

accertamenti e visite, ma la domenica, che noia!!!”  

 

Torniamo a casa tenendo a mente i loro nomi, le loro storie, i loro occhietti vispi o spenti, ma anche gli 

sguardi dei genitori che partecipavano con entusiasmo all’animazione e nel contempo  godevano nel 

vedere i figli finalmente sereni, gioiosi, divertiti.  La loro sofferenza e la loro capacità di vivere 

intensamente quell’attimo, quell’occasione di svago, sono un grande insegnamento per tutti noi: ci 

aiutano a vedere le cose dalla giusta prospettiva, ci incitano ad amare ancor di più la vita, a ringraziare 

Dio per il dono della salute e per le possibilità che ogni giorno ci dona per fare del bene; ci fanno 

comprendere quanto siano piccolissimi i nostri “grandi problemi”!  
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Quindi, portiamo nel cuore tutti quegli “angioletti”, preghiamo per la loro guarigione fisica e spirituale, 

laddove necessaria, per la loro serenità interiore e familiare e per tutti coloro che sono a stretto contatto 

con la malattia, perché applichino “l’etica della cura”,  prestando il loro servizio con gioia, abnegazione e 

professionalità, vedendo nei volti afflitti, come fece Madre Teresa, il volto di Gesù e facendo di tutto per 

alleviare i loro disagi. Infine, penso che ciascuno possa far fiorire una speranza nel cuore dell’altro e che, 

se ci fidiamo di Dio, dovremmo sempre rammentare che noi facciamo il possibile, ma Lui può fare 

l’impossibile!  

Maria Pia Bonanno 
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Nella  basilica  di  San  Pietro,  durante  il  Concistoro  del  14  febbraio,  Papa  Francesco  ha  nominato  cardinale

l’arcivescovo di Agrigento don Franco Montenegro.E’ stato il decimo nella lista dei venti nuovi prelati provenienti

da tutto il mondo. Nel momento della consegna della berretta il Pontefice e il neo cardinale hanno scambiato alcune

battute. A Montenegro, che è il presidente della commissione Cei per i migranti e che ha nella sua diocesi l’isola di

Lampedusa, il pontefice ieri mattina ha raccomandato: “Non dimentichi di occuparsi dei poveri che ha servito tanto

bene”. E don Franco gli ha risposto: “Oggi c’è un gruppo di loro tra gli invitati, insieme ai miei familiari: è un

regalo per me e per lei.”.



Al neo cardinal Francesco Montenegro di Agrigento, il Papa ha assegnato la chiesa dei Santi Andrea e Gregorio al

Celio. Monsignor Montenegro, poco prima del concistoro, ai microfoni della giornalista de “L’Amico del Popolo”

di Agrigento, ha esternato le proprie emozioni ammettendo: “A cosa penserò? A mia mamma e a mio papà”. Ad

“abbracciare” il nuovo cardinale, più di 1500 fedeli dell’arcidiocesi agrigentina arrivati a Roma con ogni mezzo, da

una diecina di pullman, all’aereo e alle auto personali.

L'annuncio  inatteso  Don  Franco  lo  aveva  appreso  domenica  4  gennaio  mentre  mentre  svolgeva
ordinariamente  il  suo  ministero  episcopale  nella  comunità  di  Ribera,  che  è  stata  subito  riempita  di
indicibile commozione, sia per il significato dell’evento sia per la straordinarietà della circostanza.

Mons. Francesco Montenegro, classe 1946, è stato ordinato presbitero per nella Chiesa di Messina, l’8
agosto  1969.  Dall’ordinazione  fino  al  1971,  ha  esercitato  il  suo  ministero  al  Villaggio  UNRRA.
Nel  1971,  l’arcivescovo  mons.  Francesco  Fasola  lo  chiamò  a  stargli  a  fianco  quale  suo  Segretario
particolare; ministero che ricoprì fino al 1978 con mons. Ignazio Cannavò. Dal 1978 al 1987, è stato
parroco della parrocchia di San Clemente. Dal 1988, Direttore della Caritas diocesana, Delegato della
Caritas  regionale  e Rappresentante  della  Caritas  nazionale.  Dal  1997 al  2000,  Pro-Vicario  Generale
dell’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia Del Mela.
Il 29 aprile 2000 ha ricevuto la consacrazione episcopale nel Duomo di Messina, della cui diocesi divenne
Vescovo Ausiliare.  Nel quinquennio 2003 – 2008 ha presieduto la Caritas italiana.  Il 23 febbraio del
2008,  Papa  Benedetto  XVI, lo  ha  nominato  Arcivescovo-Metropolita  di  Agrigento.  
Dal 24 maggio del 2013 è Presidente della Commissione episcopale per le migrazioni e Presidente della
Fondazione “Migrantes”.  
[tratto da “L'Amico del Popolo”]


