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Sabato 7 e domenica 8 febbraio, in prossimità del carnevale, il gruppo diocesano “Padre Nostro … Padre di tutti” ha riproposto 

per il dodicesimo anno consecutivo la Fiera del dolce, Sorteggio e Mostra di beneficenza per raccogliere fondi per le missioni, in 

collaborazione con l’Ufficio Missionario diocesano, diretto da padre Francesco De Domenico. [continua]

Pagg. 7 : Riceviamo e pubblichiamo – Invito incontro Biblioteca Carmine 

Mercoledì 4 Marzo, alle ore 18.30, si terrà il quinto appuntamento, dal titolo "L’uomo di fronte al bene 
comune: la dottrina sociale cattolica e la nascita della Costituzione italiana". Interverrà il professor Luigi
D’Andrea [continua]

Riceviamo e pubblichiamo – 14 MARZO 2015 – R.n.S. FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
Il 14 marzo 2015 presso la chiesa di S. Salvatore (alle spalle del palazzo dei telefoni a Messina in Corso
Cavour)  dalle  ore  19.30  alle  21.  30 il  Rinnovamento  nello  Spirito  Santo  celebra  la  giornata  del
ringraziamento. Per questa circostanza, nella quale si ringrazia il Signore in occasione della ricorrenza
della nascita ufficiale del Movimento, sono sospesi gli incontri settimanali dal 9 al 13 marzo dei vari
gruppi e comunità, tuttti chiamati a  confluire a questo incontro. L'invito alla partecipazione è esteso a
tutti i Movimenti e Associazioni della Diocesi che hanno la gioia di condividere questo momento.   

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 marzo, per cui è necessario che ciascun contributo pervenga non oltre il 13 marzo 2105. Grazie.
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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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UFFICIO DIOCESANO PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO 
 

UFFICIO DIOCESANO PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
 

CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI 
 

 

 

 

 

Incontro - Seminario su 

"Città e politiche attive del lavoro" 
 

Giovedì 5 MARZO 2015  

  ORE 18,00 -  Salone Azione Cattolica – Via I Settembre, 117 - MESSINA 

 

Carlo Maletta - UCID: Le principali novità legislative 

Tonino Genovese - CISL: Il contesto socio-economico messinese 

Fortunato Romano - MCL: Idee e progetti per uno sviluppo locale 

Francesco Polizzotti - PROGETTO POLICORO: Esperienze attuali  

Antonio Gallo - ACLI: Associazionismo e volontariato come risorsa 

Luigi e Gloria Manzone - UFFICIO DIOC. FAMIGLIA: La famiglia… Chi l’ascolta? 

 

Conclude 

Edoardo Patriarca: La riforma del Terzo Settore ed il lavoro 

già segretario delle Settimane Sociali dei cattolici italiani e Portavoce del Forum del Terzo 
Settore ed oggi parlamentare italiano, membro della Commissione Affari sociali della Camera. 

 



AI RESPONSABILI DELLE AGGREGAZIONI LAICALI

L'assemblea di Consulta di lunedì 23 febbraio 2015, ha approvato le seguenti proposte:
1) L'approvazione della costituzione di un Centro culturale (assemblea di CDAL del 24/11/ 

2014 vedi allegato) dovrà essere perfezionata con un atto formale di adesione, da parte delle 
singole Aggregazioni, attraverso la riunione di uno dei rispettivi organi (consiglio o 
comitato direttivo, consiglio di presidenza, assemblea, etc) da fare pervenire entro fine 
marzo 2015.

2) Commissioni: "Disabili nella chiesa " (referente Elisabetta La Rosa Stefanizzi); "Donna 
nella chiesa" (referente Paola Saladino). "Statuto e statuti" (referente Luigi D'Andrea). 
Iniziative: "Mostra libertà religiosa" (referente Pippo Famulari). "Dialogo con Islam" da 
realizzare con Migrantes,  . Seminario 5 marzo (vedi allegato) in Preparazione a convegno 
politiche attive del lavoro in Sicilia.

3) Newsletter: si invitano le Aggregazioni ad inviare non solo le iniziative in cantiere, ma 
anche i relativi resoconti, attraverso  comunicati, foto etc. Sulla Newsletter saranno 
pubblicizzati il bilancio della consulta, i verbali approvati, le assenze e le presenze, le quote 
delle Aggregazioni.

4) La CDAL ha aderito al progetto "Tavolo della fraternità politica", promosso dalla Consulta 
regionale delle Aggregazioni laicali che sarà inviato tramite newsletter. Vi ricordo, infine, la
Settimana teologica, più volte pubblicizzata.    

Fraterni saluti.
Dino Calderone

ALLEGATO
IDEA DI PROGETTO “CENTRO CULTURALE PAOLO VI”

Nel 2015, a 50 anni dalla conclusione del Concilio Vaticano II, un Centro culturale dedicato a Paolo
VI nella nostra città, animato dalla Consulta dei laici per tutti. 
Sede stabile di ascolto, formazione, confronto, studio, approfondimento, discernimento, della realtà
locale e sociale in genere, anche attraverso la promozione di incontri pubblici.
Sono previsti:
Emeroteca con riviste e periodici delle aggregazioni e altri abbonamenti
Biblioteca: storia dei movimenti cattolici, diocesi, storia locale, etc
Documentazione: archivio dei movimenti e del laicato cattolico messinese
Dati socio-economici a livello territoriale etc.
Tradizioni religiose e popolari
Risorse: volontariato, quote adesioni CDAL
(Il nostro Arcivescovo ha approvato questa proposta ed ha promesso che troverà una sede idonea)
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DOLCI DELIZIE DEL CUORE

Sabato  7  e  domenica  8  febbraio,  in  prossimità  del  carnevale,  il  gruppo  diocesano  “Padre
Nostro … Padre di tutti” ha riproposto per il dodicesimo anno consecutivo la Fiera del dolce,
Sorteggio e Mostra di beneficenza per raccogliere fondi per le missioni, in collaborazione con
l’Ufficio Missionario diocesano, diretto da padre Francesco De Domenico. 

L’iniziativa, intitolata “Dolci Delizie del Cuore”,

si è svolta presso la Parrocchia “Santa Maria di

Pompei” e, nonostante il freddo e le intemperie,

è stata raccolta una buona somma, interamente

devoluta  ad  un  progetto  dell’Associazione

“Baobab”,  che  quest’anno  si  propone  di

sostenere  la  formazione  scolastica  di  tanti

bambini  di  Barentù  in  Eritrea,  dove  vi  è

un’insegnante ogni 100 alunni e in alcune scuole

mancano persino i banchi! 
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Fantastica,  come  sempre,  la
collaborazione di tutti coloro che
si  sono  prodigati  a  realizzare
torte,  chiacchiere  e  biscotti  di
ogni  tipo;  straordinario  il
contributo di tante pasticcerie e
panifici  della  nostra  città,  che,
nonostante  la  grave  crisi
economica  che  tutti  stiamo
attraversando,  hanno  risposto
con  grande  generosità
all’iniziativa  benefica  che  gli  è
stata  proposta.  Un  grazie
infinito,  inoltre,  alla  comunità

parrocchiale di “Santa Maria di Pompei” per l’accoglienza e la disponibilità che ha dimostrato,
contribuendo a realizzare il tutto nel migliore dei modi. Infatti, al termine di ogni iniziativa di
volontariato, ciò che davvero riempie il cuore non è solo la gioia di aver potuto aiutare tanti
fratelli e sorelle meno fortunati di noi, ma anche lo spirito di comunione e di condivisione che
si percepisce quando si lavora e ci si impegna insieme per realizzare qualcosa, senza alcun
fine egoistico, ma solo per la decisa volontà di donarsi senza chiedere e avere nulla in cambio.
Quante  cose  straordinarie  potremmo  realizzare  e  quanto  felici  saremmo  noi  uomini  se
comprendessimo veramente in quali cose concentrare le nostre energie, il nostro tempo e la
nostra intelligenza!!! 

Rosalia Tolomeo
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INVITO INCONTRO BIBLIOTECA CARMINE MESSINA

Nell'ambito del calendario di incontri dal tema "Per un nuovo Umanesimo: Cittadini e

Cristiani", organizzato dai giovani della Biblioteca "Padre Egidio Lo Giudice" (presso la

Chiesa del Carmine di Messina), col patrocinio gratuito della IV Circoscrizione "Centro

Storico",  Mercoledì 4 Marzo,  alle ore 18.30, si terrà il quinto appuntamento, dal titolo

"L’uomo  di  fronte  al  bene  comune:  la  dottrina  sociale  cattolica  e  la  nascita  della

Costituzione  italiana".  Interverrà  il  professor  Luigi  D’Andrea,  ordinario  di  Diritto

Costituzionale  presso  il  Dipartimento  di  Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di

Messina. 

                      

Maggiori informazioni su

https://www.facebook.com/bibliotecacarminemessina
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