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     NEWSLETTER N. 09 DEL 25/05/2015 
 

IN QUESTO NUMERO 
 

LA VEGLIA DI PENTECOSTE IN CATTEDRALE SABATO 23 MAGGIO 
A partire dalla veglia di Pentecoste: ecco la proposta della Consulta delle Aggregazioni Laicali e di Migrantes 

comunicata da Dino Calderone durante la veglia di Pentecoste del 23 maggio 2015:     

“Il cristianesimo è la religione dell'incarnazione. Se la celebrazione liturgica non spinge al servizio verso gli altri, 

non è più preghiera cristiana, ma ricerca di emozioni soggettive e di benessere individuale. Stasera, da questa veglia 

di Pentecoste, lanciamo una proposta di servizio per la città. Fra tanti bisogni e povertà ne sottilineamo solo uno per 

affrontarlo più concretamente e provare, almeno, a ridurlo: il grave problema della dispersione scolastica che 

sappiamo, anche da recenti statistiche, in forte aumento. Vogliamo aiutare i ragazzi che vanno a scuola con difficoltà 

a non abbandonarla, e aiutare i ragazzi che in questi anni l'hanno abbandonata a ritornarci. Ci aspettiamo  una 

risposta a partire da questa veglia di Pentecoste, durante la quale abbiamo invocato lo Spirito Santo perchè ci 

illumini. Chi fosse disponibile a un servizio di dopo scuola può dare il proprio nome e numero di telefono. Sarà 

contattato nei prossimi giorni per un'iniziativa contro la dispersione scolastica che prenderà il via all'inizio del 

prossimo anno scolastico. Grazie!”       

A pag. 2 piccola rassegna fotografica 
 

GIOVEDI’ 28 MAGGIO – ORE 18.30 - Presentazione del libro “Al di là dell’offerta e della domanda. 

Verso un’economia umana” – invito da parte del Dott. Carlo Maletta, Presidente UCID di Messina 

Alle pagg. 3-4  l’invito e la presentazione 
 

VENERDI’ 29 MAGGIO – ORE 17.00 – Conferenza del Dott. Riccobono sul tema “Aspettando la Vara”  

A pag. 5:  l’invito 
 

VENERDI' 29 MAGGIO ORE 17.15 – Conferenza del prof. Girolamo Cotroneo sul tema: "Pittura e 

poesia: un primato conteso";  

A pag. 6: il programma diffuso dall’Associazione Convegni di Cultura Maria Cristina 
 

SABATO 30 MAGGIO ORE 21.00 – Piazza Duomo - Festa dell’Annuncio   

Alle pagg. 7 – 10: la presentazione dell’evento, la locandina e la struttura 
 

29 – 31 MAGGIO – MARIAPOLI 2015 (Movimento dei Focolari) 
Alla pag. 11: la locandina con il programma dell'incontro 
        

RASSEGNA STAMPA : “C’è pane tutti”, iniziativa volta a raccogliere fondi da destinare all’opera 

formativa del Seminario Arcivescovile “San Pio X”, organizzata da Padre Nostro Padre di tutti  

Alle pagg. 12 – 14: l’articolo di Rosalia Tolomeo 
 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: “Dante sotto le stelle” iniziativa promossa dalla Parrocchia Santa 

Domenica V.M. di tre mestieri, a partire dal 29 maggio ore 20.45 

A pag. 15 la locandina con il programma  
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VEGLIA DI PENTECOSTE 

BASILICA CATTEDRALE - SABATO 23 MAGGIO 2015 

 

 

 

 

 

 

AMPIA RASSEGNA 

FOTOGRAFICA 

SU FACEBOOK 

(Ctrl + clic) 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10206486248975801.1073741945.1257128997&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10206486248975801.1073741945.1257128997&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10206486248975801.1073741945.1257128997&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10206486248975801.1073741945.1257128997&type=3


  

 

UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI 

 

Sezione di MESSINA 

Gruppo Regionale SICILIA 

                                        

 

                      Speciale aperiUCID 

 
 Presentazione del  libro 

 

 

AL DI LÀ DELL’OFFERTA  
E DELLA DOMANDA 

Verso un’economia umana 
di Wilhelm Ropke  

 
Interverranno:  

il Pres . Ucid Messina Dott Carlo Maletta  
e  il Prof. Dario Caroniti 

Sarà presente il curatore:  
Prof. Flavio  Felice  

 
GIOVEDI 28 MAGGIO - ORE 18,30 

Aula “Cannizzaro” –  
Università degli Studi di Messina  

Piazza Pugliatti, 1 - Messina  
 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto dell’incontro speciale aperi Ucid la Presentazione del libro  

“AL di la della domanda e dell’offerta “ alla presenza  

del curatore Prof . Flavio Felice  

Flavio Felice è professore ordinario di “Dottrine Economiche e Politiche” alla Pontificia Università 

Lateranense, è visiting professor all’Università Cattolica Sedes Sapientiae di Lima (Perù). Sempre 

presso l’Università Lateranense, è Direttore dell’Area Internazionale di Ricerca “Caritas in 

Veritate”, per lo studio della Dottrina sociale della Chiesa. 

 

Aldilà dell'offerta e della domanda, scrive Felice, è ormai «un classico dell'economia sociale di 

mercato: in essa Röpke descrive e analizza il senso della propria nozione di liberalismo e di 

personalismo economico, indicando i presupposti e i limiti dell'economia di mercato, e criticando 

anche gli abusi e i rischi racchiusi nella moderna società di massa e dello Stato assistenziale».  , 

Röpke sottolinea come «la società, concepita nella sua interezza, non può fondarsi esclusivamente 

sulla legge dell'offerta e della domanda, poiché lo Stato è qualcosa di più di una semplice società 

per azioni». Le forze economiche non esautorano né plasmano l'intero campo sociale. Lo 

attraversano, spesso lo tagliano in due, ma non lo strutturano. 

«L'economia di mercato - scrive con lucidità l'economista- non è tutto; essa deve essere sorretta da 

un ordinamento generale, che non solo corregga con le leggi le imperfezioni e le asprezze della 

libertà economica, ma assicuri all'uomo un'esistenza consona alla sua natura. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le presidenti e i soci sono lieti di invitare le s. v. alla conferenza su: 

“ASPETTANDO LA VARA.” 

                                       Nozioni e considerazioni sulla più sentita festa messinese da 500 anni. 

                                                                                  Relaziona il dott.F.Riccobono 

            Venerdi 29 maggio, Ore 17,00 UniPegaso Messina, Corso Cavour, 79 pal. Giordano 

Si prevede una proiezione. 



 

 

Incontri del Convegno “MARIA CRISTINA”: 
 

 

20 Maggio 2015 – ore 17,15 - Salone degli Specchi di Palazzo dei leoni - Conferenza della 

giornalista Emanuela Bambara sul tema: "Comunicare la famiglia: Una sociologia della famiglia a 

partire dalla pastorale della famiglia nella Lettera di Papa Francesco per la Giornata delle 

Comunicazioni Sociali, 17 maggio 2015". 





 Maggio 2015  – ore 17,15 - Salone degli Specchi di Palazzo dei leoni – Conferenza del prof. 
Girolamo Cotroneo sul tema: "Pittura e poesia: un primato conteso"; 

 

 

10 Giugno 2015 – Istituto Comprensivo Manzoni ore 17,30 – Concerto di solidarietà. Si esibiranno 

il pianista Biagio Ilacqua e la clarinettista Agata Feudale Foti. Il biglietto è di € 5,00 che andranno a 

favore del Centro di Mistretta per la cura della Sla. 

 

  
 

 

 





INFORMATIVA DEFINITIVA SULLA FESTA DIOCESANA DELL’ANNUNCIO 

SABATO 30 MAGGIO 2015 

 

Sabato 30 maggio, alle ore 21.00, presso piazza Duomo - Messina, vivremo con gioia LA 

FESTA DIOCESANA DELL’ANNUNCIO, esperienza di preghiera, evangelizzazione e 

comunione nel cuore della città.  

 IL I MOMENTO: “L’ACCOGLIENZA” si vivrà in piazza, attraverso video, 

canti, l’accoglienza della Croce, simbolo della nostra fede, che verrà portata 

sul palco da rappresentanti di varie realtà. Seguirà la preghiera della GMG 

del 2015. 

 

 IL II MOMENTO: “UNA PAROLA DA CONDIVIDERE” sarà articolato in 

due tappe che si svolgeranno simultaneamente:   

 

 I TAPPA (in Cattedrale); 

 II TAPPA (in piazza). 

 

 

I TAPPA: “UNA PAROLA DA MEDITARE” 

 

Chiunque lo desideri (spontaneamente o su invito di alcune coppie che si 

aggireranno per la piazza e nelle zone limitrofe per rivolgere un invito di 

partecipazione alla festa), potrà entrare in Cattedrale, ove verrà predisposto un 

percorso di spiritualità, semplice, ma significativo, scandito da alcuni “POZZI”, ai 

quali attingere “acqua viva”, terminologia usata per richiamare alla mente e al 

cuore l’immagine evangelica della Samaritana. Si avvicenderanno, pertanto: 

 

 POZZO DELL’ACCOGLIENZA (all’ingresso): è il pozzo del dialogo sereno, 

rispettoso e costruttivo, del sorriso gioioso di chi custodisce un “Tesoro” nel 

cuore.  

 

 POZZO DEL BATTESIMO (nella Cappella del Crocifisso, al Fonte 

Battesimale): con l’acqua si farà un segno di Croce, per ricordare la nostra 

appartenenza a Cristo. 

 

 POZZO DELLA RICONCILIAZIONE (entrando, lungo la navata di 

sinistra): dei sacerdoti saranno disponibili per le confessioni e si potrà 

attingere “l’acqua fresca, pura e cristallina del perdono”. 

 



 POZZO DELLA PAROLA (nei pressi della Sacrestia): si avrà l’opportunità 

di leggere la Sacra Bibbia e di prendere da una cesta una pergamena 

contenente un brano biblico. E’ il pozzo dove si potrà attingere 

abbondantemente “l’acqua della Sapienza”. 

 

 POZZO DELLA PREGHIERA (nella navata centrale): si potrà sostare in 

preghiera davanti all’effigie della Madonna della Lettera e scrivere, 

nell’anonimato, delle preghiere personali, per le cui intenzioni le comunità 

presenti e le suore clarisse di Montervergine si impegneranno a pregare. E’ il 

pozzo dove attingere “l’acqua della fiducia, dell’abbandono filiale, della 

condivisione fraterna e solidale”. 

 

 POZZO DELL’ANNUNCIO (1. in piazza, sul palco, antistante alla fontana 

Orione, 2. nei gazebo posti accanto al palco). Da questo pozzo si attingerà 

“l’acqua dell’entusiasmo” di chi, senza timore, sa annunciare Gesù con la 

musica, la danza, i mimi, gli sketches, la testimonianza, il materiale 

informativo e una mostra missionaria, per condividere la gioia di chi cresce in 

una comunità, dove ci si confronta e ci si sostiene. 

 

III MOMENTO: “IN VOLO CON GESU’ …”  

 

I presenti riceveranno un mandato: quello di annunciare con gioia, entusiasmo 

e perseveranza che Gesù è il Signore della vita, la nostra forza.  Da diversi 

punti della piazza, verranno lanciati dei palloncini, segno che i nostri cuori, 

ricolmi dello Spirito di Dio e della Sua Parola, sono leggeri, capaci di 

affrontare la quotidianità , portando sempre Gesù nel cuore.  

 

 

 
INOLTRE, IN CONCOMITANZA ALLA “FESTA DIOCESANA DELL’ANNUNCIO”, IN 

PROSSIMITA’ DELLA SOLENNITA’ DELLA MADONNA DELLA LETTERA, PRESSO I 

CHIOSTRI DELLA CAPPELLA S. MARIA ALL’ARCIVESCOVADO SARANNO FRUIBILI LA 

MOSTRA “STORIA E ICONOGRAFIA DELLA MADONNA DELLA LETTERA”, REALIZZATA 

IN COLLABORAZIONE DEL LABORATORIO D’ICONOGRAFIA “MATER DEI” E 

L’ESPOSIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE DAGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELLA 

NOSTRA CITTA’.  
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“FESTA DIOCESANA DELL’ANNUNCIO”  
 

PIAZZA DUOMO (MESSINA) 

SABATO 30 MAGGIO 2015 

ORE 21.00  
 

 

I MOMENTO: “L’ACCOGLIENZA”  

 

 

VIDEO DI ACCOGLIENZA 

 

 

CANTI DI ACCOGLIENZA  

 

 

INTRO IN VIDEO  

 

 

ACCOGLIENZA DELLA CROCE  

(Un canto accompagnerà l’accoglienza della Croce, che verrà portata sul palco). 

 

 

LETTURA BRANO (Atti 4,33)  

 

 

PREGHIERA GMG 2015 

 

 

PROIEZIONE VIDEO  

 

 

MIMO - DANZA DELL’UMANITA’ 

 

 



II MOMENTO: “UNA PAROLA DA CONDIVIDERE”  

 

 

 I TAPPA (in Cattedrale): 

 

“UNA PAROLA DA MEDITARE” 

 

 

 POZZO DELL’ACCOGLIENZA 

  

 POZZO DEL BATTESIMO 

 

 POZZO DELLA RICONCILIAZIONE 

 

 POZZO DELLA PAROLA 

 

 POZZO DELLA PREGHIERA 

 

 

 

 II TAPPA (in Piazza): 

 

“UNA PAROLA DA CONDIVIDERE” 

 

 POZZO DELL’ANNUNCIO 

 

Animato dalle seguenti comunità: 

 

 GRUPPO GIOVANI SUORE DEL BELL’AMORE: canto. 

 

 TESTIMONIANZA DI UNA FAMIGLIA. 

 

 SCUOLA LEONE XIII: danza. 

 

 FRATERNITA’ AMICI DEL BUON PASTORE: canto. 

 

 ANNUNCIO GMG 2016 (CRACOVIA). 

 

 TESTIMONIANZA DI UNA GIOVANE. 

 

 GRUPPO GIOVANI SUORE DEL BELL’AMORE: mimo. 

 



 TESTIMONIANZA DI UN VOLONTARIO CARITAS. 

 

 IL RESTO D’ISRAELE DEL RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO: canti. 

 

 

 

III MOMENTO: “IN VOLO CON GESU’ …”  

 

 

 

MANDATO  

 

 

CANTO  

 

 

VOLO DEI PALLONCINI 
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�
29 - 31 Maggio 2015 

 

Oasi Azzurra Village - S. Saba - Messina�

Per�informazioni:�

Alì�Terme:� Saro��e��Marika�Busà�� � Tel.�339.4022751�����Tel.�338.6425428�
Milazzo:� Pippo��e��Mariella�Lopes�� Tel.�313.8041503�����Tel.�348.7141599�
Messina:� Roberto��e��Maria�Itri�� � Tel.�338.7034371�����Tel.�320.4438120��

Negli anni 50, nel  

cuore delle Dolomiti, 

iniziarono a ritrovarsi  

persone di varie età, 

culture, estrazioni  

sociali, per vivere la 

spiritualità dell’unità  

proposta da  

Chiara Lubich. 

Nasceva così  

la prima Mariapoli. 

Ti aspettiamo per vivere 

insieme la stessa esperienza 

di fraternità.�



C’È PANE PER TUTTI! 

Nella società odierna, che spesso cerca di convincerci che bastiamo a noi stessi e possiamo fare 

tutto da soli, senza avere alcun bisogno degli altri e tanto meno di Dio,  spesso non riusciamo a 

renderci conto di quanto importanti nella vita di ciascuno di noi siano i sacerdoti, soprattutto quando 

sanno essere compagni di viaggio, guide spirituali, testimoni credibili dell’immenso Amore di Dio; 

quando con la loro presenza accanto a chi soffre riescono a riaccendere la speranza e a far ritrovare 

la giusta via a chi si sente smarrito, confuso, vuoto. 

Fortemente convinto di ciò, il gruppo “Padre Nostro … Padre di tutti”, sentendo chiaramente 

l’esigenza di sostenere sia spiritualmente, con la preghiera costante, sia materialmente i seminaristi, 

futuri sacerdoti della nostra diocesi, ormai da 11 anni promuove un’iniziativa volta a raccogliere 

fondi da destinare all’opera formativa del Seminario Arcivescovile “San Pio X”. A tal fine sabato 9 

e domenica 10 maggio presso la Parrocchia “Sant’Elena” e la chiesa “Gesù e Maria del buon 

viaggio” hanno avuto luogo una Mostra e un Sorteggio di beneficienza e il Pane Solidale, che, 

grazie alla gentile ospitalità del parroco e alla solerte generosità di tutta la comunità parrocchiale, si 

sono svolte in un bel clima di collaborazione e fattiva operosità.  

 
 



 

Straordinario l’aiuto di alcuni panifici della nostra città che hanno preparato centinaia di panini e li 

hanno donati per tale iniziativa, chiamata “C’è pane per tutti!”,  

 

  
dimostrando grande altruismo e solidarietà. In tal modo tutti coloro che hanno voluto  

contribuire anche solo con una piccola offerta hanno ricevuto un panino, precedentemente 

benedetto. Un momento molto intenso e significativo è stata, infine, la celebrazione eucaristica 

presieduta dal Rettore del Seminario, don Cesare Di Pietro, che con la sua presenza ha voluto 

ricordare l’importanza della vocazione cristiana e in modo particolare di quella sacerdotale e 

ringraziare la comunità per la generosa partecipazione.  

 



 
 

Concludo dicendo che sostenere oggi la formazione culturale e umana di un 

seminarista significa avere domani un sacerdote pronto a donarsi e spezzarsi per le 

vie della nostra città, quindi è un’esigenza che ogni buon cristiano deve sentire come 

propria. 

Rosalia Tolomeo 
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