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LA VOCE DEL LAICATO CATTOLICO IN RIVA ALLO STRETTO 
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DOMENICA 20 e LUNEDI' 21 MARZO 2016  

XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie   
organizzata da Libera, il cui appuntamento nazionale si svolgerà a Messina il 21 Marzo.  
Ecco alcune informazioni inerenti la Giornata: in allegato la locandina ed il comunicato di Libera con il programma 
[cliccare sulle icone a lato] 
Domenica 20 marzo è prevista una veglia di preghiera con i familiari delle vittime cui siamo tutti invitati a 

partecipare, mentre lunedì 21 marzo, oltre la marcia e la manifestazione mattutina, sono previsti nel pomeriggio 
vari seminari tematici (anche questi riportati di seguito).  
E' importante sottolineare che per parteciparvi è necessario iscriversi in anticipo tramite il sito 

www.memoriaeimpegno.it (nel quale si trovano tutte le informazioni aggiornate sull'evento e si può anche 

aderire alla manifestazione). 
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LUNEDI' 21 MARZO 2016 - ore 19.00 

Comunità di Sant’Egidio 

Preghiera ecumenica in memoria dei Martiri del nostro tempo per ricordare quanti hanno perso  
la vita per il Vangelo e per la testimonianza della carità in questi ultimi anni 

 
“oggi ci sono più martiri che nei primi tempi della Chiesa” [Papa Francesco] 

 
Chiesa di San Giuliano - Via Garibaldi - Messina 
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Incontri della F.U.C.I. Messina "Giorgio La Pira"  

su "ETICA PUBBLICA E IMPEGNO SOCIALE" 
TERZO INCONTRO 21 MARZO 2016  
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GIOVEDI' 31 MARZO 2016 - ore 18.00  

CRISTIANESIMO E ISLAM PER UNA CITTA' PLURALE  
TERZO INCONTRO 

CAPPELLA S. MARIA all'ARCIVESCOVADO - VIA GARIBALDI, 119 MESSINA  

 

5 UN PROGETTO DELLA CONSULTA: IL CENTRO CULTURALE PAOLO VI 
 

RASSEGNA STAMPA E VIDEO 
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Si è svolta nei giorni 07 - 08 -09 MARZO 2016 la SETTIMANA TEOLOGICA 2016 
 
Dal sito web della Diocesi di Messina, ampio servizio sull'evento con documentazione 
foto e video [cliccare sulla icona a fianco] 
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Si è svolto venerdì 4 marzo al Palacultura di Messina il Convegno su "Etica e 

responsabilità pubblica", promosso dall'Assemblea regionale siciliana e 
dall'Arcidiocesi. Dopo gli interventi iniziali del presidente dell'Ars, Giovanni Ardizzone e 
del Vescovo Antonino Raspanti, Amministratore Apostolico della diocesi, a dibattere sul 
tema, moderati dall'ex direttore della Corriere della sera, Ferruccio De Bortoli, sono stati 

il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Rodolfo Sabelli, il Segretario 
generale della CEI, Mons. Nunzio Galantino e il Presidente della Scuola superiore della 
magistratura nonché presidente emerito della Corte costituzionale, Gaetano Silvestri.  
Dal sito della Diocesi di Messina, il video integrale del Convegno...[cliccare sulla icona a 
fianco] 
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"Sulla tua parola getterò le reti", articolo di Maria Pia Bonanno.  
In una società sempre più laicista, relativista, individualista, atea, agnostica c’è ancora 
chi, cercando di incarnare la Parola di Dio nella propria vita e di testimoniarla con 
semplicità e umiltà, coraggiosamente si affida al Padre e nel Suo Nome “getta le reti" 

........ 
Questo quanto le coppie di “evangelizzatori” hanno toccato con mano sabato 27 febbraio, 
durante la missione territoriale, relativa al progetto “Sentinelle nella notte”, promossa da 
vari Uffici e Organismi Diocesani (Ufficio Liturgico, Caritas Diocesana, Ufficio 
Missionario, Centro Diocesano per le Vocazioni, Pastorale Giovanile Diocesana, Usmi, 
con la partecipazione di gruppi, associazioni, 

parrocchie, movimenti ecclesiali e istituti religiosi) e vissuta nella chiesa “SS. Annunziata 
dei Catalani” e nelle zone limitrofe, dalle ore 20.30 alle ore 02.30. 

ARTICOLO  

 

ALBUM FOTO 

 

"Animare da cristiani la città"  

PERCORSO DI FORMAZIONE 

ALL'IMPEGNO SOCIO-POLITICO 2015-2016 

 

VISITA IL NOSTRO SITO WEB  

WWW.CONSULTALAICI.MESSINA.IT 

 
SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK 
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“Essere costruttori di ponti è un abito mentale, un atteggiamento etico, un percorso culturale ed
educativo: dunque riguarda la coscienza di ognuno e i valori dei singoli individui. Ma è anche
un’opera  sociale  e  corale,  chiede  e  presuppone  reciprocità.  Se  il  ponte  viene  costruito
contemporaneamente da entrambe le estremità, l’incontro sarà più vicino e più sicuro, l’opera
più stabile e duratura”.

Don Luigi Ciotti

Il 21 marzo 2016 sarà Messina ad ospitare la XXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie.

Come ogni anno, nel primo giorno di primavera simbolo di rinascita, la rete di Libera, gli Enti locali, le realtà
del Terzo settore, le Scuole e i tanti cittadini si stringeranno al dolore dei tanti familiari delle vittime per
ricordare tutti gli innocenti che hanno perso la vita per mano delle mafie; e per creare in tutto il Paese una
memoria responsabile e condivisa che dal ricordo può generare impegno e giustizia quotidiana.

Messina è una città unica: è la città che unisce, attraverso le acque del Mediterraneo, l’Africa all’Europa.

In queste acque risiede il mito di Colapesce, l’umile pescatore messinese amante del mare che si sacrificò per
reggere il peso di una Sicilia che stava sprofondando negli abissi.

Come Colapesce, la voglia di conoscenza e di scoperta la ebbero in tanti, pensatori, artisti e intellettuali di
caratura, fin dal Medioevo. Questa infatti è la città in cui nel 1548 Ignazio Di Loyola fondò un’università, tra
le prime in Italia.

Messina è segnata dalla presenza mafiosa stratificata nei decenni, terra che ha pagato con un enorme tributo
di sangue. Qui le mafie hanno saputo sfruttare la vocazione di collegamento di questo territorio, inquinando
l’economia e la politica, distruggendo il paesaggio e rubando il futuro ai molti, troppi giovani costretti ad
abbandonarlo.

Messina, città porto. Messina, porta della Sicilia. Città dei lunghi addii come quelli dei tanti giovani costretti
a fuggire, cacciati via dalla corruzione, dalle mafie e dai colletti bianchi che oggi come ieri tolgono il fiato e
spezzano i sogni di libertà di persone oneste.

Messina, città distrutta dal terremoto del 1908 e bombardata 2.805 volte durante la II guerra mondiale.

Messina città di mare che al mare, insieme a tutta la Sicilia , deve la sua forte identità.

Messina,  città ricca anche di  positività.  Tanti giovani  svegli con lo stesso profondo desiderio di  esserci,
d’incidere, di contare, di restare nella propria terra per arricchirla e migliorarla. E con la voglia di costruire

http://www.memoriaeimpegno.it/wp-content/uploads/2016/02/mex.png


un ponte sul futuro a partire dal presente e dai luoghi della loro vita.

Un ponte di memoria è l’unico ponte possibile. Ponte, dal latino pontem che significa passaggio, unione.

È da questa unione che il 21 marzo vogliamo partire per costruire una grande opera sociale e corale, che
sappia unire la memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie, per congiungersi nei 900 luoghi che in tutta
Italia affermeranno un messaggio di impegno. Ogni spazio avrà un nome di vittima innocente delle mafie da
ricordare, ogni nome avrà così la dignità che si merita. È dalla memoria di comunità che si creano impegno e
giustizia sociale.

Nella  giornata  del  21  marzo,  negli  spazi  di  memoria,  saremo chiamati  ad  essere  demolitori  di  muri  e
costruttori di reti, ricercatori di legami e testimoni di verità. Saremo Ponte di Memoria e Impegno, il primo
giorno di primavera e in tutti i 365 giorni dell’anno.

Questo è l’unico ponte che vogliamo!

http://www.memoriaeimpegno.it/wp-content/uploads/2016/02/punti.png


Ecco alcune informazioni inerenti la "XXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo 

delle vittime delle mafie" organizzata da Libera, il cui appuntamento nazionale si svolgerà a 

Messina il 21 Marzo 2016. Di seguito il programma aggiornato. 

  

Domenica 20 marzo è prevista una veglia di preghiera con i familiari delle vittime cui siamo tutti 

invitati a partecipare, mentre lunedì 21 marzo  oltre la marcia e la manifestazione mattutina, sono 

previsti nel pomeriggio vari seminari tematici (anche questi riportati di seguito).  

E' importante sottolineare che per parteciparvi è necessario iscriversi in anticipo tramite il sito 

www.memoriaeimpegno.it (nel quale si trovano tutte le informazioni aggiornate sull'evento e si può 

anche aderire alla manifestazione). 

 

PROGRAMMA 

 

Domenica 20 marzo 

Ore 15.00 Teatro Vittorio Emanuele II Assemblea dei familiari delle vittime innocenti delle 

mafie (riservato ai familiari) 

Ore 17.30 Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina Valverde, – Veglia ecumenica di silenzio, 

riflessione e preghiera con i familiari delle vittime innocenti (l’accesso sarà prioritariamente 

garantito ai familiari delle vittime delle mafie) 

Lunedi 21 marzo 

Ore 9.00 Concentramento Manifestazione Piazza Filippo Juvara . 

Ore 10.00 Partenza Manifestazione 

Percorso: Via Garibaldi, Corso Cavour, Via Tommaso Cannizzaro, Viale S. Martino, Via I 

Settembre 

Ore 11.30 – 13:00 Arrivo in Piazza Duomo: Lettura dei nomi delle vittime e interventi di Libera, 

Avviso Pubblico, familiare delle vittime. 

A partire dalle ore 13:00 in piazza Duomo tigelle e gnocchi fritti gratis, offerti dal Gruppo di 

Niscemi. 

Ore 14.30-17.30 Gruppi di lavoro tematici. 

 

- - - - - -  

SEMINARI TEMATICI 

Anche quest’anno Libera organizza, grazie alla collaborazione di molte associazioni, alcuni 

momenti di approfondimento sul tema delle mafie, che si svolgeranno nel pomeriggio del 21 marzo.  

E’ necessaria l’iscrizione per prevedere al meglio la logistica dei seminari. I seminari si 

svolgeranno dalle 14.30 alle 17.30. 

 

✓Insegnare è portare il fuoco. Educare al bene comune per costruire economia sociale  

Sala Audiovisivi (1 piano) – Oratorio Salesiano Domenico Savio, Via Lenzi 24 [iscrizione riservata 

a insegnanti ed educatori] 

Tutor: Michele Gagliardo, Libera Formazione 

Relatori: 

Gaetano Giunta, Fondazione di Comunità di Messina 

Emilio Vergani, formatore, docente presso l’Università Lumsa Santa Silvia Palermo  

✓ Strumenti e percorsi per l’impegno dei giovani, nel segno della memoria  

Istituto di Istruzione Superiore “La Farina-Basile”, Via Oratorio della Pace 5 

Tutor: Lillo Gangi, Libera Politiche Giovanili 

Relatori: 

Giacomo D’Arrigo, Agenzia Nazionale dei Giovani 

https://dub112.mail.live.com/mail/www.memoriaeimpegno.it


Claudio Arestivo, Associazione Peresempio Palermo 

Lello Analfino, artista e musicista 

Erika Llanos – Responsabile CAUCE CIUDADANO e Rete RETONO (Messico) 

✓ Intrecciando cammini. Le reti di antimafia sociale nel mondo  

Aula magna Istituto Tecnico Jaci, Via Cesare Battisti 88 

Tutor: Giulia Poscetti, Libera International 

Relatori: 

Lucas Manjon – Coordinatore della rete Por un Argentina Sin Mafias (Argentina) 

Angela Cuenca – Rappresentante della rete Red ALAS Bolivia (Bolivia) 

Sandro Mattioli, rappresentante Mafia? NeinDanke (Libera Europe) 

Halima Aissa, rappresentante ARDEPTE (Tunisia) 

✓ La memoria nelle storie, l’impegno nelle vite 

Saletta primo piano – Palacultura, Viale Boccetta 373 

Tutor: Daniela Marcone, Libera Ufficio Presidenza, responsabile settore Memoria 

Relatori: 

Mario Schermi, Libera Università dell’educare (da confermare)  

Francesco Petrotta, Associazione Portella della Ginestra 

Arturo Rojo Flores, femiliare di desaparecido, membro rete FUNDEC (Messico) 

Viviana Matrangola, familiare vittima innocente  

Margherita Asta, familiare vittima innocente 

Jlassi Ep Ben Mohamed Loubna, familiare di vittima ARDEPTE (Tunisia) 

✓ Minori e mafie 

Sala Eugenia, Istituto Comprensivo “Pascoli-Crispi”, via Concezione (fronte Facoltà Scienze 

Formazione) 

Tutor: Enza Rando, Libera Ufficio Presidenza, responsabile ufficio legale 

Relatori: 

Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria 

Francesca Pricoco, Presidente del Tribunale dei Minori di Catania 

Maria Boronello, Garante per i minori di Messina 

Enrico Interdonato, Addio Pizzo Messina 

✓ Il ruolo dei cittadini nella promozione dell’integrità: esperienze di monitoraggio civico  

Saletta piano terra – Palacultura, Viale Boccetta 373 

Tutor: Leonardo Ferrante, Libera – settore legale/anticorruzione civica 

Relatori: 

Andrea Borruso, Ondata 

Christian Quintili, Action Aid 

Massimo Brunetti, Illuminiamo la salute 

Giuseppe D’Avella, Parliament Watch Italia 

✓ Illuminare le periferie. Il ruolo dell’informazione libera  

Chiesa di Santa Maria Alemanna, Via Sant’Elia (angolo Via Santa Maria Alemanna)  

Tutor: Vittorio Di Trapani, USIGRAI 

Relatori: 

Beppe Giulietti, Presidente FNSI 

Paolo Borrometi, giornalista AGI 

Rino Giacalone, giornalista Articolo 21 TP 

Riccardo Orioles, giornalista I Siciliani Giovani 

Maria Del Rosario Villanueva Orrostieta, familiare di desaparecido, rappresentante FUNDEM – 

FUNDEC (Messico) 

✓ Cosa Nostra 2.0 

Aula magna Liceo Scientifico “Seguenza”, Via Sant’Agostino 1 

Tutor: Lorenzo Frigerio, Libera Informazione 



Relatori: 

Sebastiano Ardita, Procura della Repubblica di Messina 

✓ Beni confiscati e coesione territoriale: a vent’anni dalla Legge 109/96 

Cappella dell’Arcivescovado, Via I Settembre 117 

Tutor: Davide Pati, Libera Ufficio Presidenza 

Relatori: 

Valentina Fiore, Consorzio Libera Terra Mediterraneo 

Lucio Cavazzoni, Alce Nero 

✓ L’Italia sotto tiro.  

Salone delle Bandiere, Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 

Tutor: Toni Mira, giornalista de L’Avvenire 

Relatori: 

Renato Accorinti, sindaco di Messina 

Roberto Montà, presidente di Avviso Pubblico 

Pasquale Amato, sindaco di Palma di Montechiaro 

Michele Tripodi, Sindaco di Polistena 

Giuseppe de Lorenzo, sindacalista Flai/CGIL 

Michele Albanese, giornalista 

✓ La legge sugli ecoreati, in nome del popolo inquinato 

Istituto di Istruzione Superiore “Maurolico”, Corso Cavour 63 

Tutor: Gianfranco Zanna, Legambiente Sicilia 

Relatori: 

Stefano Ciafani, direttore Legambiente 

Peppe Ruggiero, co-autore libro “Ecogiustizia è fatta” 

Rosanna Casabona, sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Patti  

Daniele Manganaro, dirigente Commissariato della Polizia di Stato di Nicosia 

Ciro Troiano, criminologo, responsabile Osservatorio Zoomafie LAV 

 

 

 



Preghiera ecumenica in memoria  

dei Martiri del nostro tempo  
“oggi ci sono più martiri che nei primi tempi della Chiesa”  

                                                                                                  Papa Francesco  

 

per ricordare quanti hanno perso la vita per il Vangelo  

e per la testimonianza della carità in questi ultimi anni  

Lunedì 21

 

marzo -

 

ore 19.00

 

Chiesa di San Giuliano

 

Via Garibaldi
  

Comunità di Sant’Egidio  
 





Cristianesimo e Islam per una Città plurale
- dialoghi di conoscenza e riconoscimento reciproco -

La Comunità Islamica di Messina e l’Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela, rappresentata
dalla Consulta delle Aggregazioni laicali, dall’Ufficio diocesano Migrantes e l’Ufficio per il
Dialogo interreligioso, hanno articolato un ciclo di cinque incontri a tema che vogliono essere
occasioni di conoscenza e riconoscimento reciproco. L’intento è quello di superare il clima di
diffidenza che spesso caratterizza i rapporti tra cristiani e musulmani nelle nostre realtà.
L’integrazione sociale, la convivenza pacifica, la comprensione delle reciproche affinità e
differenze sono le strategie che questo progetto mette in campo per cercare di stabilire un clima di
maggiore dialogo e serenità, in un momento storico di forte tensione a livello internazionale.

Nell’Anno giubilare, il progetto culminerà, non a caso, in un incontro conclusivo sulla Misericordia.

TEMI

RIVELAZIONE
Saranno analizzati i principi della Rivelazione cristiana e della Rivelazione coranica, sullo sfondo
della Rivelazione biblica.

ETICA
La questione etica sarà indagata sia nella sua valenza di principio, sia negli aspetti normativi che
riguardano, soprattutto oggi, diritti e responsabilità del cittadino.

CREAZIONE
La creazione come dono e responsabilità per l’essere umano. Alla luce dell’enciclica Laudato si’,
l’argomento sarà affrontato da un punto di vista metafisico e in rapporto alle attuali questioni
ambientali.

BELLEZZA
L’arte tradizionale è un riflesso della Grazia divina. Il Cristianesimo e l’Islam hanno testimoniato
reciprocamente, nel tempo, il senso profondo di questo riflesso.

MISERICORDIA
La Misericordia è, tra tutti gli altri, l’attributo divino che dà all’uomo, nonostante ciò che accade,
speranza e fiducia nella Presenza operante di Dio nel tessuto della storia. Attualità del tema in
rapporto all’Anno giubilare della Misericordia.

Ufficio Migrantes
Ufficio per il Dialogo interreligioso
Consulta delle Aggregazioni Laicali



 



 
 
 

BOZZA PROGETTO  
 

 
 Denominazione progetto 
 

 
CENTRO CULTURALE PAOLO VI 

 
Promotore 
 

CONSULTA DIOCESANA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI 
 
 
 Obiettivi 
 
 
ANIMAZIONE CULTURALE DELLA SOCIETA’ DAL PUNTO DI VISTA 
CRISTIANO E SECONDO LE PROSPETTIVE DEL CONCILIO VATICANO II. 
 
 FAVORIRE L’ASCOLTO, IL CONFRONTO, L’APPROFONDIMENTO, LO 
STUDIO, LA FORMAZIONE E IL DISCERNIMENTO DELLA REALTA’ LOCALE E 
SOCIALE IN GENERE. 
 
 
 

 
Durata 
 
 
APERTURA ANNUALE DAL 01OTTOBRE 2015 CON ACCESSO AL PUBBLICO IN 
ORARIO POMERIDIANO. 
 
 
 
1.5 Risorse umane ed economiche 
 
 
VOLONTARIATO DA PARTE DELLE AGGREGAZIONI LAICALI, PER 
L’APERTURA E LA GESTIONE DELLA SEDE. 
QUOTE ADESIONI CDAL. 
 



 
 
 Beni e servizi 
 
 
1) EMEROTECA PER LA CONSULTAZIONE DI RIVISTE DELLE     
    AGGREGAZIONI LAICALI, ABBONAMENTI A PERIODICI E GIORNALI. 
 
2) BIBLIOTECA ARTICOLATA IN SEZIONI:  
-   STORIA DEI MOVIMENTI CATTOLICI 
-   STORIA DELLA DIOCESI 
-   STORIA LOCALE 
-   ALTRO 
 
3) DOCUMENTAZIONE: 
-   ARCHIVIO DEI MOVIMENTI EDEL LAICATO CATTOLICO MESSINESE 
-  DATI SOCIO –ECONOMICI A LIVELLO TERRITORIALE ETC. 
-  TRADIZIONI RELIGIOSE E POPOLARI- 
 
4) INCONTRI PUBBLICI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
           



 

MISSIONE TERRITORIALE 

“Sulla Tua Parola getterò le reti” 

In una società sempre più laicista, relativista, individualista, atea, agnostica c’è ancora chi, cercando 

di incarnare la Parola di Dio nella propria vita e di testimoniarla con semplicità e umiltà, 

coraggiosamente si affida al Padre e nel Suo Nome “getta le reti” in un “mare magnum” di giovani 

che non lo conoscono ancora o che, pur avendone sentito parlare al catechismo, nei primi anni di 

vita, adesso preferiscono ignorarlo o andare avanti per un’altra strada, spesso purtroppo oscura, 

misteriosa, una strada in cui l’occulto e le sue manifestazioni prevalgono, annullando il vero Bene e 

generando confusione, rabbia, tristezza, insoddisfazione, contestazione, vuoto. Questo quanto le 

coppie di “evangelizzatori” hanno toccato con mano sabato 27 febbraio, durante la missione 

territoriale, relativa al progetto “Sentinelle nella notte”, promossa da vari Uffici e Organismi 

Diocesani (Ufficio Liturgico, Caritas Diocesana, Ufficio Missionario, Centro Diocesano per le 

Vocazioni, Pastorale Giovanile Diocesana, Usmi, con la partecipazione di gruppi, associazioni, 

parrocchie, movimenti ecclesiali e istituti religiosi) e vissuta nella chiesa “SS. Annunziata dei 

Catalani” e nelle zone limitrofe, dalle ore 20.30 alle ore 02.30. Dopo aver sperimentato all’interno 

del luogo sacro un’intensa adorazione eucaristica, durante la quale sono state investite del mandato 

di “andare a predicare il Vangelo ad ogni creatura, evangelizzando i poveri, sanando i contriti di 

cuore e annunciando un anno di grazia”, si sono riversate su strada per portare luce, gioia, speranza, 

pace, in una parola, per donare l’Amore, facendosi amore per il bene dell’altro. Ma  quanta 

indifferenza! Quanta reticenza, quanti giovani dotati di un’acuta intelligenza, che però non è capace 

di esaltare lo spirito, anzi lo annulla, spiegando con la pura razionalità e con una radicata 

concezione filosofica tutte le meraviglie che ad un cristiano parlano di Dio, di un Creatore che ha 

tanto amato l’uomo da sacrificare il Suo unico Figlio! Quanta polemica sul mancato intervento di 

Dio nelle varie catastrofi, naturali e non, che si abbattono sull’umanità sofferente, non pensando e 

non accettando invece che Dio lascia all’uomo la libertà di agire, nel bene e nel male? Tanta 

negatività che non aiuta a vivere, tanta autoreferenzialità e autodeterminazione che avvelena 

l’animo umano, impedendo di ammirare, di sognare, di sperare, di condividere, sperimentando la 

gioia dell’abbandono tra le braccia del Padre, sempre tese verso ogni figlio che a Lui si rivolge con 

cuore sincero e pentito per qualsiasi eventuale errore della propria esistenza! Tantissimi giovani, 

dunque, smarriti; molti altri alla ricerca di Dio, alcuni disponibili ad aprirgli il cuore e ad incontrarlo 

nella preghiera silenziosa, in quella comunitaria e nel Sacramento della Riconciliazione! Immensa 

l’esigenza di annunciare e testimoniare Dio nel mondo, nella nostra città, nei nostri a mbienti di vita, 

con coraggio, determinazione, convinzione e tanto rispetto per l’altro, per la sua persona, per il suo 

essere; ma quanta disponibilità di chi lo porta dentro sé ad uscire dalle chiese, dai “luoghi protetti” 

nei quali tutto è facile, comodo, scontato? Per vari motivi ci si tira spesso indietro, pensando che 

“andare in missione” sia solo compito dei più audaci, dei più loquaci, dei più socievoli, dei più…, 

non pensando invece che è solo Dio Padre che suscita, attraverso il Suo Santo Spirito, la forza e 



l’ardore di annunciarlo con gioia, di “gettare le reti”, confidando totalmente in Lui, nella Sua 

Parola, nel Suo infinito amore. Solo così, ogni cristiano potrà vivere in pienezza la propria identità 

di battezzato, sperimentando sentimenti di fraternità e paternità, al di là dei vincoli di sangue e di 

qualsiasi confine geografico.  

Maria Pia Bonanno 
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