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Formazione al socio politico  Centro culturale Paolo VI  

 

Ultime notizie  Links utili 

31 MARZO – ORE 18.00 
CAPPELLA S. MARIA 

all'ARCIVESCOVADO 

VIA GARIBALDI, 119 MESSINA 

 

CRISTIANESIMO E ISLAM PER 

UNA CITTA' PLURALE 
 

TERZO INCONTRO  
[LOCANDINA A PAG. 2] 

• Sito web Diocesi di Messina 

• Sito web del R.n.S. di Messina   

• Sito web di C.L.   Sito Santa Sede  
 

 

 

Cosa accade in Diocesi 

1.  DOMENICA 3 APRILE 
Riceviamo e volentieri giriamo il seguente 

invito.  
Siamo i Padri Guanelliani della comunità del 

Cammino di Santiago. Nella stagione del 

Cammino incontriamo migliaia di Pellegrini 

Italiani, dei quali siamo referenti qui in 

Diocesi di Santiago. 
In inverno-primavera, poi, nelle grandi città 

italiane organizziamo gli incontri del 

RITORNO: una meditazione offerta ai 

Pellegrini che abbiamo incontrato perché 

mettano a frutto l’esperienza vissuta.  

Messina è tra le diocesi italiane da cui più 

Pellegrini vengono sul Cammino e perciò 

saremo anche a MESSINA, nel pomeriggio di 

Domenica 3 Aprile, nella nostra Chiesa del 

Santissimo Salvatore, al Villaggio Aldisio. 

Sono tantissimi i MESSINESI che hanno fatto 

il Cammino.  
Possiamo chiedervi di aiutarci a dare 

diffusione all’iniziativa? Inoltrando la 

Locandina allegata alle persone e alle realtà 

che potrebbero essere interessate. Grazie di 

cuore per quanto potrete fare per noi. I PADRI 

GUANELLIANI DI SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 
[ CONTINUA A PAG. 3 ] 

2. SABATO 9 APRILE 
IV tappa del progetto "SENTINELLE 

NELLA NOTTE" : la locandina della 

missione territoriale  

GIORNATA DEL MALATO – articolo di Scienza & Vita  

 

 

Carissimi, 

“Chi fa della verità un argomento di curiosità, delle cose 
sacre un oggetto di piacere; chi ama sia il pro che il contro; 
chi trova che la verità e la menzogna abbiano lo stesso 
sapore; chi a furia di mentire dimentica di mentire e inganna 
se stesso; l’uomo d’oggi insomma, che si interessa 
superficialmente di tutto, capovolge tutto, cambia idea su 

tutto; l’uomo a noi più vicino, quello che conosciamo meglio. 
Sarei forse io Signore?” Le parole “sarei forse io signore” 
sono quelle che mormorano i discepoli quando Gesù dice che 
uno di loro lo tradirà. Nell’abbozzare questo ritratto Lanza del 
Vasto ha in mente Giuda. 

[CONTINUA A PAG. 05 ] 

PASQUA DI RESURREZIONE 

27 MARZO 2016 

 A tutti i nostri lettori i più sinceri e 
fraterni auguri di una Santa Pasqua, con le parole 
di un amato vescovo:  

loc_scuola_formazione_2015_2.jpg
scheda%20progetto%20centro.pdf
locandina%20creazione.pdf
http://www.diocesimessina.it/
http://www.rnsmessina.it/
http://www.clonline.org/
http://www.vatican.va/
NEWSLETTER%20CDAL/anno%202016/NEWSLETTER%20N.%2006/Cammino%20Santiago-Me.pdf
NEWSLETTER%20CDAL/anno%202016/NEWSLETTER%20N.%2006/Giornata%20Mondiale%20del%20Malato%20-%20relazione.pdf
http://www.osservatoreromano.va/
NEWSLETTER CDAL/anno 2016/NEWSLETTER N. 06/Giornata Mondiale del Malato - relazione.pdf


[ VAI A PAG. 04 ]  

TACCUINO 

                 
VISITA IL NOSTRO SITO WEB  

WWW.CONSULTALAICI.MESSINA.IT 

 

"Cari amici,  

come vorrei che il mio augurio, invece che giungervi con le 

formule consumate del vocabolario di circostanza, vi arrivasse con 

una stretta di mano, con uno sguardo profondo, con un sorriso 

senza parole! 

[ CONTINUA A PAG. 6 ] 
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Padri e Suore Guanelliane
della Missione Italiana a Santiago

organizzano per i Pellegrini l’incontro di

Terrà l’incontro
Padre Fabio dei Guanelliani di Santiago

Domenica 3 Aprile 2016
ore 16,30 Catechesi e Meditazione - ore 18,00 Santa Messa

Parrocchia SS. Salvatore - Villaggio Aldisio
MESSINA

INFO: www.guanellianisantiago.it - Tel. 347 0353312

HAI FATTO IL CAMMINO?

RITORNO



 



 

Sezione locale di Messina 
Carissimi, 

“Chi fa della verità un argomento di curiosità, delle cose sacre un oggetto di piacere; chi ama sia il 

pro che il contro; chi trova che la verità e la menzogna abbiano lo stesso sapore; chi a furia di 

mentire dimentica di mentire e inganna se stesso; l’uomo d’oggi insomma, che si interessa 

superficialmente di tutto, capovolge tutto, cambia idea su tutto; l’uomo a noi più vicino, quello che 

conosciamo meglio. Sarei forse io Signore?” Le parole “sarei forse io signore” sono quelle che 

mormorano i discepoli quando Gesù dice che uno di loro lo tradirà. Nell’abbozzare questo ritratto 

Lanza del Vasto ha in mente Giuda. Quando l’ho copiato, mi sembrava avesse in mente me. Ma 

non è stata solo questa profonda sensazione di disagio che mi ha convinto a fare qualcosa di 

concreto nella Giornata che la Chiesa dedica al malato. Infatti quando Nino Quartarone mi propose 

di partecipare all’organizzazione di questa Giornata a spronarmi sono state, soprattutto, le parole 

del cardinale Montenegro, il nostro caro don Franco. “Se è importante partecipare alla Santa 

Messa, è altrettanto importante correre dall’ammalato o dal bisognoso o difendere i diritti di chi è 

ultimo. Anche presso di loro c’è Gesù, lo stesso dell’Eucaristia! ”. Quando il  progetto ha avuto il 

patrocinio ed il sostegno del CESV, forti di questi convincimenti e convinti della validità della 

proposta abbiamo chiesto a padre Francesco Gullo, che oltre ad essere cappellano di questo 

ospedale è anche responsabile della Pastorale della Salute della nostra Diocesi, a Pippo Picciolo, 

che rappresenta i medici cattolici, ad Enzo Terzi che è il presidente del CCA, ad Angela Rizzo che si 

occupa del TDM, a Franco Previte che il presidente dell’AVIS, di onorare la Giornata Mondiale del 

Malato schierandoci apertamente a fianco dei cinquantamila ammalati di cancro messinesi che 

negli ultimi cinque anni sono stati costretti ad andare fuori regione per farsi curare, senza 

dimenticare, ovviamente quelli che lo hanno fatto prima e quelli che saranno costretti a farlo , 

purtroppo, ancora in futuro. E questo stante la mancata realizzazione, dopo aver speso somme 

non indifferenti, circa 40 milioni di euro, proprio qui, al Papardo, del Centro Oncologico di 

Eccellenza, che sarebbe dovuto diventare la sede più idonea per fare ricerca e sperimentazione, 

che avrebbe dovuto mettere a disposizione la più avanzata chirurgia oncologica per i vari organi ed 

apparati, che doveva diventare il centro di riferimento dell’Oncologia regionale, per poi trasformarsi 

in IRCCS. Nulla di tutto questo. Come ulteriore beffa, la legge 5/2009, tutt’ora in vigore, afferma 

che il Centro Oncologico di Eccellenza deve comunque essere realizzato a Messina. Non tocca a noi 

individuare responsabilità, che pur ci sono, e punirle ma agli organi dello stato a ciò preposti. 

Questo non ci impedirà di presentare un esposto alla magistraturaed ai Ministeri della Salute e 



dell’Eccconomia, soprattutto, per sapere perché mentre si consentiva che si realizzassero le opere 

murarie si impediva che il Centro di Eccellenza vedesse la luce. Abbiamo già chiesto al Sindaco di 

Messina, nella sua qualità di presidente della conferenza dei Sindaci della provincia di convocare 

l’Assemblea perché assuma le idonee misure di contrasto in tutte le sedi e a tutti i livelli, offrendo 

la massima collaborazione. Per onestà intellettuale debbo dare atto a Vullo, Adamo, Mannina ed a 

tanti altri che fanno, in questo settore, al meglio, quello che possono. Ma non è questo quello che 

noi vogliamo. Soprattutto non lo vogliono tutti coloro che per farsi curare, e dobbiamo anche dirlo 

non sempre al meglio nonostante i disagi e le spese affrontate, sono costretti a recarsi in siti 

lontani. Nessuno di noi per questa battaglia si aspetta apprezzamenti né, tanto meno, 

ringraziamenti. Vi ricordate le parole di uno sconsolato Gesù all’unico lebbroso guarito che 

l’indomani era andato a ringraziarlo: “E gli altri nove?”.  La nostra sembrerebbe una battaglia persa 

in partenza. Ma Gesù ci spinge ad andare avanti su questa strada: "Venite, benedetti del Padre 

mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto 

fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi 

avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a 

trovarmi". Allora i giusti gli risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti 

abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto 

straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o 

in carcere e siamo venuti a visitarti?'. Ed il re risponderà loro: "In verità io vi dico: tutto quello che 

avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me".  E gli ammalati di 

cancro sono certamente i fratelli più piccoli di Gesù. Ed ancora “La fede senza le opere è morta”, 

afferma Giacomo. Queste opere sono il fare la volontà di Dio, l’ubbidire alla sua Legge. La fede 

senza le opere è morta. La fede con le opere è viva e ha in sé il germe della vita eterna. Ed è 

questo il significato più profondo del messaggio con cui Papa Francesco ha indetto la XXIV 

Giornata Mondiale del Malato, a cui noi oggi vogliamo dare concreta risposta. Papa Francesco ha 

scritto: “La malattia, soprattutto quella grave, mette sempre in crisi l’esistenza umana e porta con 

sé interrogativi che scavano in profondità. Il primo momento può essere a volte di ribellione: 

perché è capitato proprio a me? Ci si potrebbe sentire disperati, pensare che tutto è perduto, che 

ormai niente ha più senso...In queste situazioni, la fede in Dio è, da una parte, messa alla prova, 

ma nello stesso tempo rivela tutta la sua potenzialità positiva. Non perché la fede faccia sparire la 

malattia, il dolore, o le domande che ne derivano; ma perché offre una chiave con cui possiamo 

scoprire il senso più profondo di ciò che stiamo vivendo; una chiave che ci aiuta a vedere come la 

malattia può essere la via per arrivare ad una più stretta vicinanza con Gesù, che cammina al 

nostro fianco, caricato della Croce”. Il Santo Padre afferma anche che questa Giornata ben si 

inserisce nel Giubileo della Misericordia. Che cos’è la misericordia? Shakespeare, attraverso le 

appassionate parole di Porzia, proclama un inno a siffatta virtù cristiana che diventa poesia. Per lui 



la misericordia “cade come pioggia gentile dal cielo sulla terra in basso: è due volte benedetta, 

benedice colui che la esercita e colui che la riceve…ha il suo trono nei cuori dei re, è un attributo 

dello stesso Dio…”  E subito il pensiero corre alla profonda bellezza del Salmo 85 (11-12) 

“misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno; la verità germoglierà dalla 

terra e la giustizia si affaccerà dal cielo.”  Grazie       



"Cari amici, 

come vorrei che il mio augurio, invece che giungervi con le formule consumate del vocabolario di 

circostanza, vi arrivasse con una stretta di mano, con uno sguardo profondo, con un sorriso senza 

parole! 

 

Come vorrei togliervi dall'anima, quasi dall'imboccatura di un sepolcro, il macigno che ostruisce la 

vostra libertà, che non dà spiragli alla vostra letizia, che blocca la vostra pace! 

 

Posso dirvi però una parola. Sillabandola con lentezza per farvi capire di quanto amore intendo 

caricarla: "coraggio"! 

 

La Risurrezione di Gesù Cristo, nostro indistruttibile amore, è il paradigma dei nostri destini. La 

Risurrezione. Non la distruzione. Non la catastrofe. Non l'olocausto planetario. Non la fine. Non il 

precipitare nel nulla. 

 

Coraggio, fratelli che siete avviliti, stanchi, sottomessi ai potenti che abusano di voi. Coraggio, 

disoccupati. Coraggio, giovani senza prospettive, amici che la vita ha costretto ad accorciare sogni a 

lungo cullati. Coraggio, gente solitaria, turba dolente e senza volto.  

 

Coraggio, fratelli che il peccato ha intristito, che la debolezza ha infangato, che la povertà morale ha 

avvilito. 

 

Il Signore è Risorto proprio per dirvi che, di fronte a chi decide di "amare", non c'è morte che tenga, 

non c'è tomba che chiuda, non c'è macigno sepolcrale che non rotoli via. 

 

Auguri. La luce e la speranza allarghino le feritoie della vostra prigione.  

 

Vostro, 

don Tonino, vescovo" 

 

 

 

 


