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GIOVEDI' 27 OTTOBRE
ORE 18:00
SCIENZA & VITA
Sezione locale di Messina
Incontro pubblico

Il
prof.
Lucio
Romano,
Presidente
nazionale di Scienza & Vita, illustrerà il
manifesto associativo 2011-2012 “Scienza
e
cura
della
vita:
educazione
alla
democrazia”.
La
S.V.
é
invitata
a
partecipare.
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Pracanica
Giovedì 27 Ottobre – ore 18.00
Provincia regionale di Messina – Salone
degli Specchi – Via Cavour

GIOVEDI' 27 OTTOBRE
ORE 19:30

[di Dino Calderone]Da Todi, dove pochi giorni fa si è
tenuto un forum che ha visto la partecipazione di gran parte
dei soggetti ecclesiali e sociali che fanno riferimento alla
dottrina sociale della chiesa, è partito un forte messaggio
rivolto a tutti gli italiani, non solo di fede cattolica, per
ritrovare le motivazioni più profonde che spingono
all'impegno per il bene comune, oltre gli interessi di parte.
Un appello chiaro e comprensibile che attraversa tutti gli
schieramenti politici, ma che stimola in particolare chi ha più
responsabilità a diversi livelli (istituzionale, politico, sociale,
culturale) senza escludere nessuno. Anche i semplici cittadini
possono dare un grande contributo alla trasformazione della
società. Il cardinale Bagnasco, presidente della Conferenza
Episcopale Italiana, ha introdotto i lavori della giornata
sottolineando proprio questo aspetto: nessuno può astenersi
dall'impegno sociale e rifugiarsi nel proprio particolare. E a
Messina? Da tempo si tentano forme di collegamento nella
nostra provincia. Dall'esperienza dei “Liberi e Forti” ,
risalente a quasi venti anni fa, alla recente “Svegliati
Messina”, il punctum dolens sembra essere sempre lo stesso.
Finchè si parla di principi comuni tutti sembrano dirsi
d'accordo, ma quando arriva il momento delle scelte concrete
e specifiche nascono le spaccature e i valori sembrano
volatilizzarsi. Il forum di Todi, saggiamente, ha deciso di
operare nel prepolitico (per fortuna nessuno pensa di
costituire l'ennesimo partitino). Con questa impostazione le
prospettive si aprono al futuro, senza per questo risultare
astratte e insignificanti. Se è vero che dalla fede non può
nascere una opzione politica-partitica, è anche vero che
sarebbe sbagliato escludere a priori possibili convergenze su
proposte concrete, intorno a specifici problemi, di cattolici e
non come frutto di dialogo e confronto fondati sulla ragione
e, quindi, sulla laicità.
(sacalde@tiscali.it)
LE COMMISSIONI AL LAVORO
26 Ottobre mercoledi ore 18.30, Commissione “Biblicoliturgica”, Istituto Don Orione
27 Ottobre giovedi ore 18.30, Commissione
impresa”, Istituto Don Orione

“Lavoro e

3 Novembre giovedi ore 18.00, Commissione “Cittadinanza,
sussidiarietà, inclusione sociale”,
(con diacono Santino Tornesi ) Istituto Don Orione

Visitate il sito della C.D.A.L.
www.consultalaici.messina.it
La nostra mail:
consultalaicimessina@hotmail.it
Il nostro blog
http://cdalmessina.wordpress.com
7 Novembre lunedi ore 18.00
Assemblea Consulta delle aggegazioni laicali,
Istituto Don Orione
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
Avvento: veglia di preghiera 3 DICEMBRE
Festa delle Aggregazioni Laicali 14 GENNAIO
Quaresima: Via Crucis itinerante 28 MARZO

