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IN QUESTO NUMERO:
1. il comunicato della CDAL
2. “Amate la giustizia, voi che
governate sulla terra”
(documento della CESI)
3. l’invito dell’OFS
4. l’agenda della CDAL

COMUNICATO PER LE ELEZIONI REGIONALI
La Consulta delle aggregazioni laicali della diocesi di Messina-LipariS.Lucia del Mela, in prossimità delle elezioni regionali del 28 ottobre, in
considerazione della particolare rilevanza politica, invita il laicato cattolico
messinese, in questo grave momento della vita della nostra Regione e
dell'intero Paese, a rifuggire da ogni tentazione astensionistica o, in
qualunque forma, di disimpegno.
Invita altresì a valutare con attenzione e senso di responsabilità non
soltanto i programmi delle diverse forze politiche, ma anche i profili
personali dei diversi candidati, in riferimento alle rispettive capacità, nella
presente realtà della nostra Isola, a garantire effettivamente la centralità di
ogni persona umana e il rispetto, in ogni situazione, della sua irripetibile
dignità, nonché a promuovere politiche a sostegno della famiglia, alla luce
dei principi di sussidiarietà e di solidarietà. In tale contesto è fondamentale
che ogni giudizio e azione politica, tanto degli elettori quanto degli eletti,
assuma il bene comune, e non interessi personali o di parte, come “fine e
criterio regolativo della vita politica”.
Infine si ribadisce l'urgenza a promuovere un rinnovato impegno a livello
comunitario da parte delle aggregazioni laicali anche sul piano educativo
alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa come recentemente indicato
nel documento dei Vescovi siciliani “Amate la giustizia, voi che governate
sulla terra”.

AMATE LA GIUSTIZIA, VOI CHE GOVERNATE SULLA TERRA
RIFLESSIONI DEI VESCOVI DI SICILIA SULLA SITUAZIONE SOCIALE E POLITICA

“Lo sguardo verso la realtà siciliana,l’attenzione verso i bisogni assai gravi delle fasce più deboli della popolazione,
l’ascolto delle voci preoccupate per la situazione della regione, il giudizio che come pastori siamo chiamati a dire e a
dare ci hanno convinti che in questo momento non possiamo tacere. Con animo accorato, perciò, desideriamo dar voce
ai fedeli cristiani affidando, nello stesso tempo, queste riflessioni a quanti sono disponibili a condividerne ansie e
prospettive e particolarmente a coloro che saranno chiamati a responsabilità legislative e di governo.”
Con queste parole i Vescovi siciliani presentano le loro riflessioni sulla situazione sociale e politica della nostra
isola.
“La chiusura anticipata di una legislatura assai travagliata e contraddittoria, accompagnata dalle elezioni ormai prossime,
giunge in una fase di allarmante decadimento culturale, politico, sociale ed economico della Sicilia.” ………
“Il declino della nostra regione alimenta gravi preoccupazioni per la coesione sociale, la qualità di vita delle persone
e delle famiglie e, particolarmente, per il futuro dei giovani.” ………
“In un contesto come quello descritto per linee generali, la prima sfida da vincere è quella di superare l’individualismo che comprime i legami sociali
significativi e impedisce lo sviluppo di un tessuto civile democratico. Questo è un compito di tutti i cittadini e non solo di quanti hanno ruoli
istituzionali: ciascuno ha la propria responsabilità nella realizzazione del bene comune che è il bene di “noi-tutti””……..
“………. intendiamo fare appello a tutte le coscienze affinché la partecipazione al voto sia ampia, piena, consapevole, libera da occulti e fuorvianti
condizionamenti, soprattutto di natura criminale, e affrancata
da logiche clientelari o di mera tutela di rendite parassitarie o privilegi prevaricanti.”

IL TESTO COMPLETO DEL DOCUMENTO E’ ALLEGATO A QUESTA NEWSLETTER
SI PUO’ SCARICARE DAL SITO WWW.CONSULTALAICI.MESSINA.IT

La commissione "Salvaguardia del creato-nuovi stili di vita" si riunisce venerdi 26 ottobre alle ore
16.00 (Convento Lourdes) per condividere la scheda in allegato (si può comunque aderire all'iniziativa
comunicando l'adesione del proprio nucleo familiare che si impegna a registrare tutte le spese in un'
agenda dal 27 ottobre al 26 novembre 2012)
[SCHEDA ALLEGATA]

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

La fraternità dell’Ordine Francescano Secolare (OFS) di S. Elisabetta in San Giuliano - Messina ha
il piacere di INVITARVI nella CHIESA di SAN GIULIANO SABATO 27 OTTOBRE 2012

alle ore 18:00 alla Celebrazione Eucaristica presieduta da Fra Giuseppe Di Fatta che a
seguire avrà la gioia di presentarci in Concerto il suo ultimo lavoro musicale: i canti
per la Messa di San Francesco.
Il titolo "Viva immagine di Te" è tratto dall'orazione colletta che inizia così: "o Dio, che

nel Serafico Padre San Francesco hai offerto alla tua Chiesa una viva immagine del
Cristo..."

I testi dei canti sono ispirati alla liturgia della festa e alle Fonti
Francescane. Fra Giuseppe spera che anche attraverso questo
piccolo contributo di canto e di lode, impariamo da Francesco a
seguire sempre meglio le orme del Signore Gesù, diventando
testimoni e annunziatori del suo Vangelo.
Questo CD sostiene l'iniziativa della Onlus Frate Gabriele
Allegra "Mandati per annunciare..." a sostegno delle Missioni al
popolo e dell'Evangelizza-zione itinerante dei Frati Minori di
Sicilia.

Ordine Francescano Secolare d’ Italia
Fraternità Sant’ Elisabetta in San Giuliano - Messina

PROSSIME ASSEMBLEE DI CONSULTA:
-

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2012 ore 18.00
LUNEDI’ 04 FEBBRAIO 2013 ore 18.00
LUNEDI’ 10 GIUGNO 2013 ore 18.00

AI RESPONSABILI DELLE AGGREGAZIONI LAICALI
La Consulta delle aggregazioni laicali ha deliberato, nell'Assemblea del 10-09-2012:
Sabato 1 dicembre 2012 - Veglia di Avvento con Ufficio per l'ecumenismo e il dialogo;
Sabato 12 gennaio 2013 - Festa delle aggregazioni laicali in occasione dell'inizio del ministero a Messina di S. E Mons La Piana
Giovedì 20 Marzo 2013 - Via Crucis con Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro
Sabato 18 maggio 2013 - Veglia di Pentecoste con Ufficio Migrantes e Ufficio per l'ecumenismo e il dialogo.
Domenica 1 settembre 2013 "8 Giornata per la salvaguardia del creato" con Ufficio per la Pastorale Sociale e del LavoroUfficio per l'ecumenismo e il dialogo-Caritas
Ogni evento liturgico sarà preceduto da un momento di approfondimento e/o formativo su temi di carattere sociale ancora
da individuare.

