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IN QUESTO NUMERO:
1. Cronaca della Veglia di Avvento
2. Riceviamo e pubblichiamo: “Ripartire dalla legalità”
3. Lettera Apostolica Porta Fidei ……..
4. l’agenda della CDAL

1. VEGLIA DIOCESANA DI AVVENTO 2012
“Verbum Caro factum est …”, questo lo slogan della veglia di Avvento, promossa dalla Consulta delle
Aggregazioni Laicali e dall’Ufficio Ecumenico, svoltasi sabato 1 dicembre presso la parrocchia “San Giuliano” e
largamente partecipata da numerose associazioni, gruppi, movimenti, istituti religiosi e comunità parrocchiali
provenienti anche dalla provincia (ancora una volta un profondo grazie a tutti coloro che hanno accettato l’invito,
venendo pure da lontano, per vivere un intenso momento di comunione e unità). La presenza del Vicario Generale,
Mons. Carmelo Lupò, e dei vari rappresentanti delle comunità greco-ortodossa, rumeno-ortodossa, anglicana,
luterana, ha voluto significare la volontà di un cammino verso la comunione, nella diversità delle proprie
appartenenze. Scandita da tre momenti, la veglia è stata introdotta dalla “ danza della luce”, che ha voluto ricordare
che la Chiesa prepara le lampade dell’attesa, nelle quali non verrà a mancare l’olio della speranza e dell’amore,
riversato nei piccoli orci del nostro cuore. Nel primo momento: “La Rivelazione”, attraverso l’ascolto di un brano
di Isaia, uomo chiamato da Dio ad essere profeta di speranza e rinnovamento e una video-testimonianza, si è voluto
sottolineare che ancora oggi Dio si “Rivela” nella vita di ciascuno di noi, anche quando il buio e la disperazione ci
assalgono. Nel secondo momento: “L’Incarnazione”, mediante l’intronizzazione della Parola, accompagnata da una
danza, eseguita dalla comunità srilankese, si è voluto porre l’attenzione sulla scelta di Dio di Rivelarsi e quindi
Incarnarsi in Cristo, per vivere con l’uomo nella storia di tutti i giorni ed essere così notizia di gioia e di speranza per
ogni creatura. “ Come Cristo”, ha sottolineato il Vicario Generale durante la riflessione, “anche noi siamo chiamati
ad essere buona notizia di liberazione da ogni forma di schiavitù e oppressione”. Nel terzo momento: “Il Servizio”,
un video ha aiutato ciascuno a comprendere che il rapporto tra l’uomo e la Parola deve produrre uno stile di vita
oblativo, con il quale bisogna diventare profeti nel servizio a Cristo e nel servizio al prossimo. Un segno
significativo ha caratterizzato quest’ultimo momento: nello spirito ecumenico i Ministri delle comunità cristiane
hanno consegnato a cinque giovani delle ceste contenenti le pergamene con scritto “Eccomi, manda me”, distribuite
successivamente ai presenti, per sottolineare l’importanza dell’impegno personale da assumere in questa nostra città
e in ogni ambiente. Prima della benedizione i rappresentanti delle diverse comunità hanno pregato per i cinque
continenti, affinché lo Spirito Santo doni speranza e fiducia in questo momento critico della storia. Al termine della
veglia sono state raccolte delle offerte devolute in beneficenza per la casa d’accoglienza diurna per i senza fissa
dimora “Help Center”, gestita dalla Caritas diocesana. “Verbum Caro factum est” … : la veglia di sabato 1 dicembre
ha davvero fatto respirare aria di attesa di cambiamento, di comunione profonda e voluta, di preghiera sentita e
intensa, di gioia di appartenere ad un solo Cristo…; la veglia di Avvento di sabato 1 dicembre ha voluto lanciare un
forte messaggio a questa nostra città, affermando che “ un Sole sorge all’orizzonte”, che “una strada si apre

in mezzo a rovi e spine”!! “Verbum Caro factum est”: … Sì, “Il Verbo si è fatto Carne” e continua ad
abitare in mezzo a noi!
Andrea Pinesi

VEGLIA DI AVVENTO – PARROCCHIA SAN GIULIANO

3. RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2012 ORE 10.00
AULA MAGNA I – FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO
VIA DEI VERDI, 75 - MESSINA
CONVEGNO “RIPARTIRE DALLA LEGALITA’”
[organizzato dall’Associazione Progetto Speranza
in collaborazione con
A.N.P.S. Associazione Nazionale Polizia di Stato]
Relatore

Salvatore Martinez (Presidente Nazionale del R.n.S.)
DEPLIANT – INVITO ALLEGATO
LOCANDINA ALLEGATA

4. LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO “PORTA FIDEI” DEL SOMMO
PONTEFICE BENEDETTO XVI CON LA QUALE SI INDICE L’ANNO DELLA FEDE (II parte)
(la prima parte è stata pubblicata sulla newsletter n. 19/2012)
5. Per alcuni aspetti, il mio venerato Predecessore vide questo Anno come una “conseguenza ed
esigenza postconciliare”, ben cosciente delle gravi difficoltà del tempo, soprattutto riguardo alla
professione della vera fede e alla sua retta interpretazione. Ho ritenuto che far iniziare l’Anno della fede
in coincidenza con il cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II possa essere
un’occasione propizia per comprendere che i testi lasciati in eredità dai Padri conciliari, secondo le
parole del beato Giovanni Paolo II, “non perdono il loro valore né il loro smalto. È necessario che essi
vengano letti in maniera appropriata, che vengano conosciuti e assimilati come testi qualificati e
normativi del Magistero, all'interno della Tradizione della Chiesa … Sento più che mai il dovere di
additare il Concilio, come la grande grazia di cui la Chiesa ha beneficiato nel secolo XX: in esso ci è
offerta una sicura bussola per orientarci nel cammino del secolo che si apre”. Io pure intendo ribadire
con forza quanto ebbi ad affermare a proposito del Concilio pochi mesi
dopo la mia elezione a Successore di Pietro: “se lo leggiamo e recepiamo guidati da una giusta
ermeneutica, esso può essere e diventare sempre di più una grande forza per il sempre necessario
rinnovamento della Chiesa”.
6. Il rinnovamento della Chiesa passa anche attraverso la testimonianza offerta dalla vita dei
credenti: con la loro stessa esistenza nel mondo i cristiani sono infatti chiamati a far risplendere la
Parola di verità che il Signore Gesù ci ha lasciato. Proprio il Concilio, nella Costituzione dogmatica
Lumen gentium, affermava: “Mentre Cristo, «santo, innocente, senza macchia» (Eb 7,26), non conobbe
il peccato (cfr 2Cor 5,21) e venne solo allo scopo di espiare i peccati del popolo (cfr Eb 2,17), la
Chiesa, che comprende nel suo seno peccatori ed è perciò santa e insieme sempre bisognosa di
purificazione, avanza continuamente per il cammino della penitenza e del rinnovamento. La Chiesa
«prosegue il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio», annunziando la
passione e la morte del Signore fino a che egli venga (cfr 1Cor 11,26). Dalla virtù del Signore
risuscitato trae la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà, che le vengono sia
dal di dentro che dal di fuori, e per svelare in mezzo al mondo, con fedeltà anche se non perfettamente,
il mistero di lui, fino a che alla fine dei tempi esso sarà manifestato nella pienezza della luce”.
L’Anno della fede, in questa prospettiva, è un invito ad un’autentica e rinnovata conversione al Signore,
unico Salvatore del mondo. Nel mistero della sua morte e risurrezione, Dio ha rivelato in pienezza
l’Amore che salva e chiama gli uomini alla conversione di vita mediante la remissione dei peccati (cfr
At 5,31). Per l’apostolo Paolo, questo Amore introduce l’uomo ad una nuova vita: “Per mezzo del
battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per
mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una nuova vita” (Rm 6,4). Grazie
alla fede, questa vita nuova plasma tutta l’esistenza umana sulla radicale novità della risurrezione. Nella
misura della sua libera disponibilità, i pensieri e gli affetti, la mentalità e il comportamento dell’uomo
vengono lentamente purificati e trasformati, in un cammino mai compiutamente terminato in questa
vita. La “fede che si rende operosa per mezzo della carità” (Gal 5,6) diventa un nuovo criterio di
intelligenza e di azione che cambia tutta la vita dell’uomo (cfr Rm 12,2; Col 3,9-10; Ef 4,20-29; 2Cor
5,17).

IL TESTO COMPLETO DI “PORTA FIDEI” LO TROVI SUL SITO WEB:
www.consultalaici.messina.it

5. L’AGENDA DELLA CONSULTA

PROSSIME ASSEMBLEE DI CONSULTA:
-

LUNEDI’ 04 FEBBRAIO 2013 ore 18.00

-

LUNEDI’ 10 GIUGNO 2013 ore 18.00

La Consulta delle aggregazioni laicali ha programmato i seguenti eventi:
Sabato 1 dicembre 2012 - Veglia di Avvento con Ufficio per l'ecumenismo e il dialogo
Sabato 05 gennaio 2013 – Cattedrale di Messina: Anniversario ordinazione episcopale 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
Lavoro - Ufficio 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.

