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1. GLI AUGURI DEL SEGRETARIO
“Questa è notte di riconciliazione
non vi sia chi è adirato o rabbuiato
in questa notte, che tutto acquieta
non vi sia chi minaccia o strepita

In questo giorno della venuta
di Dio, presso i peccatori
non si esalti, nella propria mente
il giusto sul peccatore

Questa è la notte del Mite
non vi sia amaro o duro
In questa notte dell'Umile
non vi sia altezzoso o borioso

In questo giorno della venuta
del Signore dell'universo presso i servi
anche i signori si chinino
amorevolmente presso i propri servi

In questo giorno di perdono
non vendichiamo le offese
In questo giorno di gioie
non distribuiamo dolori

In questo giorno, nel quale si è fatto povero
per noi il Ricco,
anche il ricco renda partecipe
il povero della sua tavola”.

In questo giorno mite
non siamo violenti
In questo giorno quieto
non siamo irritabili

Da uno splendido inno sulla natività di Sant'Efrem il siro,
con l'augurio che possa essere vissuto anche ogni giorno dell'anno che verrà
Fraterni auguri a ognuno di voi
Dino Calderone

2. RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

ADORAZIONE DEI PASTORI – Chiesa S.Maria
dei Giardini – vill. S.Stefano Medio (ME)
Opera di anonimo con influssi stilistici ricollegabili
all'esperienza dei pittori lombardi
della prima metà del secolo XVII.

In un tempo che pare lontano
è venuto davvero di notte
il Signore di tutto il creato,
in un corpo incarnato
per essere visto e toccato;
chi lo cerca lo sa, lo prova
quel fiotto di amore
che i secoli ha come inondato.
Non sappiamo se c’era più freddo
ma il cielo era pieno di stelle
e l’attesa era tanta davvero
se accolsero un’eco lontana
che allora si fece da presso;
non fecero tanti discorsi
i pastori che l’hanno trovato,
adorarono un Bimbo presente
che da poco era appena là nato.
Riconobbero il dono del cielo,
una stella che ancora brillava
e sentirono gli angeli in coro;
cerchiamo il sentiero di nuovo
che porta diritto al Mistero.
E’ la Vita che viene a trovarci
dovunque adesso noi siamo,
il cuore che annaspa confuso
già tutto è stato salvato.
Biagio Parisi

2. RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Fissi gli occhi alla “Speranza”
Riflettendo sulla realtà che è sotto i nostri occhi, ci accorgiamo sempre più che gli interessi personali prendono il
sopravvento su quelli che riguardano il bene comune… Stiamo assistendo ad una lacerante forma di egoismo e narcisismo
che sta lentamente coinvolgendo politica, economia, società civile e mondo ecclesiale. Ognuno pensa solo a realizzare i
propri interessi, le proprie aspirazioni, i propri “progetti”; oggi, davvero in pochi pensano che per “cambiare rotta” bisogna
lavorare insieme, senza personalismi né prese di posizione, senza atteggiamenti di superiorità, ma vedendo nell’altro un
fratello da amare, aiutare, sostenere, comprendere …! In tutto ciò, invece di fare una provvista di speranza (afferma J.
Guillen: “Feroz feroz la vida, tras su esperanza siempre” – “ Feroce sì la vita, ma sempre fissi gli occhi alla speranza”), si
sta cadendo sempre più nella disperazione, che certamente è legata al buio interiore di chi non possiede “la certezza della
fede”. Allora, il dovere di ogni cristiano dovrebbe essere quello di annunciare al mondo che una vita ispirata alla fede è
una vita piena, felice e feconda, una perenne giovinezza dello spirito; bisogna testimoniare che il cristiano non crede per
abitudine o per paura, ma per un liberissimo atto di intelligenza e di volontà; testimoniare che lo sforzo per vincere il male
dentro e fuori di noi non è rinuncia alla vita, ma recupero di una dignità e di una pienezza senza le quali non vale la pena
vivere; testimoniare inoltre che il progresso nella vita morale e spirituale è fondamento necessario della piena promozione
umana. Questa dovrebbe essere la vera “rivoluzione” da compiere in ognuno di noi. A ciascuno, infatti, spetta l'impegno,
la coerenza e la gioia di continuare a percorrere le vie del Signore, senza avere la pretesa di voler ogni tanto “reinventare il
cristianesimo”, perché Cristo è lo stesso “ieri, oggi e sempre”, e solo in Lui possiamo davvero ritrovare quella speranza
che l’umanità ha perduto, perché ha perduto la strada che conduce alla Verità (“La Verità vi farà liberi” Gv 8, 32).
Dice Paolo VI: “ Essere veri cristiani oggi è una testimonianza indispensabile perché una fede debole, incerta, passiva,
fatta di riserve, di dubbi, di domande lasciate senza risposta … non è la nostra! Non è quella fede cristiana che da duemila
anni ci invita all’amore, alla carità, al coraggio morale, alla solidarietà umana e sociale, alla coerenza attiva ed esemplare”.
Accogliamo allora questa esortazione illuminante e lungimirante, dalla quale traspare per ognuno di noi un orizzonte
fecondo di speranza e di attesa, ma anche di responsabilità e di impegno ad annunciare e a vivere la Parola del Signore che
da secoli indica ad ogni uomo lo stesso “cammino”, lungo il quale ogni buon samaritano non si volterà mai indietro per
vedere se vi sia una gran folla che lo segua …!!
Andrea Pinesi

3. XXXII Convegno Diocesano Caritas, 29 dicembre 2012
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Carissimi,
nell’anno pastorale in cui la nostra Chiesa diocesana guarda con particolare attenzione alle
famiglie, la Caritas ha pensato di offrire – come ogni anno - un momento di riflessione e
formazione per tutta la comunità diocesana.
Il XXXII Convegno Diocesano della Caritas di Messina Lipari S. Lucia del Mela “In
qualunque casa…” la Carità. Con le famiglie educhiamoci alla Fede nella Carità si inserisce
nel contesto ecclesiale dell’Anno della Fede e dell’azione pastorale della nostra Diocesi che si
pone l’obiettivo di mettere in luce la bellezza della famiglia, quale risorsa e forza educativa per la
società e la Chiesa.
E’ necessario acquisire sempre più la consapevolezza che le famiglie vanno coinvolte quali
soggetti attivi nella vita della Chiesa e non considerate semplicemente depositarie di attività e
iniziative. Ogni famiglia è chiamata a divenire sempre più il luogo della prossimità, della
condivisione, della presa in carico delle proprie responsabilità, del dialogo che sa costruire
relazioni robuste e durature.
Al Convegno avremo la presenza di Don Carlo Rocchetta, teologo, direttore del Centro
familiare “Casa della tenerezza” di Perugia, quotidianamente impegnato a diffondere una
spiritualità della famiglia che si caratterizza come spazio naturale e luogo teologico in cui si rivela
la tenerezza di Dio.
Vi attendo sabato 29 dicembre a Messina, alle ore 9.00, presso il teatro dell’Istituto Cristo
Re dei Padri Rogazionisti, viale Principe Umberto 89.
Certo della vostra presenza, porgo il mio personale e cordiale saluto.
Messina, 12 dicembre 2012
Don Gaetano Tripodo
Direttore

4. L’AGENDA DELLA CONSULTA

PROSSIME ASSEMBLEE DI CONSULTA
-

LUNEDI’ 04 FEBBRAIO 2013 ore 18.00

-

LUNEDI’ 10 GIUGNO 2013 ore 18.00

PROSSIMI EVENTI
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.

