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1. LA VERA GIOIA VOLA SOPRA IL
MONDO [di Andrea Pinesi]

“Bisogna uscire, bisogna andare incontro
agli altri per portare la luce e la gioia della
nostra fede. Bisogna uscire sempre con
l’amore e la tenerezza di Dio” (Papa
Francesco).
La Veglia di Pentecoste che la Consulta delle
Aggregazioni Laicali e l’Ufficio Migrantes
hanno promosso in questo anno della fede, ci
ha fatto capire in maniera forte che bisogna
uscire…! Uscire dal proprio “io”, dai propri
“orticelli” che spesso ci creiamo perché non
sappiamo “abbandonare” una parte di noi per
andare incontro alle esigenze della
COMUNIONE, uscire per costruire…! E
davvero tanti (parrocchie, associazioni,
movimenti, istituti religiosi, provenienti anche
dalla provincia) hanno compreso, in questa
veglia di Pentecoste 2013, che solo uscendo
dai propri “recinti” si può aspirare all’unità e
alla comunione. Nella Basilica Cattedrale,
sabato 18 maggio, il vento dello Spirito ha
soffiato forte e ha fatto comprendere che “la
Vera Gioia vola …, vola sopra le divisioni, le
disuguaglianze, le differenze, per farci
diventare “una cosa sola” con Cristo e tra di
noi! Già nel pomeriggio, nelle diverse zone
vicariali si era percepita la volontà di “stare
insieme”…; infatti, il momento mariano è
stato molto partecipato nelle tre zone (chiesa
“S. Maria della Mercede” per il vicariato
Messina Centro e i vicariati della provincia;
parrocchia “S. Maria delle Grazie”- Pace per i
vicariati Messina Nord e Faro; parrocchia “S.
Maria Immacolata”- Contesse per i vicariati

Messina Sud e Galati), segno che la presenza
di Maria, patrona della città, ci invita a
“prendere il largo”, ci sprona a invocare i
doni dello Spirito perché possano accrescere
in noi l’Amore, la gioia vera, l’unità.
L’Arcivescovo, che ha presieduto la
celebrazione eucaristica in Cattedrale, ha poi
sottolineato l’importanza del dono dello
Spirito, nostro Avvocato e Consolatore, che
sostiene e guida i passi di una società e di una
città, sempre più vittima di forme di
personalismo ed egocentrismo. Una società
che ha bisogno non di “cristiani da salotto”,
come ha sottolineato Papa Francesco, ma “di
una Chiesa coraggiosa, che sappia anche dare
fastidio”, che sappia portare l’annuncio di
Cristo morto e risorto, all’uomo triste e
sconfortato
…
Il
momento
di
evangelizzazione curato dalla Pastorale
Giovanile di Messina Sud in piazza Duomo,
al termine della celebrazione, e quello
promosso a piazza Cairoli, domenica 19
maggio, dal coro dei “Migrantes”, dal
“Rinnovamento nello Spirito” e dal
“Cammino Neocatecumenale”, hanno voluto
lanciare forte un monito a tutti che solo Cristo
è “la Via, la Verità, la Vita” e che senza di
Lui si sprofonda nel vortice dello
smarrimento e della tristezza. Allora, “ grazie,
Signore, per il dono del Tuo Santo Spirito,
perché solo Lui può donarci la forza di
reagire, la forza di lottare, la forza di resistere
a chi non vuole amore ma odio, unità ma
divisione, gioia ma tristezza…; riempi il
cuore dei tuoi fedeli per farci comprendere
che la Vera Gioia vola sopra il mondo, ed il
peccato non potrà fermarla… e tutti unisce
come in un abbraccio e tutti ama nella
carità”!!
Andrea Pinesi

2. INTERVISTA ALLE AGGREGAZIONI:
Movimento Orionino di Volontariato
"Il Ponte"

Continuano le interviste ai responsabili delle
Aggregazioni Laicali aderenti alla Consulta.
In questo numero conosciamo il Movimento
Orionino di Volontariato "Il Ponte". Risponde
alle domande Antonella Carnazza
1) Quali sono i fini e/o gli obiettivi della sua
aggregazione?

Il

carisma

orionino,

in

quanto

dono

particolare dello Spirito per seguire Cristo e
vivere il Vangelo, per il bene e la missione
della Chiesa, è "cattolico". Cioè è destinato a
tutti i popoli e culture, è adatto a tutte le
epoche e situazioni storiche, è destinato a
tutte le categorie del
popolo cristiano.

Esortiamo poi tutte le Aggregazioni a mettere a
disposizione di questa iniziativa libri, riviste,
pubblicazioni. La disponibilità va segnalata
sempre allo stesso indirizzo mail.
Concorderemo le modalità.
BUONA LETTURA A TUTTI!

2) Quali attività avete realizzato nell'ultimo
anno e quali iniziative avete programmato?

4. AGENDA DELLA CONSULTA
MLO che si esplica nei coordinamenti locali
ha come attività comune gli incontri
territoriali, nazionale e la preparazione di
schede di formazione annuale ed esercizi
spirituali.
I Coordinamenti locali coordinano i
rappresentanti delle diverse attività presenti
nelle case orionine...di fatto si incontrano
ogni mese per riflettere sulle scelte annuali e
sulle dinamiche delle case....le attività sono
quelle previste dai diversi settori/associazioni
rappre-sentati nel coordinamento stesso
3)
Come vivete il rapporto con la Consulta
delle aggregazioni laicali?

LUNEDI’ 10 GIUGNO 2013:
ASSEMBLEA DI CONSULTA

Domenica 1 SETTEMBRE 2013
Giornata per la salvaguardia
del creato; con Ufficio per la
Pastorale Sociale e del Lavoro
- Ufficio per l'ecumenismo e il
dialogo – Caritas

Attualmente i nostri rapporti sono in fase di
inizio

Aforisma di oggi
3. UN LIBRO IN PRESTITO

Negli scorsi numeri della Newsletter abbiamo
lanciato un servizio che la Consulta desidera
proporre a tutti gli aderenti alle Aggregazioni che
ne fanno parte.
Si tratta del “prestito” di libri che alcuni di “buona
volontà” mettono a disposizione della collettività.
Riteniamo di partire subito con il poco che
abbiamo, ma con l'intento di coinvolgere molti
altri.
Disponiamo dei seguenti volumi:
- Bergoglio, Skorka, "Il cielo e la terra", Mondadori, 2013
- Bergoglio, "Guarire dalla corruzione", Emi,
2013
- "Progetto Camaldoli-Idee per la città futura"

- "Coscienza", la rivista bimestrale del Meic
Chi è interessato a fruire del prestito, lo richieda a
mezzo email all'indirizzo della Consulta:

consultalaicimessina@hotmail.it

"Come nel grembo, e adesso in
croce, | ti chiama amore questa
mia voce".
Fabrizio De André (1940 – 1999)

