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1. CHIESA DEI CATALANI – PIAZZA
DUOMO: UNA MISSIONE NEL CUORE
DELLA CITTA' [di Maria Pia Bonanno]

Sabato 8 giugno varie realtà della diocesi (i
Padri Oblati con l’MGC, le Suore
“Francescane dei Poveri”, i giovani delle
parrocchie di Bisconte e Cataratti, di Camaro
San Paolo, dei gruppi “Goccia dopo goccia”,
“Il resto d’Israele” e “Padre nostro…Padre di
Tutti”) stretti attorno all’Ufficio Missionario
diocesano, hanno collaborato ancora una volta
per vivere un’esperienza di missione, nel
cuore della nostra città, tra la chiesa dei
Catalani (un grazie particolare al cappellano
Padre Francesco La Camera) e piazza Duomo.
Sì, perché ormai si avverte da qualche tempo
che per essere missionari non bisogna
necessariamente andare in terre lontane; i
“terreni aridi e incolti, spesso dominati dalla
gramigna” sono proprio accanto a noi! Quanti
giovani senza ideali, senza voglia di vivere,
senza un credo religioso, senza speranza,
senza gioia; sguardi spenti, cuori solitari e
tristi che si “consolano” con una bottiglia di
birra o con qualcos’altro, ancora più pesante,
che porti allo sballo per non pensare, per non
ascoltare se stessi, per colmare il vuoto!
Uomini dubbiosi, atei per convinzione, per
opposizione, per partito preso, animi alla
ricerca di qualcosa …, di Qualcuno, non
ancora incontrato…! Queste le constatazioni e
le risonanze raccolte in ogni missione; “la
messe è molta” e non è facile scendere in
campo, animati dalla sicura confidenza in Dio
Padre che ci chiama e ci manda “come agnelli
in mezzo ai lupi” per testimoniare con

convinzione la gioia di essere cristiani, con
poche parole, con semplicità e umiltà, con
riservatezza e delicatezza verso il fratello che
s’incontra e al quale si vuol comunicare con
un sorriso, con un messaggino spirituale
trascritto su un pezzetto di carta, con una
breve testimonianza, con un mimo, con un
canto, con una preghiera, che Dio è Amore e
che l’amore muove il mondo, che la Vera
Gioia, Gesù, libera il
cuore, da tante
schiavitù che opprimono spesso l’intimo
umano, in modo più o meno consapevole,
pressante e condizionante. Così sabato sera,
con tale spirito, un gruppo presso la Chiesa
dei Catalani si univa in adorazione attorno a
Gesù Eucaristia e dei sacerdoti erano
disponibili all’ascolto e alla confessione,
mentre altri giovani, in piazza Duomo,
attraverso la musica, la testimonianza e varie
forme di animazione lanciavano messaggi di
comunione, di unità, di fede, di gioia, per
raggiungere il cuore dell’altro, per fargli
percepire l’Amore grande, unico, del Padre
che si prende cura di tutte le pecorelle,
soprattutto di quelle più bisognose
d’attenzione. Straordinari, come sempre, i
risultati! Uomini che pregavano, raccolti in
silenzio, gente che dialogava con i sacerdoti,
giovani che chiedevano preghiere, volti
commossi, grati per aver vissuto insieme a
sconosciuti momenti importanti per la propria
vita,
giovani
che
ascoltavano
con
atteggiamento meditativo. E ancora una volta,
allora, un grazie corale s’innalza a Dio per
averci donato tanta Grazia, per averci fatto
vivere ore di empatia e condivisione spirituale
con giovani e meno giovani accomunati da
gioie e sofferenze della quotidianità, per aver
provato a donare loro speranza e gioia, in
Cristo Gesù, Luce della nostra vita.
Maria Pia Bonanno

2. INTERVISTA ALLE AGGREGAZIONI:
A.V.U.L.S.S.

Dai volontari dell’Associazione AVULSS, un
saluto cordiale alle Aggregazioni Laicali che
leggono la “Newsletter” della C.D.A.L..
Rappresentante legale e presidente di questa
associazione di volontariato ben radicata nel
territorio di Messina dal 1982, è Mariagrazia
Turconi Lojacono.
1) Quali sono i fini e/o gli obiettivi della sua
aggregazione?

Avulss
(dall’acronimo
“Associazione
Volontari Unità Locali Socio-Sanitario) è
operante nel Distretto 28 in settori sociali e
sanitari
quali:
Aziende
Ospedaliere
Policlinico, Papardo e Piemonte; Casa di Cura
S.
Camillo,
Disabilità
mentali
sia
ospedalizzate che in Centri di Cura Assistita;
ambiti sociali e famigliari.Quest’ultimo
servizio richiede operatori con abilità
specifiche e concretezza di intervento per la
presa in carico di problematiche spesso molto
gravose.
I volontari Avulss hanno come riferimento
un carisma associativo particolarmente
impegnativo: la prossimità nel segno della
speranza e l’accompagnamento nel disagio
per una promozione dell’uomo e una
valorizzazione delle sue risorse, intesa come
empawerment.Ogni carisma impegnativo è
particolarmente esigente.
In Avulss viene data una priorità alla
formazione attuata, in accordo con Oari, quale
presupposto per il buon operare dei volontari,
nelle
sue
articolazioni:
legislative,
psicologiche, antropologiche, mediche e
teologico – spirituali. Se ci si allontana
dall’operare, con qualche scusa dopo una
prima esperienza, non è perché il volontariato
ci deluda, è più possibile perché le attese e le
idealizzazioni
non
corrispondono
al
quotidiano e la tenacia o la spoliazione di
qualcosa di noi non sopporta la ferialità.Come
volontari Avulss non possiamo pensare di
limitarci ad atti consolatori o assistenziali di
riparazione ma, indirizzati dalla nostra “Carta
del volontario”, partecipiamo attivamente
nella realtà territoriale per concorrere al
conseguimento dei fini istituzionali del
Servizio Sanitario Nazionale, con l’utilizzo di
Leggi specifiche, per arginare, incidere,
denunciare ciò che origina il problema.
Proprio in ambito socio-sanitario si toccano
con mano le carenze di un apparato che urge
di ricompattazione: da questo nasce
l’esigenza di un impegno socio-politico a
livello di partecipazione e consultazione.
Se parlare di volontari può essere gratificante
per la ricchezza umanitaria delle esperienze,
rendere l’idea del “volontariato” è impegno
arduo per via della complessità che ne
contrassegna l’evoluzione e il dinamismo
odierno, proprio per le sue forme
organizzative, di rappresentanza, di valenza
politica ed economica, di costruzione di reti
(attualmente l’unica forma
efficace per

modificare il territorio).
2) Quali attività avete realizzato nell'ultimo
anno e quali iniziative avete programmato?
Nel 2013 l’associazione Avulss di Messina ha
lavorato (come partner di Associazioni ed Enti
formativi) e dato inizio a un grande progetto
scelto e sostenuto dalla Fondazione con il Sud,
per favorire la formazione di volontari e
trasmettere ai giovani il recupero di un senso di
cittadinanza che guardi con rispetto al Bene
Comune in ossequio ai valori della Costituzione,
della giustizia, della solidarietà, della gratuità
nella sua autentica accezione.
3)
Come vivete il rapporto con la Consulta
delle aggregazioni laicali?

Partecipiamo da molti anni alle riunioni di
Consulta delle Aggregazioni Laicali, con
rispetto per il cammino intrapreso e
compiaciuti per la grande ricchezza delle
Associazioni che vi fanno parte. Ci spiace
non poter garantire una presenza continua
nelle commissioni di lavoro; non siamo molti
e spesso i responsabili sono sovraccarichi di
impegni di gestione. Cerchiamo di non
mancare agli appuntamenti collettivi ed
assembleari, nella considerazione dei rapporti
cordiali che intercorrono fra i presenti e della
buona conduzione della Consulta.

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

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!

4. AGENDA DELLA 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

Aforisma di oggi
“Non tocca a noi dominare
tutte le maree del mondo; il
nostro compito è di fare il
possibile per la salvezza degli
anni nei quali viviamo,
sradicando il male dai campi
che conosciamo, al fine di
lasciare a coloro che verranno
dopo terra sana e pulita da
coltivare".
John Ronald Reuel Tolkien (1892 –
1973)

5. RINNOVAMENTO NELLO
SPIRITO SANTO
SICILIA
XXXVI° CONVOCAZIONE REGIONALE
22 GIUGNO 2013
STADIO DI CALTANISSETTA

Tema: “Rigenerati dalla potenza
dello Spirito annunciamo Cristo
Risorto”
(Cfr I Pietro 1,3-5.22,23 Atti 4,32-33)
PROGRAMMA
Ore 14.30 Apertura cancelli
Ore 16.00 Inizio sessione
Accoglienza e saluto a cura di Ignazio
Cicchirillo
(Coordinatore Regionale RnS Sicilia)
Preghiera assembleare, Veni creator
Ed intronizzazione della Parola di Dio
Preghiera comunitaria carismatica
Ore 17.00 Annuncio sul tema della
convocazione a cura del Prof.:
Gregorio Vivaldelli direttore e ordinario di
Sacra Scrittura presso lo Studio Teologico
Accademico di Trento
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica
Presieduta da Mons. Carmelo Cuttitta (
Vescovo Ausiliare di Palermo)
Tempo di testimonianze
Fine sessione e cena a sacco
Ore 21.30 Inizio sessione
Segno introduttivo animato dalla splendida
voce della cantante internazionale
Filippa Giordano
Roveto ardente dinanzi al Santissimo
Ore 23.30 Conclusione

"San Pietro non aveva un conto in
banca, e quando ha dovuto pagare le
tasse il Signore lo ha mandato al mare
a pescare un pesce e trovare la moneta
dentro al pesce, per pagare".
[Papa Francesco nell'omelia della
messa alla domus Santa Marta, lo
scorso 11 giugno]

