NEWSLETTER N. 20 DEL 25/11/2013
1. SABATO 30 NOVEMBRE ORE 20.45 : VEGLIA DI AVVENTO
2. “Promuovere la famiglia sul territorio” Sintesi del Convegno del 23 novembre
3. Progetto “Sentinelle nella notte … per le strade della nostra città” – cronaca di un evento
4. A.V.U.L.S.: Il commosso ricordo di ANGELICA ROSA
5. RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO : Convegno di Comunione “Sul monte Dio provvede”

SABATO 30 NOVEMBRE 2013 ORE 8.45
"Non dobbiamo avere paura della tenerezza"
"Bisogna custodire chi si trova nelle periferie del mondo"
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Sabato 23 novembre, nel Salone degli Specchi della Provincia Regionale di Messina, si è tenuto il
Convegno di approfondimento “Promuovere la famiglia sul territorio”, con l’obiettivo di riportare alle
famiglie della Diocesi il frutto della 47.ma Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, tenutasi a Torino dal
12 al 15 settembre scorsi. Il Convegno è stato promosso dall’Ufficio Diocesano per i problemi Sociali,
dall’Ufficio Diocesano di pastorale della Famiglia e dalla Consulta delle Aggregazioni Laicali.
L’incontro è stato aperto da S.E. Mons. Calogero La Piana, Arcivescovo di Messina, Lipari, Santa Lucia
del Mela, che, dopo avere porto il suo saluto, ha sottolineato l’importanza di momenti di incontro e
confronto come questo che pongono al centro della nostra attenzione di cittadini e di credenti la
riflessione sulle condizioni attuali della famiglia e sulle prospettive future.
I lavori sono stati introdotti dal diacono Luigi Manzone, cui ha fatto seguito l’intervento di Andrea
Salanitro il quale ha fornito un ampio e dettagliato panorama della situazione italiana con dovizia di
indagini statistiche sui matrimoni e sulle separazioni, sulla composizione delle famiglie, sugli aspetti
dell’immigrazione che solo parzialmente compensa il rilevante calo demografico nel nostro paese.
Diversi di questi spunti hanno fatto da sfondo alla relazione svolta da Roberto Bolzonaro,
Vicepresidente del Forum delle associazioni familiari dal 2009, Dirigente industriale, con esperienze di
assessore nel proprio Comune. L’ing. Bolzonaro, che nel suo lungo impegno ha contribuito a sviluppare
diversi documenti del Forum, quali la proposta di revisione dell’Isee, la proposta di revisione del sistema
pensionistico, un volume sulle politiche familiari locali e la loro valutazione, si è soffermato a trattare il
tema relativo al cosiddetto “Fattore Famiglia”, coniugando sapientemente le analisi tecniche e
scientifiche con la sua esperienza personale di amministratore locale.
Sempre sull’argomento, Roberto Bolzonaro ha ricordato che Il comune di Castelnuovo del Garda e
l’università di Verona hanno avviato un progetto per un Isee più efficiente. Il progetto risponde a una
domanda di maggiore giustizia sociale nell’erogazione del sostegno alle famiglie in condizioni di
bisogno, divenuta particolarmente incombente in questo periodo di crisi.
Una buona amministrazione dovrebbe garantire prestazioni agevolate a chi è in stato di effettivo
bisogno e in una misura percepita come “giusta” dai fruitori del servizio. Per questo è importante che le
amministrazioni locali dispongano di uno strumento di prova dei mezzi che permetta di identificare in
modo efficiente i beneficiari e di un meccanismo di assegnazione dell’aiuto che dia “ad ognuno il suo”.
[continua…..]
Il testo completo del “Sulle rive del Garda l’Isee funziona così” è consultabile cliccando sul titolo
[per aprire il collegamento tasto CTRL + clic]
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PROGETTO “SENTINELLE NELLA
NOTTE” …
PER LE STRADE DELLA NOSTRA CITTA’
Sabato 16 novembre dalle ore 20.30 alle ore 03.30
presso la Chiesa “S. Maria Annunziata dei Catalani” si
è dato avvio al progetto “Sentinelle nella notte”,
promosso, nel segno forte della comunione, dall’Ufficio
Liturgico, dalla Caritas diocesana, dall’Ufficio
Missionario, dal Centro diocesano per le Vocazioni,
dalla Consulta delle Aggregazioni Laicali, dall’USMI e
dal CISM. In linea con il programma pastorale
diocesano per l’anno 2012/2013, in cui il nostro
Arcivescovo ci invita a

porre un’attenzione particolare alla comunità cristiana,
alla quale spetta il compito di “educare evangelizzando
ed evangelizzare educando …”, si è avvertita l’esigenza
di realizzare un’esperienza di preghiera (adorazione
eucaristica) e di missione territoriale, rivolta soprattutto
ai giovani della nostra città che spesso il sabato sera si
attardano in pubs e locali notturni, alla ricerca di
qualcosa o di qualcuno che li soddisfi. Come afferma
Papa Francesco: “Il Vangelo è per tutti e non per alcuni.
Non è solo per quelli che ci sembrano più vicini, più
ricettivi, più accoglienti. E’ per tutti. Non abbiate paura
di andare a portare Cristo in ogni ambiente, fino alle
periferie esistenziali, anche a chi sembra più lontano, più
indifferente.

Il Signore cerca tutti, vuole che tutti
sentano il calore della Sua misericordia
e del Suo amore”. Con questo spirito,
l’iniziativa ha trovato un’ottima
risposta e così il primo momento è
stato ampiamente partecipato. Dopo
l’adorazione eucaristica, presieduta da
Padre Massimo Cucinotta, Direttore
dell’ufficio
Liturgico
diocesano,
diverse coppie di giovani si sono
riversate per strada a invitare i propri
coetanei a “incontrare” Chi continua “a
cercarli” perché li ama di un amore
immenso.
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Coloro che hanno accolto l’invito,
hanno anche avuto la possibilità di
vivere l’esperienza del Sacramento
della Riconciliazione e dell’ “ascolto”
e
di
sostare
in
preghiera,
nell’abbraccio di Cristo Eucaristia che
si è fatto Carne per camminare con
noi, in mezzo a noi! Ci ritroveremo
per i prossimi appuntamenti: sabato
11 gennaio, sabato 22 marzo, sabato
17 maggio. Insieme con Gesù …
possiamo
davvero
diventare
“sentinelle nella notte”… “fiaccole
che ardono” per amore!
Andrea Pinesi
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IN RICORDO DI ANGELICA ROSA (RESPONSABILE OARI AVULSS di MESSINA)
A un anno dalla scomparsa vogliamo ricordare ai Laici in Consulta la figura emblematica di Angelica Rosa, responsabile
addetta alla formazione dei volontari Avulss, nonchè Responsabile Zonale di Oari ("Opera Assistenza Religiosi Infermi",
dalla quale è scaturita Avulss). Il 16 novembre scorso, Mons. Cesare Di Pietro, Rettore del Seminario Arcivescovile, nella
chiesa "S. Francesco all'Immacolata" a Boccetta, ha officiato un rito liturgico particolarmente partecipato da parenti, amici
e volontari commossi. Angelica Rosa è nei ricordi di tutti la donna appassionata ed entusiasta dell'impegno che si era
assunto: la formazione dei volontari nel corso di tanti anni; la prossimità e la condivisione nelle povertà fisiche, morali e
spirituali sostenendo e aiutando. Ricordiamo la lungimiranza e la profezia nella evoluzione del tempo, il senso politico di
appartenenza al territorio di una Messina che pareva si ridestasse aprendo gli occhi su realtà marginali, la sua presenza
attiva nel Laicato Cattolico. Sul logo Avulss, rappresentato da tanti petali che uniti fra loro formano una piacevole
margherita, abbiamo stampato una frase sua, che vorremmo condividere con tutti Voi e con le Associazioni e Movimenti
ai quali è appartenuta. ".....da soli non si cresce in umanità, nè a sottogruppi! E' la relazione rispettosa aperta che matura
quando si dà concretamente valore all'altro, nella intima convinzione della co-educazione. Il Volontariato dovrà entrare
sempre più nella logica della testimonianza-missione proprio in vista di quel "cambiamento" auspicato che dà un
"supplemento di anima" e speranza di rapporti più umani". ( Angelica Rosa Responsabile-Oari Avulss Messina, dal
1982 al 2012 )

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Parrocchia S. Antonio abate
Salita Villa Flavia n. 23
Barcellona PG 98051 (ME)

Fraternità Gesù confido in Te
Parco della Divina Misericordia
S. Teresa di Riva 98028 (ME)

Convegno di Comunione
“sul monte, Dio provvede” (Genesi 22,14)
Voi, figli di Sion, rallegratevi, gioite nel Signore, vostro Dio perché vi dà la pioggia in giusta
misura, per voi fa scendere l'acqua, la pioggia d'autunno e di primavera, come in passato. Le aie
si riempiranno di grano e i tini traboccheranno di vino nuovo e di olio. (Gioele 2,23-24)

Hotel Antares Olimpo
Letojanni 04-05 gennaio 2014
IL PROGRAMMA E’ SCARICABILE AL SEGUENTE INDIRIZZO:
WWW.CONSULTALAICI.MESSINA.IT/BROCHURE ANTARES 2014.PDF
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Consulta per le Aggregazioni Laicali
LA NOSTRA AGENDA

Lunedì 25 novembre 2013
Assemblea generale della Consulta delle Aggregazioni laicali

Sabato 30 novembre 2013
Veglia intervicariale di Avvento (consulta delle aggregazioni laicali)
Lunedì 10 febbraio 2014
Assemblea generale della Consulta delle Aggrega-zioni laicali
Mercoledì 9 aprile 2014
Via crucis intervicariale (Consulta delle Aggrega-zioni laicali e Ufficio per la Pastorale dei problemi
sociali e il lavoro)
Sabato 7 giugno 2014
Veglia diocesana di Pentecoste ed evangelizzazione in piazza (Consulta delle Aggregazioni laicali,
Ufficio Migrantes, Ufficio Missionario)
Domenica 8 giugno 2014
Evangelizzazione in piazza (Consulta delle Aggrega-zioni laicali, Ufficio Migrantes, Ufficio
Missionario)
Lunedì 9 giugno 2014
Assemblea generale della Consulta delle Aggrega-zioni laicali
Lunedi 1 settembre 2014
IX Giornata per la salvaguardia del creato (Consulta
delle Aggregazioni laicali e Ufficio per la Pastorale dei problemi sociali e del lavoro.
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