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VEGLIA INTERVICARIALE DI AVVENTO
“IL VERBO … VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI”

“Non si può essere cristiani da salotto…; se il
cristianesimo non fa figli alla Chiesa non può dirsi tale…”.
Su queste parole di Papa Francesco, ascoltate durante la
proiezione di un video, la Veglia di Avvento ha assunto il
suo significato più profondo. Semplicità, umiltà, servizio
per l’uomo sono le caratteristiche della Sapienza divina,
incarnatasi in Cristo, per rivelare un Dio che continua a
camminare con gli uomini. La Veglia, promossa
dall’Ufficio Liturgico Diocesano e dalla Consulta delle
Aggregazioni Laicali e presieduta dal Vicario Generale
Mons. Carmelo Lupò, ha visto una larga partecipazione
(circa cinquecento i presenti) di parrocchie, istituti
religiosi, movimenti, associazioni provenienti dai diversi
vicariati, nonostante le avverse condizioni metereologiche.
Nella parrocchia di Sant’Elena, che ha ospitato la
celebrazione, sabato 30 novembre si è davvero vissuta
un’esperienza forte di comunione e di preghiera,
accompagnata da quel clima di gioia condivisa di
appartenere ad un solo Corpo che è la Chiesa …

Nel primo momento si è posta
l’attenzione sulla “Parola”; infatti,
anche attraverso un video, si è
riflettuto sul significato della
Sapienza divina, che non è quella
dei dotti e dei sapienti, ma Parola di
Dio Incarnata in Suo Figlio Gesù
per la salvezza di tutti.
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Ricchi d’intensità gli
interventi delle voci
bianche del coro “Note
colorate”, della corale
della
parrocchia
“S.
Nicola”Gazzi
del
vicariato Sud e delle due
danze eseguite dalle
comunità filippina e
cingalese.

Nel secondo momento si è avuta la possibilità, attraverso l’adorazione eucaristica, di sperimentare la
“relazione” intima e profonda col Verbo fattosi Carne. Nel terzo momento, attraverso il mandato,
ciascuno è stato invitato a diventare testimone credibile, nell’annuncio costante e coraggioso dell’Amore
di Cristo che viene, a donare nuova forza a questa umanità, a questa nostra città, che soffre, lotta, spera!!
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La Veglia si è poi conclusa con un momento di agape fraterna,
organizzato dalla parrocchia di Sant’Elena e dalle diverse
parrocchie del vicariato Nord, e con la raccolta di offerte da
destinare in beneficenza per il progetto “Periferie al centro”
promosso dalla Caritas diocesana. Al termine di questa esperienza
di vera Grazia, con la preghiera recitata durante la Veglia, la voce
che sgorga dal cuore invita ciascuno a dire,: “ A tutti i cercatori
del Tuo volto, mostrati o Signore. A tutti i pellegrini
dell’Assoluto, vieni incontro o Signore. Con quanti si mettono in
cammino e non sanno dove andare, cammina o Signore”.
Andrea Pinesi
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NATALE
2013

Lo sguardo di Maria sopra quel figlio
portato nel grembo e nel segreto
è fisso al Suo Mistero ed alla gioia
che da quando è nato sulla Terra
fu manifesta all’uomo e ad ogni attesa.
Mi fu detta e mostrata in tanti modi
la novità di quella sua venuta
che come onda è giunta alla mia riva
e vado certo di una compagnia
umanissima e fragile e infinita.
Guardo il cielo di notte e le sue stelle
paiono ferme e uguali con la luna
che le pascola insieme come un gregge
e m’incantano il bello e l’armonia
ma prevale su tutto la preghiera
che si manifesti e ancor si avveri
la promessa che il cuore sente e invoca.
Natale si ripete anche in quest’ora
e si rinnova la notizia buona
che dice all’uomo quanto vale e l’ama
l’ardore immenso che di tutto è prima.
Conoscerti, Bambino, è ciò che invera

Federico Barocci – Natività (1597) Museo del Prado

ogni pensiero e azione della vita;
possa seguitare ad ogni ora
guardarti fisso come mia dimora.
Biagio Parisi

A VENT'ANNI DA LIBERI E FORTI
Martedì 10 dicembre alle ore 18.30, nel Salone Azione Cattolica via I° Settembre si è svolto un
incontro/dibattito sul tema "RINNOVAMENTO DELLA POLITICA, SOCIETA' CIVILE E CATTOLICI
A MESSINA A VENT’ ANNI DALL'ESPERIENZA DEI "LIBERI E FORTI"
Sul convegno, una breve riflessione di Dino Calderone: Uscire dal senso di impotenza che caratterizza la
politica italiana non è un desiderio nato improvvisamente negli ultimi anni. Il disagio nei confronti del
sistema dei partiti si è manifestato in molteplici forme che hanno assunto a volte spinte dal basso per
rigenerarsi. Giusto venti anni fa nasceva a Messina il movimento dei “Liberi e Forti”, cittadini
provenienti dall'associazionismo cattolico, dal mondo delle professioni e del volontariato. “Liberi e
Forti” durò circa tre anni (1993-1996), un periodo abbastanza lungo per un gruppo politico locale
completamente sganciato da partiti e notabili messinesi. In anni particolarmente convulsi (tangentopoli,
nuovo sistema elettorale) “Liberi e Forti” diventò un punto di riferimento per molti messinesi da
tempo desiderosi di rinnovare la politica. Il mondo politico appariva infatti sempre più impermeabile e
refrattario a qualsiasi possibilità di cambiamento. Come promotori di “Liberi e Forti” ci ponemmo
subito questa domanda: che spazio può esserci nell'agire politico per i valori in cui crediamo, ma anche
per poter rappresentare interessi e bisogni nuovi? Avvertivamo una forte esigenza di integrare
l'impegno privato con una dimensione pubblica. Le vicende di questo movimento si intrecciarono
subito con quelle del Partito popolare che, proprio in quei mesi, viveva un grande travaglio a livello
nazionale, con inevitabili ricadute territoriali. “Liberi e Forti” ebbe la forza di esprimere uno dei tre
reggenti del PPI provinciale e, successivamente, animò la minoranza del Partito che nel direttivo
provinciale si espresse a favore della linea di Bianco contro la svolta di destra di Buttiglione. A livello
locale si schierò con il sindaco Providenti, contribuendo poi alla sua adesione al PPI. Una piccola storia
locale che potrebbe aiutare a riflettere chi parla tanto di cambiamento dal basso, ma senza considerare
mai alleanze politiche e rapporti con i partiti, come se la società civile bastasse magicamente a se
stessa.

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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