NEWSLETTER N. 09 DEL 15/05/2013
SOMMARIO
1.

VEGLIA DI PENTECOSTE

2.

INTERVISTA ALLE AGGREGAZIONI
– INCONTRO MATRIMONIALE
- PASFA

3.

UN LIBRO IN PRESTITO

4.

L'AGENDA DELLA CONSULTA

2. INTERVISTA ALLE AGGREGAZIONI:
INCONTRO MATRIMONIALE

Continuano le interviste ai responsabili delle
Aggregazioni Laicali aderenti alla Consulta. In
questo numero conosciamo la Associazione
Apostolato della Famiglia (APS) “Incontro
Matrimoniale”

1)

IL TESTO COMPLETO DELLA VEGLIA
si può scaricare dal sito al seguente indirizzo

http://www.consultalaici.messina.it/
pentecoste 2013 veglia.pdf

Quali sono i fini e/o gli obiettivi della sua
aggregazione?
Questa nostra società d’oggi, globalizzata e
interattiva,
caratterizzata
dalla
solitudine,
dall’incomunicabilità, dalla febbre del potere,
dell’avere e del sesso, mette a dura prova l’amore e
allora per evitare che il vivere quotidiano conduca
all’impoverimento delle relazioni umane, è
necessario mettere in atto delle scelte e degli
impegni.
Per una coppia di sposi, una vita trascorsa insieme
con amore, armonia e gioia, non è una questione di
fortuna, ma frutto di lavoro costante, personale e
condiviso
Per aiutare a non perdere mai di vista la bellezza e
la ricchezza di una vita a due, tra sposo e sposa,
ma anche tra persone consacrate e la loro
comunità, viene proposta alle esigenze del mondo
d’oggi l’esperienza di Incontro Matrimoniale.
Perché “Incontro Matrimoniale”?
Incontro perché l’esperienza costitutiva proposta,
parte da “un incontro”, un fine settimana, in cui le
coppie di sposi, i sacerdoti, le religiose e i religiosi,
possono fare una tappa, interrompendo il ritmo di
ogni giorno, non tanto per riposarsi, quanto per
riflettere, comprendersi, maturare propositi,
prendere in mano gli aspetti più importanti del
proprio vivere quotidiano, per far rifiorire sempre
di più e meglio, quel “sì” che portano nel cuore dal
giorno del loro matrimonio, della loro
ordinazione : consacrati e coppie di sposi che
camminano insieme, nel mondo d’oggi, per
imparare ad amare di più e meglio.Matrimoniale
perché esperienza destinata non solo agli sposi che
vivono la loro vocazione matrimoniale ma anche ai
consacrati, chiamati a vivere con le loro comunità
l’esperienza “sponsale” di “Cristo sposo della
Chiesa sposa”.
Al punto di partenza quindi, del cammino di
esperienza,
dell’
Associazione
“Incontro

Matrimoniale”, c’è un Fine Settimana (Week
End) durante il quale i partecipanti sperimentano
concretamente un metodo di comunicazione che
permette agli sposi e ai sacerdoti-religiosi di
iniziare a scoprire una profonda relazione di
coppia - o con la propria comunità. Infatti, il
carisma di I.M. è quello profetico della reciprocità
della relazione coppia-prete (o consacrato) ma
all’esperienza possono partecipare anche coppie
non credenti o sposate civilmente ( non è indicata
nel caso di divorziati, o conviventi con precedente
legame sacramentale, in quanto l’obiettivo
primario è quello di rinnovare il proprio “Sì”
sacramentale). Il Fine Settimana è animato da tre
coppie ed un Sacerdote che non con teorie, ma
attraverso la testimonianza della propria vita,
guidano i presenti ad incontrare se stessi, l’altro e
il progetto di Dio per il proprio Sacramento.
Presente nell’Associazione, è anche l’esperienza
del W.E. per Fidanzati che in alcune regioni
italiane, con l’approvazione del vescovo locale,
sostituisce
in tutto o in parte il corso di
preparazione al matrimonio, altre esperienze
presenti sono quelle del W.E. Giovani e del W.E.
Famiglia.
Il Fine Settimana è di per sé già, un’esperienza
unica ed arricchente, ma a chi desidera proseguire,
viene offerta la possibilità, di incontrarsi
mensilmente, per un cammino di crescita costante,
di dialogo e confronto, alla luce del comandamento
di Gesù: “Amatevi gli uni gli altri, come io ho
amato voi” .

Un rapporto legato anche alla partecipazione ai
momenti proposti per la comunione fraterna.

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

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"

In quest’ultimo anno si sono realizzate le
seguenti attività :
o Un fine settimana per Fidanzati
o

Tre Fine Settimana per Sposi – Sacerdoti e Religiosi

o

Un fine settimana per Famiglia

Sono stati programmati:
o Incontri con scadenze mensili
o Incontri per Animatori
o Veglia di Pentecoste con il S. Padre
3)
Come vivete il rapporto con la Consulta
delle aggregazioni laicali?
Il rapporto della nostra Associazione con le
Aggregazioni Laicali è stato di pieno interesse e
coinvolgimento, vissuto fino ad un anno fa, anche
all’interno delle Commissioni di lavoro, ivi
costituite.

2. INTERVISTA ALLE AGGREGAZIONI:
ASS.NE PASFA ONLUS
Ass.ne Per Assistenza Spirituale Forze Armate
(PASFA onlus)
La Presidente Angela Ristagno
1) - Quali sono i fini e/o gli obiettivi della sua
aggregazione?
Il PASFA sostiene il popolo militare nelle sue
necessità spirituali e materiali, particolare
attenzione dedica alle famiglie.
2) - Quali attività avete realizzato nell'ultimo
anno e quali iniziative avete programmato?
In questo anno il PASFA ha assistito
economicamente diverse famiglie in difficoltà e
continuerà a farlo.
3) - Come vivete il rapporto con la Consulta delle
aggregazioni laicali?
Il rapporto con la Consulta è ben consolidato,
fraterno, cordiale

3. UN LIBRO IN PRESTITO

- "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
un invito
ad una esperienza ecumenica:

I NCO N T R O

ECU M E N I C O
ECUMENICAL MEETING
OEKUMENISCHES TREFFEN
St. George’s Church
Via Pirandello, 24
TAO R M I N A
Giovedì 23 Ma g gi o 2013, ore 19:00
FESTA DELLO SPIRITO
CELEBRATION OF THE HOLY
SPIRIT
FEST DES HEILIGEN GEISTES
parlare “in lingue” diverse,
per riconoscersi, capirsi,
pregare insieme

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
"L'umiltà ci rende forti, e poi
sapienti; l'orgoglio, deboli e stolti".
Niccolò Tommaseo (1802 – 1874)

“Quando la Chiesa diventa mondana, quando ha dentro di sé lo spirito del mondo, quando ha
quella pace che non è quella del Signore […] la Chiesa è una Chiesa debole, una Chiesa che sarà
vinta e incapace di portare proprio il Vangelo, il messaggio della Croce, lo scandalo della
Croce…”. Papa Francesco, 30 aprile 2013

