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IN BREVE:
PAG. 2 : 10-11-12 MARZO 214 : SETTIMANA TEOLOGICA
La brochure con la presentazione dei relatori ed il programma della tre giorni
PAG. 3 : 13 MARZO 2014 (ore 17.45) : presentazione del volume “La sorpresa di Papa Francesco”
presso Sala conferenze CISL, Viale Europa 58 – Intervengono: il giornalista Piero Orteca
ed il teologo Roberto Romeo; coordina Dino Calderone
PAG. 3 : 15 MARZO 2014 (ore 18.30) – Il Rinnovamento nello Spirito celebra la “giornata del
ringraziamento” per ricordare il giorno del suo riconoscimento e della consegna dello
Statuto dalle mani di Giovanni Paolo II – L’invito del Coordinatore Diocesano a partecipare
alla Celebrazione Eucaristica, Chiesa San Francesco all’Immacolata, Viale Boccetta
PAG. 4 : 16-17-18 MARZO 2014 - S. PIO A MESSINA
Le reliquie del Santo saranno ospitate nella parrocchia San Gabriele dell’Addolorata
Via Panoramica dello Stretto
PAG. 5 : 22 MARZO 2014 - SENTINELLE NELLA NOTTE – Si rinnova l’appuntamento del sabato
notte, dalle 20.30 alle 03.30 - Chiesa S. Maria Annunziata dei Catalani
PAG. 6 : P.N.P.d.T. : XI FIERA DEL DOLCE - articolo di Maria Pia Bonanno sull’iniziativa
PAG. 7 : LA NOSTRA AGENDA
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Pippo Insana

Presbitero dell’Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela, da
anni impegnato nella struttura
dell’Ospedale Psichiatrico di Barcellona P.G. (ME).

Carmelo Impera

Psicologo Psicoterapeuta Pedagogista. Nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura Giudice
Onorario presso la Corte di appello
del Tribunale di Catania. Fondatore e Direttore del centro di Psicologia e Psicoterapia “Carl Rogers”.
Fondatore della Comunità di Accoglienza per minori a rischio “Oasi Don Bosco”. Direttore
del Centro di Osservazione Permanente sulla Gioventù
“Icaro”. Specializzato in Psicologia dell’educazione
presso l’UPS Università Pontificia Salesiana di Roma.
Specializzato in Psicoterapia della Gestalt Psicosociale
presso la Società italiana Gestalt di Roma. Direttore della
collana di testi di Psicopedagogia e Prevenzione del Disagio “L’Arte di Educare” per la quale ha già pubblicato
nel 2000 “Promuovere l’agio, prevenire il disagio”, nel
2004 “L’arte di ascoltarsi”, nel 2007 “Educarsi per educare”, nel 2011 “Educare il cuore”.

Salvatore Natoli

Nato a Patti (ME) il 18 settembre
1942. Laureato in Filosofia morale, ha insegnato Logica nell’Università degli studi Ca’ Foscari di
Venezia, Filosofia della politica
nella Facoltà di Scienze politiche
dell’Università di Milano-Statale
e Filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Nella sua ricerca
ha preso ad oggetto passioni e affetti: dolore, felicità; da
ultimo la teoria dell’azione e le forme del fare. Conosciuto come il filosofo dello stare al mondo, si distingue nel
panorama filosofico italiano e internazionale, in serrato

dibattito e confronto con il Cristianesimo, approdando ad
una nozione di etica del tutto singolare e radicata nell’ontologia, prima che nella deontologia.
Molte le sue pubblicazioni. Tra queste: L’esperienza del
dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale,
Feltrinelli, Milano 1986; La felicità. Saggio di teoria degli affetti, Feltrinelli, Milano 1994; Dizionario dei vizi e
delle virtù, Feltrinelli, Milano 1996; Dio e il divino. Confronto con il cristianesimo, Morcelliana, Brescia 1999;
La felicità di questa vita, Mondadori, Milano 2000; Stare
la mondo, Feltrinelli, Milano 2002; Il buon uso del mondo. Agire nell’età del rischio, Mondadori, Milano; Guida alla formazione del carattere, Morcelliana, Brescia
2006; L’edificazione di sé, Laterza, Bari 2010; Perseveranza, Il Mulino, Bologna 2014; L’antropologia politica
degli italiani, La Scuola, Brescia 2014. È nella redazione
di varie riviste ed è ampiamente presente nel dibattito filosofico e culturale contemporaneo.

Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela

Settimana Teologica 2014

Nelle periferie
dell’umanità...
con lo spirito
delle beatitudini

Cataldo Zuccaro

Presbitero della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, è ordinario di
teologia morale fondamentale nella
Facoltà di teologia della Pontificia Università Urbaniana di Roma,
dove ha ricoperto anche l’incarico
di decano e di rettore. È professore
a contratto presso l’Università degli
studi di Urbino «Carlo Bo». La sua riflessione è da sempre
attenta a discutere le nozioni della morale fondamentale, anche quando con diversa consapevolezza vengono impiegate
nelle tematiche etiche particolari.
Tra i volumi: La vita umana nella riflessione etica (Giornale di teologia 269), Queriniana, Brescia 2000; Il morire umano. Un invito alla teologia morale (Giornale di
teologia 267), Queriniana, Brescia 2002; Cristologia e
morale. Storia, interpretazione e prospettive, Dehoniane, Bologna 2003; Bioetica e valori nel postmoderno.
In dialogo con la cultura liberale (Giornale di teologia
297), Queriniana, Brescia 2003; Roccia o farfalla? La
coscienza morale cristiana, AVE, Roma 2008; Teologia
morale fondamentale (Biblioteca di teologia contemporanea 163), Queriniana, Brescia 2013.

Nella pagina del sito diocesano www.diocesimessina.net
dedicata alla “Settimana Teologica 2014”
sarà possibile seguire la diretta streaming-video

Aula Magna del Rettorato, Università degli studi di Messina
Piazza Pugliatti (ME), 10–11–12 marzo, ore 18,00

L

e “periferie”, richiamate spesso da papa
Francesco, non denotano solo un ambiente
geografico, sono soprattutto spazi e vissuti esistenziali, rimandano alle diverse categorie sociali ignorate e abbandonate, alle tante forme
di povertà e di fragilità umana, alle relazioni ferite, al vuoto e allo smarrimento di senso, alle
sofferenze e alle malattie, alle ingiustizie e a
tutte le forme di violenza e di oppressione. Le
periferie sono anche tutte le realtà che tendiamo a non far entrare nel nostro campo visivo,
che manteniamo sfocate, per impedire che disturbino le nostre sicurezze e i nostri progetti.

Le “periferie” richiamano l’esigenza di tornare alla scuola del Maestro per lasciarci educare dal suo insegnamento e dal suo agire, per
apprendere come collocarci dinanzi ad esse.
Illuminate dalla luce della Parola, esse si rivelano come luoghi e categorie pedagogiche che
educano anzitutto a “stare davanti a Dio”con
cuore puro e spirito povero, per imparare a
“stare davanti agli uomini”. Dall’ascolto della
parola di Gesù veniamo abilitati a guardare gli
uomini e la loro storia con i suoi occhi.... ...Il
paradigma di questo sguardo rinnovato sono
certamente le Beatitudini, che ritroviamo in
modo più diffuso nel discorso della montagna
(capitoli 5-7 del Vangelo di Matteo).
Dalla Lettera “Vedendo glorifichino il Padre”
dell’Arcivescovo Mons Calogero La Piana
(anno pastorale 2013-2014)

Lunedì 10 marzo, ore 18
Saluto di S. E. Mons. Calogero La Piana
Arcivescovo e Archimandrita
di Messina Lipari S. Lucia del Mela
Presentazione della Settimana Teologica 2014
Mons. Tindaro Cocivera
Vicario Episcopale per il Laicato
Intervento musicale dell’«Orchestra del Mondo Nuovo»
NELLE PERIFERIE DELL’UMANITÀ
…CON LO SPIRITO DELLE BEATITUDINI
Solenne Prolusione
Mons. Pierangelo Sequeri
Teologo e Musicista
Interventi
Moderatore: Mons. Tindaro Cocivera

Martedì 11 marzo, ore 18
Educati dalle periferie
Tavola rotonda

P. Saverio Calabrese,
Cappellano Casa Circondariale di Taranto
Don Pippo Insana,
Cappellano O.P.G. di Barcellona P.G. (ME)
Dr. Carmelo Impera, Psicoterapeuta
Interventi
Moderatrice: Prof.ssa Concetta Sirna

Mercoledì 12 marzo, ore 18
Politica e beatitudini: le periferie ignorate
Prof. Salvatore Natoli, Filosofo
Prof. Don Cataldo Zuccaro, Teologo
Interventi
Moderatore: Prof. Luigi D’Andrea

Pierangelo Sequeri

Sacerdote diocesano di Milano
(1968). Studi musicali (violino e
composizione). Studi di filosofia
(Cattolica, Milano) e teologia (Facoltà di Milano). Dottore in teologia (Gregoriana, Roma 1972). Attualmente è preside della Facoltà
teologica dell’Italia settentrionale,
dove è professore ordinario di teologia fondamentale
(dove insegna dal 1976) e docente incaricato di estetica
del sacro presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera
(Milano, dal 2001). Membro della Commissione Teologica Internazionale e della Pontificia Commissione per
Mediugorje. Membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Paolo VI di Brescia, del Comitato Scientifico della
Fondazione San Carlo di Modena, del Centro di Etica
Generale e Applicata, Collegio Borromeo di Pavia. Editorialista di “Avvenire”.
L’opera maggiore è Il Dio affidabile. Saggio di teologia
fondamentale (20064).

Orchestra
del Mondo Nuovo

L’«Orchestra del Mondo
Nuovo» è una formazione
sinfonica nella quale suonano anche ragazzi con handicap psichico e/o mentale; al
suo attivo numerosi concerti ed inviti anche al di fuori di
Messina dove, stabilmente, opera da diversi anni.
L’Orchestra applica il modello «Musicoterapia Orchestrale» ideato e brevettato dalla Coop. Sociale ESAGRAMMA in Milano.

Saverio Calabrese

Cappellano della Casa Circondariale di Taranto; ex parroco della
parrocchia Madonna della Neve
in Crispiano (TA); ex docente di
Filosofia sistematica presso l’Istituto di Scienze religiose “Romano
Guardini” di Taranto.

13 MARZO 2014

15 MARZO 2014 – RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
Il Coordinatore Diocesano del Rinnovamento nello Spirito invita tutti a condividere la
giornata del ringraziamento
15 marzo - Chiesa di S. Francesco all’Immacolata – inizio ore 18.30

-

accoglienza;
momento di preghiera;
celebrazione eucaristica presieduta da padre Tonino Schifilliti e concelebrata da padre
Giuseppe Lonia (entrambi Assistenti Spirituali del movimento).
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“Dolce … bontà vostra”!
“Dolce … bontà vostra”! Questo lo slogan della XI fiera del dolce, della pesca di beneficenza e del sorteggio
promossi sabato 22 e domenica 23 febbraio dal gruppo “Padre nostro … Padre di tutti”, in collaborazione
con l’Ufficio Missionario Diocesano, al fine di provvedere, con il ricavato, all’acquisto di materiale
scolastico, medicine ed alimenti per bambini bisognosi e con disabilità della missione di Rreshen (Albania).
Grazie all’affettuosa disponibilità e allo spirito di accoglienza di Mons. Mario Di Pietro, parroco di “Santa
Caterina V. e M.” e dei confrati della chiesa “Madonna della Mercede in San Valentino”, si è avuta
l’opportunità di mettere in pratica le esortazioni del Papa e del nostro Vescovo ad andare per le strade del
mondo, verso le “periferie esistenziali” a costruire ponti, ad essere solidali per donare speranza, sollievo,
aiuto, a tendere una mano ai meno fortunati.
Ottima la risposta della gente che, opportunamente sensibilizzata, ha accolto l’invito, donando di vero
cuore il proprio contributo per un piattino di chiacchiere, di biscotti, per una torta o un oggettino o per un
biglietto del sorteggio. Straordinaria la collaborazione di pasticcerie e panifici cittadini che con autentica
generosità, al di là della crisi oggi imperante, hanno collaborato, offrendo i propri prodotti per rendere più
allettanti e ricche di leccornie le nostre “bancarelle”. Grandi risultati, quindi, con piccoli gesti d’amore e con
qualche sacrificio; tanta bontà emersa nella semplicità, dall’incontro con la gente, dai vari dialoghi e scambi
d’opinione, dai sorrisi, dal desiderio di far qualcosa per migliorare la qualità della vita di tanti bimbi
sconosciuti che, seppur non troppo lontani da noi, soffrono spesso silenziosamente, nella povertà del
proprio paese, sotto gli sguardi impotenti dei propri cari, privi di mezzi. Allora, nei cuori torna l’ottimismo,
si accende la speranza di un mondo più equo e solidale, si consolida la certezza che solo nella generosa
condivisione si possa riempire di significato la propria umanità, perché, come dice Madre Teresa, “I gesti di
carità sono sono piccole gocce d’amore che mantengono accesa la nostra vita”.

MARIA PIA BONANNO

DIOCESI MESSINA LIPARI SANTA LUCIA DEL MELA
LA NOSTRA AGENDA
10 – 11 -12 marzo 2014
Settimana Teologica
Mercoledì 9 aprile 2014
Via crucis intervicariale (Consulta delle Aggregazioni laicali, Ufficio Liturgico 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 Liturgico, Ufficio Migrantes, Ufficio Missionario)
Domenica 8 giugno 2014
Evangelizzazione in piazza (Consulta delle Aggregazioni laicali, Ufficio Migrantes,
Ufficio Missionario)
Lunedì 9 giugno 2014
Assemblea generale della Consulta delle Aggregazioni 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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