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DIOCESI MESSINA LIPARI SANTA LUCIA DEL MELA

IN BREVE

PAG. 2 : 09 APRILE 2014 - ORE 20.15 - VIA CRUCIS ITINERANTE
"Chi ci separerà dal suo amore .... sulle strade della giustizia". Questo il tema della Via Crucis
Itinerante, organizzata dall'Ufficio Liturgico, dalla Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali e
dall'Ufficio Problemi Sociali e del Lavoro, che si svolgerà con partenza dalla Chiesa di S. Eustochia
in Via XXIV Maggio e arrivo alla Chiesa S. Maria dello Spirito Santo e sarà presieduta da Mons.
Carmelo Lupò, Vicario Generale
PAGG. 3 - 7 : 14 APRILE 2014 - ORE 16.30 - TEATRO ANNIBALE DIFRANCIA
INCONTRO SUL TEMA "IL DIRITTO ALLA LIBERTA' EDUCATIVA" LABORATORIO "LA
CHIESA PER LA SCUOLA". Il laboratorio cittadino è promosso dal Comitato Scuole Cattoliche
Paritarie di Messina, dall'Associazione “Hic et Nunc” e dal Sindacato delle Famiglie di Messina
PAGG 8 - 9 : SENTINELLE NELLA NOTTE - riflessioni ed immagini di un incontro speciale
PAG. 10 : RASSEGNA STAMPA
"40 ANNI DAL DIVORZIO" riflessione di Dino Calderone pubblicata su Centonove
PAG. 11 : LA NOSTRA AGENDA

PRO-MEMORIA
LUNEDI' 7 APRILE ORE 19.15 INCONTRO COMITATO ANIMATORE
PRESSO PARROCCHIA SAN LUCA
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09 APRILE 2014
ALLEGATO ALLA NEWSLETTER TROVATE LO SCHEMA DELLA VIA CRUCIS
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LABORATORIO
LA CHIESA PER LA SCUOLA
Incontro
IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ EDUCATIVA
Messina - 14 aprile 2014
Messina, 22 marzo 2014

Per iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana il 10 maggio 2014 il
mondo della scuola italiano incontrerà Papa Francesco in Piazza S. Pietro. È
un grande evento che interessa non solo le realtà ecclesiali operanti per i giovani,
interessa anche e soprattutto la scuola nel suo complesso e dunque l’intera
società italiana considerato che dall’educazione e dalla formazione dei giovani
dipende il futuro di tutti noi.
L’evento, che dovrebbe rilanciare il tema della scuola nella Chiesa e nella
società civile, è una preziosa occasione per riflettere sulla scuola, utilizzando le
conclusioni del Laboratorio sulla scuola del 3-4 maggio 2013 (conclusioni raccolte
nel volumetto “La Chiesa per la scuola”, Ed. Dehoniane - 2013), e sulla presenza
cristiana nel sistema educativo e formativo territoriale.
In preparazione dell’incontro del 10 maggio si è pensato di dar vita ad un
Laboratorio cittadino sul tema “La Chiesa per la scuola – Il diritto alla
libertà educativa”, che si svolgerà lunedì 14 aprile a partire dalle ore 16,30
presso il Teatro Annibale Di Francia (p.zza Santo Spirito, 5) come da programma
allegato.
Il laboratorio cittadino prende vita su iniziativa delle scuole paritarie
cattoliche e di alcune associazioni particolarmente sensibili al tema
dell’educazione. Il laboratorio è un cantiere aperto a tutti coloro che hanno a
cuore il mondo della scuola e dell’istruzione e vogliono impegnarsi a promuovere e
migliorare un settore fondamentale per la vita di ogni nazione.
Viviamo in un contesto particolarmente disattento nei confronti della
scuola,

dell’istruzione,

della

formazione

e

dell’educazione

delle

giovani

generazioni, per questo motivo è importante che l’incontro di aprile e quello
con il Papa a Roma vedano la più ampia partecipazione di docenti, genitori e
studenti.
Comitato Scuole
Cattoliche Paritarie

LABORATORIO
LA CHIESA PER LA SCUOLA
Incontro
IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ EDUCATIVA
Messina - 14 aprile 2014
INTERVENTI
Ore 16.30: SALUTI DELLE AUTORITÀ
Ore 17.00: LA RELAZIONE EDUCATIVA: GENITORI, DOCENTI, ALUNNI
Interviene: Prof. Gioacchino LAVANCO
Ordinario di Scienze Psicologiche Università di
Palermo
Ore 17.30: LA PARITÀ SCOLASTICA
Interviene: Avv. Marco MASI
Presidente CDO Opere Educative
Ore 18.00: INTERMEZZO MUSICALE A CURA DEGLI STUDENTI
Ore 18.30: IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI EDUCAZIONE
Interviene: S. E. Mons. Michele PENNISI
Arcivescovo di Monreale
Ore 19.00: TESTIMONIANZE DI GENITORI E PROFESSORI

Il laboratorio cittadino è promosso dal:
- Comitato Scuole Cattoliche Paritarie di Messina
- Associazione “Hic et Nunc” – ONLUS
- Sindacato delle Famiglie di Messina - ONLUS

LA4CHIESA4PER4LA4SCUOLA

Il4diritto4alla4libertà4educativa

TEATRO4ANNIBALE4DI4FRANCIA

Progetto4grafico:4Nicola4CurroB

p5zza4Santo4Spiriton454,4Messina
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Intervengono:
S"E"vMons"vMichelevPENNISI
Arcivescovo di Monreale

Ilvdirittovallavlibertàvdiveducazione

Prof"vGioacchinovLAVANCO
Professore Ordinario di Scienze
Psicologiche Università di Palermo

Lavrelazioneveducativa:
genitoriBvdocentivevalunni

Avv"vMarcovMASI

Presidente CDO Opere Educative

Lavparitàvscolastica
Modera:
Prof"ssavGermanavQUARTARONE

Coordinamento Scuole Cattoliche Paritarie
IstitutovDonvBosco
IstitutovScolasticovSpiritovSantov‐vCan"vA"vM"vDivFrancia
IstitutovSS"vAnnunziata
ScuolavInfanziavevPrimariavSanvDomenicovSavio
ScuolavInfanziavevPrimariavgSacrovCuoreg
IstitutovMadonnavdellavLettera
IstitutovSantavChiara
IstitutovLeonevXIII
IstitutovCappuccinevdelvSacrovCuore
IstitutovCollegiovSacrovCuore
IstitutovSantavBrigida
AsilovAngelovCustode
IstitutovSantUAnna
IstitutovFiglievdelvDivinovZelo
IstitutovvSacrovCurorev‐vS"vTeresavdivRiva
ScuolavMaternavSacravFamigliav‐vS"vPiervNiceto
OrfanotrofiovAntonianovFemminilev‐vS"vPiervNiceto
IstitutovCappuccinevSacrovCuorev‐vMilazzovXvOlivarella
IstitutovAntonianovFemminilev‐vTaormina
IstitutovAntonianovFemminilev‐vTorregrotta

Coordinamento e segreteria organizzativa: NicolavCurroU
cscpme@gmail.com ‐ +39 329 5497414

In collaborazione con:
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In collaborazione con:

Coordinamento Scuole
Cattoliche Paritarie
Coordinamento e segreteria organizzativa: Nicola Curro'
cscpme@gmail.com ‐ +39 329 5497414

Incontro

LAòCHIESAòPERòLAòSCUOLA

Ilòdirittoòallaòlibertàòeducativa
Programma
Ore316C39: Saluti3delle3Autorità
Ore317C99: La3relazione3educativa:3genitorih3docentih3alunni
Interviene: Gioacchino3LAVANCO
Professore Ordinario di Scienze Psicologiche
Università di Palermo
Ore317C39: La3parità3scolastica
Interviene: Marco3MASI
Presidente CDO Opere Educative
Ore318C99: Intermezzo3musicale3a3cura3degli3studenti
Ore318C39: Il3diritto3alla3libertà3di3educazione
Interviene: SCEC3MonsC3Michele3PENNISI
Arcivescovo di Monreale
Ore319C99: Testimonianze3di3Genitori3e3Professori

Modera:
Germana QUARTARONE3

Prendersiòcuraòdellaòscuolaòèòunòimpegnoòeòinsiemeò
unEopportunitàMòSoloòripartendoòdaòquestaòattenzioneòalò
percorsoòdiòciascunaòragazzaòeòragazzoòsiòrealizzeràòunaò
comunitàòallEaltezzaòdelleòsfideòcheòlEepocaòpresenteòponeò
conòincalzanteòvelocitàMòVogliamoòperòquestoòritessereòiò
filiòdellaòscuolaBòcioèòquelloòdelleògenerazioniòRdocentiòeò
discentiUBòquelloòdelleòagenzieòeducativeòRscuolaBò
famigliaBòchiesaUòeòquelloòdelleòdinamicheòsocialiòRscuolaò
eòlavoroUMòSenzaòdimenticareòcheòsiamoòdentroòunò
processoòdiògrandiòtrasformazioniòcheòlaòscuolaònonòpuòò
subireMòLaòscuolaòdeveòrinnovarsiòeòrimotivarsiMò
Coordinamento Scuole Cattoliche Paritarie
IstitutoòDonòBoscoò-òIstitutoòScolasticoòSpiritoòSantoòòCanMòAMòMMòDiòFranciaò-òIstitutoòSSMòAnnunziataòScuolaòInfanziaòeòPrimariaòSanòDomenicoòSavioò-òScuolaòInfanziaòeòPrimariaòLSacroòCuoreLò-òIstituto
MadonnaòdellaòLetteraò-òIstitutoòSantaòChiaraò-òIstitutoòLeoneòXIIIò-òIstitutoòCappuccineòdelòSacroòCuoreòIstitutoòCollegioòSacroòCuoreò-òIstitutoòSantaòBrigidaò-òAsiloòAngeloòCustodeò-òIstitutoòSantEAnnaòIstitutoòFiglieòdelòDivinoòZeloò-òIstitutoòòSacroòCuroreò-òSMòTeresaòdiòRivaò-òScuolaòMaternaòSacraòFamiglia
diòSMòPieròNicetoò-òOrfanotrofioòAntonianoòFemminileòdiòSMòPieròNicetoò-òIstitutoòCappuccineòSacroòCuoreòdiò
MilazzoòFòOlivarellaò-òIstMòAntonianoòFemmMòdiòTaorminaò-òIstMòAntonianoòFemmMòdiòTorregrotta

SENTINELLE NELLA NOTTE
“E TI VENGO A CERCARE … ”
“In questa sera con la confessione mi sono tolto un grosso peso dal cuore. Dio Ti ringrazio perché ancora
una volta hai scavato dentro di me!”.
“Signore fa’ che la mia vita che fino adesso è stata irta di ostacoli di Satana, prenda la luce da Te.
Dio, accendi la luce intorno a me …”.
“Aiutami a ritrovare la strada. Ho tanto bisogno di Te!”.
Sono proprio preghiere come queste a dare la carica
per continuare a proporre, sempre con maggiore grinta,
le missioni territoriali cittadine, avviate con
sistematicità quest’anno, presso la chiesa “S. Maria
Annunziata dei Catalani”, grazie alla collaborazione di
associazioni, movimenti, gruppi, uffici ed organismi
diocesani. Una sinergia necessaria per far incontrare
Gesù a tanti giovani smarriti, alla ricerca di qualcosa
che riempia loro la vita, di Qualcuno che li ascolti con
amore autentico, con amore di Padre, un Padre
Misericordioso e paziente, che non si stanca di bussare
alla porta del nostro cuore, attendendo, senza pretesa
alcuna, che essa si apra dall’interno. L’esperienza del
perdono è stata così gustata intensamente da giovani e
meno giovani che sabato 22 marzo, anche timidamente,
e non senza una piccola trepidazione, si sono accostati,
spesso
dopo tanti anni, al Sacramento della
Riconciliazione. Molti hanno anche potuto confrontarsi con coppie di giovani, suore o missionari disponibili
al colloquio. Sulla scia dello slogan “E ti vengo a cecare”, quattro coppie di giovani sono andate in giro nei
punti nevralgici della “febbre del sabato sera” ad incontrare ragazzi sconosciuti, lanciare loro un messaggio
di speranza, d’amore, di coraggio, di fede, attraverso semplici frasette trascritte su rotolini di carta. Da lì
sono scaturiti la curiosità, una domanda, un chiarimento, un dialogo, un invito ad entrare in chiesa per vivere,
anche per qualche attimo, un momento di adorazione eucaristica o per scrivere nell’anonimato un’intenzione
di preghiera per la quale tutti i gruppi si impegneranno a pregare, poiché la condivisione e l’unione spirituale
sono garanzie della presenza di Dio tra noi. Le reazioni? Le più disparate: dall’indifferenza alla risposta
negativa, a quella vaga: “Forse più tardi! …”, a quella veramente convinta, al punto da coinvolgere “a
branco” anche gli amici che bivaccano su un muretto o una panchina, tra una birra e l’altra, tra un “What’s
up” e l’altro. Sono belli però questi giovani, sono pieni di
sogni e di speranze, alla ricerca …, forse perché nessuno,
con semplicità e ponendosi alla pari, ha mai parlato loro
dell’amico Gesù! Si professano atei o hanno paura di essere
mal giudicati per i loro peccati, però, con l’aiuto dello Spirito
Santo, parlando loro con amore, ascoltano e si lasciano
condurre. Allora, diamo a tutti la possibilità di incontrare
l’Amico, il solo capace di scaldare il cuore anche nel freddo
dell’inverno, di infondere la vera gioia, la pace intima e
duratura che nessuna tempesta potrà turbare.
MARIA PIA BONANNO
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SENTINELLE NELLA NOTTE - 22 marzo
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RASSEGNA STAMPA "Referendum divorzio 40 anni fa"
[riprendiamo una riflessione di Dino Calderone, pubblicata su "Centonove"]
Il divorzio oggi non fa più notizia, ma i più giovani forse non sanno che, appena 40 anni,
su questo tema, l'Italia si spaccò in due, scatenando non poche polemiche. I cattolici che il 12
e 13 maggio 1974 votarono no all'abrogazione della legge sul divorzio (entrata in vigore nel
1970) non negavano l'indissolubilità del matrimonio come sacramento, ma ritenevano che
non si potesse imporre con legge statale questo principio a tutti gli italiani.
Anche Messina si divise fra sostenitori del no e del si. All'interno del mondo ecclesiale
locale si sviluppò un vivace dibattito che Nino Gigante e Franco Providenti hanno così
ricostruito: “un gruppo di cattolici aderenti al Centro di Iniziativa culturale, filiazione del
Movimento Laureati cattolici, il 23 Marzo del 1974, scrivevano una lettera a Mons. Fasola
con la quale chiedevano all'Arcivescovo di “evitare qualsiasi presa di posizione, più o meno
ufficiale, che possa rappresentare, nei confronti dei battezzati, una pressione perchè esprimano
il loro voto in un senso piuttosto che un altro”, il documento portava la firma di 86 persone fra
cui molti dirigenti di associazioni cattoliche e movimenti ecclesiali”.
L'Arcivescovo di allora, Mons. Francesco Fasola, rispose: “rispetto la coscienza di tutti. Ma
ritengo mio dovere irrinunciabile annunciare quanto Cristo, il Concilio ed i Vescovi hanno detto
a proposito del divorzio” ( N.Gigante (a cura di) “Per una storia dei movimenti cattolici a
Messina”, Edizioni Sfameni, Messina 2010, p. 101). Con queste parole Mons. Fasola continuò
a mantenere aperto il rapporto con i cattolici del No e infatti, non a caso, uno dei principali
promotori della lettera, Mimmo Lazzaro, venne confermato nell'incarico di Presidente del
Movimento dei laureati cattolici.
Il dibattito pubblico proseguì nelle settimane successive e confermò che i cattolici messinesi
non si erano divisi sul valore del matrimonio e della famiglia, ma sulla distinzione fra aspetto
religioso e giuridico-politico del problema. Una distinzione fondamentale da tenere sempre
presente, anche in futuro.
Dino Calderone [dinocalde7@gmail.com]
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DIOCESI MESSINA LIPARI SANTA LUCIA DEL MELA
LA NOSTRA AGENDA
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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