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DIOCESI MESSINA LIPARI SANTA LUCIA DEL MELA

IN BREVE

Pag. 1 - 05/05/2014 – Istituto Ignatianum, Via Circonvallazione, ore 17.30
Presentazione del romanzo di Melo Freni “Riscatto”
Pagg. 2/4 – Assemblea del 28/04/2014: relazione del Segretario Dino Calderone
Pagg. 5/7 – Via Crucis Intervicariale: racconto ed immagini
Pag. 8 - La nostra Agenda
Martedi 20 maggio alle ore 16.00, si terrà presso l'Istituto Antonello (viale Giostra) il convegno
promosso d'intesa con Pastorale Sociale-lavoro e Ufficio famiglia sul tema: "Nella precarietà la
speranza: famiglia-formazione-lavoro”. Al più presto sarà inviata la relativa locandina

Venerdi 9 maggio dalle 18.00 alle 20.00 presso la Parrocchia di San Luca é possibile presentare le
candidature per il rinnovo del Segretario e del Comitato Animatore, secondo quanto stabilisce il
regolamento della Consulta.
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Arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela
Consulta delle Aggregazioni Laicali
Per una trasformazione missionaria della Consulta
(assemblea del 28 aprile 2014)
“Dopo paziente cammino di preparazione, è stata costituita la nuova “Consulta delle
aggregazioni laicali”. Cosi il nostro Vescovo Mons. La Piana, in una comunicazione pubblicata sul
n. 1 gennaio aprile 2010 del Bollettino Ecclesiastico Messinese. Ricordo il comunicato del Vescovo,
non solo per sgombrare il campo da qualsiasi equivoco rispetto allo Statuto, ma per sottolineare
come, a distanza di quasi 5 anni, queste parole siano ancora molto significative. Un cammino
paziente, proseguito anche durante questi anni di Consulta, con modalità che ognuno potrà valutare
liberamente.
A conclusione del quinquennio 2009-2014 non intendo ripercorrere tutti i momenti che hanno
caratterizzato la vita della Consulta. Non è questa la finalità della relazione che leggerò a nome del
Comitato animatore. Adesso ci preme piuttosto mettere in evidenza i temi essenziali, almeno quelli
che ci sembrano più importanti e probabilmente più difficili da approfondire. Fare una descrizione
neutra e oggettiva, elencando le attività (quantità e tipologia iniziative, incontri, etc) è molto facile
(lo faremo in un testo a parte) e chi fosse interessato può già farlo consultando le newsletters. Meno
facile è invece provare a rispondere alla domanda che ci sembra veramente cruciale: Consulta: chi
sei? Come rispondi alla missione che la Chiesa ti ha affidato? “Ogni Chiesa particolare, cito Papa
Francesco al n. 30 dell'Esortazione apostolica Evangelii gaudium, porzione della Chiesa Cattolica
sotto la guida del suo Vescovo, è anch'essa chiamata alla conversione missionaria. Essa è il soggetto
dell'evangelizzazione, in quanto è la manifestazione concreta dell'unica Chiesa in un luogo del
mondo, e in essa è “veramente presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e
apostolica”. Come Consulta, quindi, ci siamo convertiti alla missionarietà a cui è chiamata tutta la
Chiesa?
A pochi mesi dall'inizio della Consulta appena rinnovata, ci chiesero di riflettere sul cammino
pastorale della nostra diocesi dal punto di vista delle aggregazioni laicali. In Consiglio pastorale
diocesano (era il 7 giugno 2010) lessi una relazione frutto di discernimento comunitario, preparata
con il Comitato animatore a nome della Consulta (le aggregazioni contribuirono con delle schede)
che suscitò interesse e diversi interventi. In quel testo sottolineavamo con forza che rapporto ci
fosse fra il cammino del proprio gruppo ecclesiale e il cammino diocesano. Anche allora sarebbe
stato facile snocciolare numeri, incontri etc, molto più difficile cogliere le relazioni con la Chiesa a
cui apparteniamo. Segnalavamo due gravi rischi per le aggregazioni: frammentazione (allora
usammo il termine “arcipelago di chiese parallele”), e chiusura (riprendemmo la parola
autoreferenzialità contenuta nel testo del vescovo: “Vedendolo...gli disse...alzati che oggi Papa
Francesco ripete con insistenza). Sottolineavamo che il modello di stare nel mondo della Chiesa era
il modello trinitario (Ecclesia de Trinitate ci ha ricordato recentemente Mons. Aliquò nell'ultima
assemblea di Consulta ) e che quindi anche per le aggregazioni laicali il fine non era solo pratico e
organizzativo, ma innanzitutto teologico: “la dinamica dell'esodo e del dono, dell'uscire da sé, del
camminare e del seminare sempre di nuovo, sempre oltre” (Papa Francesco E. G. n. 21). Non avere
timore, quindi, della diversità di carismi e identità che sono ricchezza per tutti, ma viverli nella
relazione e nella comunione missionaria con gli altri, senza chiudersi nella ricerca di una
realizzazione esclusiva dei propri obiettivi, per quanto buoni e giusti. Aggregazioni, Chiesa
particolare, Chiesa universale, non esistono per se stesse, ma per gli altri. A questo dovrebbe aiutare
la Consulta, non a creare altra burocrazia nella Chiesa. E' questo, infatti, il dinamismo trinitario
verso cui dobbiamo tendere incessantemente. Ancora Papa Francesco a proposito di movimenti e
altre forme di associazione scrive: “è molto salutare che non perdano il contatto con questa realtà
tanto ricca della parrocchia del luogo, e che si integrino con piacere nella pastorale organica della

Chiesa particolare” (E.G. n.29). Integrarsi con piacere, significa quindi non avvertire come una
minaccia per la propria autonomia il richiamo a lavorare insieme. Mi pare che il Papa stia parlando
proprio a ognuno di noi.
Anche oggi, dopo quasi 5 anni di cammino, sentiamo la necessità di operare un discernimento
comunitario indicando punti di forza e di debolezza, ma soprattutto nuove soluzioni per affrontare i
problemi e trasformarci in senso sempre più missionario. Non si possono denunciare criticità, come
da buoni messinesi sappiamo fare, senza prospettare contemporaneamente contributi, anche piccoli
e umili, che possiamo dare. Non è più possibile ascoltare frasi di tipo puramente esortativo (la
Consulta dovrebbe etc etc) che si traducono spesso in un totale disimpegno per chi le pronuncia.
Nessuno impone alle aggregazioni di fare parte della Consulta, ma chi vi aderisce ci sta con diritti e
doveri. La Chiesa (dicevamo 4 anni fa) non è un condominio dove ognuno può vivere nel proprio
spazio vitale, senza neppure preoccuparsi di chi è l'altro. Anche la Consulta non può ridursi a un
condominio freddo e poco accogliente o a un dopolavoro che si frequenta solo quando non ci sono
altri impegni, tanto per scambiare quattro chiacchiere con qualcuno. In questi anni non pochi hanno
fatto mancare il loro prezioso contributo, non tanto in termini di presenza in assemblea, quanto di
partecipazione attiva e stimolante. Avremmo gradito moltissimo apporti anche critici, purché
espressi o ai diretti interessati o negli organi previsti e non nei corridoi e nelle anticamere. La
Consulta è una cosa molto seria, è un organismo voluto dalla Chiesa, le aggregazioni che
liberamente hanno deciso di farne parte non possono fare mancare la loro collaborazione perché
impegnate a fare altro. Parafrasando si potrebbe dire: non chiediamoci cosa può fare la Consulta per
la mia aggregazione, ma cosa può fare la mia aggregazione per partecipare attivamente alla vita
missionaria della Consulta. L'esperienza di questi anni ci fa dire che il laico che arriva in Consulta
ha già una propria identità originaria. Se ha una tendenza clericale, spiritualista, devozionale, poco o
nulla può fare la Consulta per incidere sulla sua formazione nei rari momenti di condivisione. Dopo
tanti anni di vita ecclesiale, possiamo dire che non c'è un problema Consulta, ma un problema
aggregazioni, probabilmente non solo nella nostra diocesi. Se le aggregazioni vedessero nella
Consulta non un problema in più (chi ci va all'incontro? Non abbiamo tempo neppure per noi) ma
un aiuto e sostegno nella reciprocità, si comincerebbe a entrare nel dinamismo trinitario e tutto
diventerebbe molto più arricchente e gioioso.
Riassumo brevemente alcuni punti essenziali:
Evangelizzazione (quale contributo specifico del laicato messinese anche alla luce della Evangelii
gaudium?). Papa Francesco ci chiede di “uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di
raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo” (E. G. n. 20). In questi anni
piu volte il Vescovo ci ha invitati alla corresponsabilità, ma noi come abbiamo risposto alla
chiamata? Inoltre, siamo stati capaci di autodeterminarci nello specifico del laico che è, come dice il
Concilio, "l'indole secolare", oppure anche in materie nelle quali viene riconosciuta ampia
autonomia, cerchiamo sempre di essere guidati dal clero?
Spiritualità laicale: vedere nel rapporto con il mondo non un limite al proprio agire, ma
un'occasione di testimonianza e impegno. Famiglia, lavoro, volontariato, politica, sono ambiti
abitati dai laici. Se la fede non si tempra e non ci dice nulla a contatto con queste realtà temporali
che fede cristiana è?
Rapporto con i diversi uffici pastorali. Ci sono voluti un paio di anni per intenderci, ma adesso la
Consulta è a pieno titolo alla pari, un soggetto che si interfaccia con tutti gli uffici senza timidezza e
remissività.
Formazione comune (abbiamo cominciato nell'ultima assemblea di Consulta): sarebbe auspicabile
che i documenti del magistero più importanti (Papa, Cei, lettere pastorali del vescovo), e i problemi
più legati al bene comune, fossero studiati insieme per un confronto più arricchente e competente
(per esempio, stiamo assistendo alla trasformazione delle Province, al sistema elettorale, senza dire
nulla, non credete che sarebbe auspicabile un invito alla partecipazione per le imminenti elezioni
europee anche se da europeisti critici?).
Strutture di peccato: è un termine della Dsc. Strutture di peccato sono presenti nella nostra città , ma
come laici non solo non siamo stati capaci di combatterle, ma spesso siamo stati addirittura

complici o nel migliore dei casi poco vigilanti. Penso, per esempio, al caso Formazione
Professionale che segnalo non da oggi perchè conosco bene dall'interno, che conferma come spesso
siano soprattutto le lusinghe di un posto di lavoro o di un contributo economico a corrompere,
almeno nella mente e nell'anima, i credenti di questa città, senza suscitare una reazione di rifiuto,
come di fronte a un peccato grave. Su tanti problemi, siamo stati capaci di pensare e realizzare
proposte alternative a comportamenti clientelari ed assistenziali o ci siamo messi in fila come tutti
nelle segreterie politiche per una raccomandazione? Sarebbe fuorviante credere che la fede cristiana
non abbia alcun rapporto con queste problematiche.
Su questo punto anche la formazione biblico-liturgica del laico è sempre piu necessaria. Papa
Francesco parla della iniziazione mistagogica (E. G. n. 166) come “rinnovata valorizzazione dei
segni liturgici dell'iniziazione cristiana”, che sarebbe auspicabile collegare alla preparazione di
momenti liturgici che in questi anni sono stati promossi con grande cura e partecipazione.
Raccordare sempre meglio il laicato alla Settimana Teologica che rappresenta ormai un punto di
riferimento culturale solido e stabile per la diocesi.
Rapporto laici-ministeri: rischi fortissimi di clericalizzazione se il laico ha già inclinazioni clericali
ancora molto diffuse in diocesi.
Tensione al bene comune e all'impegno politico. Cosa facciamo come Consulta per fare maturare
nuove vocazioni alla politica anche solo come semplici cittadini? La Consulta non serve a prendere
voti, ma a preparare coscienze nuove di messinesi attenti alla città.
Nuovi stili di vita: ambito identificato subito come asse portante per l'impegno laicale, ha bisogno
urgente di nuovi animatori per continuare e non disperdere il lavoro già compiuto.
Memoria del laicato cattolico locale (anche sulla scorta del libro di Nino Gigante, che abbiamo
presentato, e il cui lavoro già prezioso intendiamo completare e migliorare).
Manca ancora una pastorale d'insieme dei diversamente abili che sappia vedere in loro, innanzitutto,
delle persone e non semplici destinatari di servizi.
Per migliorare sul piano operativo, la Consulta in generale e le commissioni in particolare,
dovrebbero adottare il metodo del “lavorare per progetti”, indicando quindi obiettivi precisi da
raggiungere, risorse e strumenti da utilizzare, tempi di attuazione, come si fa ormai normalmente
nella progettazione sociale. Solo così sarà possibile valutare ciò che si è fatto (non più commissioni
studio, sul modello "parlamentino", nelle quali si parla tanto senza concludere granchè).
Ci sono aggregazioni disponibili a condividere un impegno comune vero e concreto per il prossimo
quinquennio (anche su temi diversi da quelli che ho toccato)? vorrei che se ne parlasse in assemblea
prima delle candidature previste il 9 maggio (secondo regolamento) e delle elezioni già fissate il 9
giugno. Alla luce dell'esperienza di questi anni crediamo sia opportuno sottolineare che la
disponibilità di chi si candida o rappresenta la propria aggregazione non può ridursi alla presenza
fisica in assemblea o in comitato animatore. Chi per qualche motivo non può dedicare almeno
qualche ora mensile alla Consulta, valuti bene prima di candidarsi. E' imbarazzante sentirsi dire da
chi fa parte della Consulta che è già impegnato e non ha tempo. Ma allora perché si è candidato? Il
comitato animatore, in particolare, non è l'equivalente di un direttivo che decide cosa devono fare
gli altri. Ho interpretato il ruolo di segretario più come coordinatore che stimola, incoraggia e
favorisce le relazioni fra aggregazioni diverse che come segretario di un partito o di un sindacato.
Ma mi sono assunto la responsabilità rispetto alla società civile, come prevede lo Statuto, quando
mi è sembrato opportuno farlo.
Il sogno di una sede comune stabile non si è ancora realizzato. Noi continueremo a proporla.
Termino con l'augurio, parafrasando Papa Francesco: preferisco una Consulta accidentata, ferita e
sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Consulta malata per la chiusura e la
comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze”, e voi?

VIA CRUCIS INTERVICARIALE:
“SULLE STRADE DELLA GIUSTIZIA …”
“Basta con i silenzi omertosi, basta con l’indifferenza, … dobbiamo avere il
coraggio di denunciare le ingiustizie e i soprusi …”!
Con queste parole, dense di significato, che per un attimo hanno fatto anche
“tremare” i muri della chiesa “S. Maria dello Spirito Santo”, il Vicario Generale,
Mons. Carmelo Lupò, ha concluso la Via Crucis intervicariale, promossa dalla
Consulta delle Aggregazioni Laicali, dall’Ufficio Liturgico e dall’Ufficio per i
Problemi Sociali e il Lavoro.

Molto partecipata da fedeli provenienti da diverse parrocchie (anche della
provincia), movimenti, istituti religiosi, gruppi ed associazioni, la Via Crucis ha
avuto inizio nella chiesa “S. Eustochia”. Dopo l’accoglienza della Croce
(accompagnata fino all’altare da una danza) e un momento di adorazione
silenziosa, si è snodata la processione, che ha attraversato il corso Cavour per
poi giungere al quartiere Tirone e quindi nella chiesa “Santa Maria dello Spirito
Santo”. Percorso articolato, scandito da preghiere e riflessioni su temi
fondamentali che spesso la nostra città deve affrontare quotidianamente: scuola,
precariato e lavoro, studio e meritocrazia, legalità, degrado, immigrazione,
politica, prostituzione.
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Al termine di questo intenso momento di vera preghiera, dove abbiamo voluto per un
attimo rompere “il silenzio” dell’omertà e dell’indifferenza, credo che come
Comunità e Chiesa locale abbiamo sentito forte l’esigenza di dire a questa nostra città
che Cristo è fonte di giustizia e di amore e solo uniti a Lui, come “i tralci sono uniti
alla vite”, possiamo testimoniare la vittoria del Risorto sull’ingiustizia, sulla
noncuranza, sull’egoismo, contro ogni logica perversa, basata esclusivamente su
interessi personali.

Allora “apriamo sempre più il nostro cuore a Cristo”, apriamo le comunità
parrocchiali, le associazioni e i movimenti per non rimanere chiusi nei singoli
“orticelli” che, forse, ci mettono al sicuro dall’ “altro”, ma che certamente non ci
fanno sperimentare la gioia della comunione e dell’appartenenza ad un’unica Chiesa
che, come dice Papa Francesco, non è “Chiesa del recinto, ma della strada e per la
strada”, dove le diverse “periferie esistenziali” sono ad attenderci, per scoprire la
freschezza e la dolcezza dell’ “Acqua viva” che solo Cristo può davvero donare.
Andrea Pinesi
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DIOCESI MESSINA LIPARI SANTA LUCIA DEL MELA
LA NOSTRA AGENDA
Venerdì 09 maggio 2014
Presentazione candidature rinnovo Segretario e Comitato Animatore della
Consulta delle Aggregazioni Laicali
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)

NEWSLETTER n. 07 del 30/04/2014

PAG. 8

