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Cristianesimo e Islam per una Città plurale
- dialoghi di conoscenza e riconoscimento reciproco La Comunità Islamica di Messina e l’Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela, rappresentata
dalla Consulta delle Aggregazioni laicali, dall’Ufficio diocesano Migrantes e l’Ufficio per il
Dialogo interreligioso, hanno articolato un ciclo di cinque incontri a tema che vogliono essere
occasioni di conoscenza e riconoscimento reciproco. L’intento è quello di superare il clima di
diffidenza che spesso caratterizza i rapporti tra cristiani e musulmani nelle nostre realtà.
L’integrazione sociale, la convivenza pacifica, la comprensione delle reciproche affinità e
differenze sono le strategie che questo progetto mette in campo per cercare di stabilire un clima di
maggiore dialogo e serenità, in un momento storico di forte tensione a livello internazionale.
Nell’Anno giubilare, il progetto culminerà, non a caso, in un incontro conclusivo sulla Misericordia.

TEMI
RIVELAZIONE
Saranno analizzati i principi della Rivelazione cristiana e della Rivelazione coranica, sullo sfondo
della Rivelazione biblica.
ETICA
La questione etica sarà indagata sia nella sua valenza di principio, sia negli aspetti normativi che
riguardano, soprattutto oggi, diritti e responsabilità del cittadino.
CREAZIONE
La creazione come dono e responsabilità per l’essere umano. Alla luce dell’enciclica Laudato si’,
l’argomento sarà affrontato da un punto di vista metafisico e in rapporto alle attuali questioni
ambientali.
BELLEZZA
L’arte tradizionale è un riflesso della Grazia divina. Il Cristianesimo e l’Islam hanno testimoniato
reciprocamente, nel tempo, il senso profondo di questo riflesso.
MISERICORDIA
La Misericordia è, tra tutti gli altri, l’attributo divino che dà all’uomo, nonostante ciò che accade,
speranza e fiducia nella Presenza operante di Dio nel tessuto della storia. Attualità del tema in
rapporto all’Anno giubilare della Misericordia.
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XX GIORNATA
per l’approfondimento e lo sviluppo del

DIALOGO TRA CATTOLICI ED EBREI

Dio allora pronunciò tutte queste parole:
“ Non desidererai…” Es. 20,1.17

Giovedì

14 gennaio 2016
ore 17:30

BIBLIOTECA FRANCESCANI MINORI CAPPUCCINI
Via delle Mura
adiacente alla Chiesa N.S. di Pompei
V.le Regina Margherita, 25 – Messina
Relatori:
Prof.Giovanni Caola, Ieromonaco Alessio Mandanikiota
Guida all’ascolto musicale:
prof. Demetrio Chiatto

LETTERA AI PARROCI
della Diocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela
La data tradizionale per la celebrazione della Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani nell’emisfero nord (18-25 gennaio) torna a sollecitare il nostro
impegno per mettere in pratica la volontà espressa da Gesù nella sua Preghiera Testamento: Siano tutti una cosa sola, come tu Padre sei in me e io in te. E il mondo
creda che tu mi hai mandato (Gv 17,21)
Carissimo parroco, se puoi, ogni giorno della settimana indicata, porta nella
preghiera tua e delle persone di cui hai cura l’unità di tutti i cristiani. Se lo ritieni
opportuno, puoi servirti degli SPUNTI DI PREGHIERA in allegato. Considera il
materiale messo a disposizione come invito a trovare l’opportunità in tutto l’arco
dell’anno per esprimere la comunione e il desiderio della piena unità voluta da
Cristo.
Non dimenticare di mettere nella tua agenda le occasioni di CELEBRAZIONE
ECUMENICA DELLA PAROLA DI DIO nelle tre Zone della nostra Diocesi. Il testo
è stato preparato quest’anno da un gruppo interconfessionale di Riga e redatto
nella forma finale da una commissione internazionale. Nel sussidio i Lettoni, pur
nella consapevolezza delle loro difficoltà e limiti, intendono condividere la forza
della fede e della speranza.
La Parola - tematica è tratta dalla 1Lett. di Pietro ( 2, 9); il Vangelo proposto per la
Celebrazione Ecumenica della Parola di Dio è Matteo 5,1-16, l’attualizzazione
propone i segni della luce e del sale.
Sono previsti i seguenti incontri:

* BARCELLONA - POZZO DI GOTTO,

Parrocchia S.M.Assunta
domenica 24 gennaio 2016, ore 12.

* MESSINA, Parrocchia S. Maria di Gesù

- Giostra Ritiro
lunedì 25 gennaio 2016, ore 18:30

* GIARDINI NAXOS, Parrocchia S. Pancrazio -

Via Naxos,141
venerdì 29 gennaio, ore 18:30

Per la giornata del Dialogo Ebraico-Cristiano (17gennaio) l’Ufficio Diocesano per
l’Ecumenismo e il Dialogo, in collaborazione con il SAE, promuove l’incontro sul
tema: Dio allora pronunciò tutte queste parole: Non desidererai… (Es 20,1.17)
Giovedì 14 gennaio 2016, ore 17:30
BIBLIOTECA FRANCESCANI MINORI CAPPUCCINI, Via delle Mura adiacente alla
Chiesa N.S. di Pompei, V.le Regina Margherita, 25 – Messina

fmm

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA DEI CRISTIANI, 2016
in ascolto delle “opere meravigliose” di Dio
PREGHIERA PER OGNI GIORNO DELL’OTTAVARIO
Lunedì, 18 gennaio 2016
Intenzione particolare: per l’unità di tutti i cristiani.
Preghiera: Signore Gesù, Tu ci hai amato per primo, hai mostrato la
profondità del tuo amore morendo per noi sulla croce, sperimentando le
nostre sofferenze e il nostro dolore. Noi deponiamo ai piedi della tua croce
ogni ostacolo che ci separa dal tuo e nostro amore. Fai rotolare la pietra che
ci tiene prigionieri. Spalanca le porte della nostra vita perché possiamo
incontrare l’altro da cui ci siamo allontanati, o peggio separati, per
accogliere ciascuno come fratello e sorella. Amen.
Martedì, 19 gennaio 2016
Intenzione particolare: per i fratelli separati d’Oriente
Preghiera: Dio di amore e misericordia, guarda alla nostra volontà di
servirti, pur nella nostra povertà e con le nostre limitate capacità. Colma il
desiderio più profondo dei nostri cuori con la tua presenza, con il tuo amore
che risana, perché possiamo amare come Tu hai amato. Concedici il dono
dell’unità perché possiamo servirti con gioia e condividere il tuo amore con
tutti. Ti chiediamo questo nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.
Mercoledì, 20 gennaio 2016
Intenzione particolare: per gli anglicani.
Preghiera: Signore Gesù, che hai pregato perché tutti fossimo una cosa
sola, disponi i nostri cuori all’unità con i cristiani e con tutti gli uomini di
buona volontà. Possa il tuo Spirito mostraci la sofferenza di cui ogni
divisione è causa, possa farci vedere il nostro peccato e insieme la tua
misericordia, fonte di speranza e possibilità di vita nuova. Amen.
Giovedì, 21 gennaio 2016
Intenzione particolare: per i luterani e gli altri protestanti d’Europa
Preghiera: Signore Gesù, Tu hai detto che tutti sapranno che siamo tuoi
discepoli se ci sarà amore tra noi. La tua grazia renda sempre più forte la
certezza che tu sei con noi, perché possiamo rendere visibile l’unità dei
battezzati, perché sia credibile il Vangelo che siamo chiamati a proclamare
con le parole e le azioni concrete. Amen.
Venerdì, 22 gennaio 2016
Intenzione particolare: per i cristiani d’America
Preghiera: Dio, Padre di misericordia, dona a tutti i cristiani, e in modo
particolare a quanti sono incaricati della guida nella tua Chiesa, lo spirito di
saggezza e di rivelazione. Insieme, con la tua grazia, potremo vedere e fare
nostra la speranza alla quale ci hai chiamati: essere un solo corpo e un solo
Spirito, un solo Signore, una sola fede, un solo Battesimo, un solo Dio e
Padre di tutti, e che è sopra tutti e in tutti. Amen.

Sabato, 23 gennaio 2016
Intenzione particolare: per i cattolici non praticanti.
Preghiera: Padre nostro, donaci l’umiltà profonda che dispone all’ascolto
della tua voce. Tu ci chiami a condividere il tuo sogno di unità per la
Chiesa, per l’umanità nuova. Dove la divisione ha lasciato cuori di pietra, fa’
che il tuo Spirito Santo risvegli la bellezza dell’essere uno in Cristo, perché il
mondo creda che Tu lo hai mandato e oggi mandi anche noi a dire il tuo
amore. Amen.

Domenica, 24 gennaio 2016
Intenzione particolare: per gli israeliti, nostri fratelli maggiori.
Preghiera: Signore Gesù, Tu hai chiesto ai tuoi apostoli di rimanere con te
e pregare nella notte. Fa’ che sappiamo trovare luoghi e tempi in cui stare in
preghiera con te, da soli e con gli altri, per conoscerti più profondamente,
per sperimentare la tua misericordia che sempre ci rinnova e fonda l’unità.
Amen.

25 gennaio 2016
Conversione di San Paolo: per tutti gli annunciatori del Vangelo.
Preghiera: Signore Gesù, Tu continui a farci dono della Parola che salva
dalla paura e dal non senso. Ci vuoi in uscita, presenti sulle strade degli
uomini, nostri fratelli e sorelle. Aiutaci a comprendere sempre meglio e a
vivere i comandamenti e soprattutto il comando dell’amore, perché ci sia
sprone e sostegno sulle vie della carità e della pace. Amen.
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CELEBRAZIONE ECUMENICA
DELLA PAROLA DI DIO

Chiamati per annunziare a TUTTI
le opere meravigliose di Dio
1 Pietro 2,9

BARCELLONA-POZZO di GOTTO, Parrocchia S.M. Assunta - Via Garibaldi,690
domenica 24 gennaio 2016, ore 12

MESSINA, Parrocchia S. Maria di Gesù - Giostra Ritiro
lunedì 25 gennaio 2016, ore 18:30
GIARDINI NAXOS, Parrocchia S.Pancrazio - Via Naxos,141- Pietragoliti
venerdì 29 gennaio, ore 18:30

Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela
Ufficio Migrantes
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

“Migranti e rifugiati ci interpellano.
La risposta del Vangelo della misericordia”
domenica 17 gennaio 2016 - ore 18.30
Chiesa “S. Maria di Porto Salvo” - Messina
COMUNICATO STAMPA
La Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che verrà celebrata domenica 17 gennaio, ha
come tema: “Migranti e Rifugiati ci interpellano. La risposta del Vangelo della misericordia”. Il
Santo Padre, nel suo Messaggio, ricorda “la premura sollecita di Dio verso tutti” e la attualizza
parlando dei flussi migratori che sono “in continuo aumento in ogni area del pianeta” e di fronte ai
quali il Vangelo della misericordia “scuote le coscienze”, impedendo di abituarsi alle sofferenze
degli altri.
L’anno che si è chiuso da poco ha visto l’arrivo in Europa di 1.008.616 migranti, di cui 153.600 dalla
frontiera italiana; provengono da paesi segnati da guerre, disastri ambientali e persecuzione
politica e religiosa. Sono persone in fuga, che hanno camminato in situazioni di privazione e di
violenza; che hanno attraversato il Mediterraneo e il Mar Egeo su barche insicure, al punto che
oltre 3.700 hanno trovato la morte, tra cui almeno 730 bambini; che all’arrivo spesso hanno trovato
non porte aperte, ma muri di filo spinato.
Anche la nostra città è chiamata da tempo a confrontarsi con le migrazioni forzate e con l’arrivo di
migranti, che nel segno dell’emergenza continuano ad essere accolti in strutture “straordinarie”
non adeguate a garantire il pieno rispetto dei diritti di quanti richiedono una forma di protezione.
Una situazione insostenibile che non può lasciare indifferenti.
La celebrazione della Giornata sarà l’occasione per pregare e riflettere sul tema della mobilità
umana e presso la Chiesa “S. Maria di Porto Salvo” in Messina (fronte Fiera), verranno proposte
le seguenti iniziative:
- giovedì 14 gennaio alle ore 19.00, lettura di un’opera d’arte (La fuga in Egitto) proposta da
monsignor Letterio GULLETTA, parroco di S. Maria dell’Arco;
- sabato 16 gennaio alle ore 20.00, concerto eseguito dal Coro polifonico “G. P. da Palestrina” e
dal Coro multietnico Migrantes;
- domenica 17 gennaio, Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, alle ore 18.30,
Celebrazione eucaristica presieduta da S.E. monsignor Antonino RASPANTI, amministratore
apostolico della nostra Arcidiocesi. L’animazione verrà affidata alla comunità di S. Maria
dell’Arco e alle comunità etniche cattoliche presenti in diocesi.

Per informazioni:

diacono Santino TORNESI cell. 338.2017995; fax 090.6684212; e-mail: migrantes.me@alice.it

