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RASSEGNA STAMPA E VIDEO
"Insieme ... per donare un sorriso ", articolo di Maria Pia Bonanno.

L'associazione "Missione Amici dei Santi Angeli" e il gruppo "Padre nostro … Padre
di tutti", ancora una volta, felicemente insieme per vivere un momento di
spensieratezza e di gioia, con tanti bimbi ricoverati presso il Padiglione di
Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Universitario della nostra città, diretto dal
Prof. De Luca. Così domenica 22 febbraio, animati da tanto amore e dal desiderio di
testimoniare il proprio essere cristiani senza troppe parole, ma nella semplicità e nella
carità operosa, si sono uniti per far vibrare il cuore di tanti bimbi e dei loro genitori,
spesso stanchi, scoraggiati, sfibrati dalla sofferenza, per donare loro speranza e piccoli
momenti lieti.

CRISTIANESIMO E ISLAM PER UNA CITTA' PLURALE
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.

Insieme … per donare un sorriso

L’associazione “Missione Amici dei Santi Angeli” e il gruppo “Padre nostro … Padre di tutti”,
ancora una volta, felicemente insieme per vivere un momento di spensieratezza e di gioia, con tanti
bimbi ricoverati presso il Padiglione di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Universitario della
nostra città, diretto dal Prof. De Luca.

Così domenica 22 febbraio, animati da tanto amore e dal desiderio di testimoniare il proprio essere
cristiani senza troppe parole, ma nella semplicità e nella carità operosa, si sono uniti per far vibrare
il cuore di tanti bimbi e dei loro genitori, spesso stanchi, scoraggiati, sfibrati dalla sofferenza, per
donare loro speranza e piccoli momenti lieti.

Attraverso un fantastico clown, particolarmente gradito ai bimbi per le sue marachelle, canti
mimati, giochi, brevi esibizioni di due clarinettisti, sketches, indovinelli, tanti palloncini colorati e
regalini, si è creata un’atmosfera davvero unica, di vera fraternità e unità. Bimbi impazienti di
partecipare alla festa, con gli occhi lucidi per la gioia, genitori enormemente grati per
quest’attenzione rivolta loro, volontari felici di percepire tanta empatia e di aver ricevuto, in due
ore, molto più di quanto si sia riusciti a donare!

A conferma di tutto, la frase di una bimba: “Papà, non sembra nemmeno di essere in ospedale”!
Alla fine, sono proprio le esclamazioni spontanee dei piccoli pazienti, le loro esultanze, la loro
allegria, i loro soavi sorrisi ad incoraggiarci e a farci desiderare intensamente di vivere ancora altri
momenti come questi che, senza alcuna pretesa, arricchiscono l’animo e dilatano il cuore.
Maria Pia Bonanno
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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.

