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QUINTO INCONTRO
“MISERICORDIA”
LOCANDINA E COMUNICATO STAMPA
A PAG. 2

per informazioni:
diacono Santino TORNESI
cell 338.2017995; fax 090.6684212
e-mail: migrantes.me@alice.it
Cosa accade in Diocesi

C.A.V. (Centro di aiuto alla vita "Vittoria Guarenghi")

Mi è gradito comunicarVi che g. 27 corrente mese alle ore 10,00
nella sede dell’A.O.Papardo vi sarà una cerimonia di
inaugurazione della Culla per La Vita” installata presso il polo
materno infantile dell’ospedale Papardo di Messina e la sede
SABATO 21 MAGGIO
del C.A.V. Qurenghi. ..............................
Festa diocesana dell'Annuncio (che
Saremo lieti di averVi all’inaugurazione ed alla conferenza stampa
vivremo insieme al nostro Amministratore al fine di comunicare l’importanza di questo evento, non soltanto
Apostolico, Mons. Benigno Luigi Papa), come intervento fattivo d’accoglienza del neonato ma come
promnossa da alcuni Uffici e Organismi simbolo del valore che oggi ogni uomo può trovare accoglienza e
diocesani,
essere amato. .........
Cordialmente
[GIOVEDI 19 MAGGIO ALLE ORE
Irene Visigoti
18.00 presso la BASILICA
CATTEDRALE - ingresso P.zza
[CONTINUA A PAG. 3 ]
Immacolata di Marmo - si terrà una
riunione per definire gli ultimi dettagli.]
<><><><><><><><><><><><><><>

E' possibile prendere visione della
locandina e della struttura dell'evento
[CONTINUA A PAG. 04]

TACCUINO

SABATO 7 maggio 2016, si è svolto al Bar Apollo di via Cesare
Battisti n° 83, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 lo slotmob di Messina,
in
contemporanea
a
61
città
italiane.
L'iniziativa è stata promossa dall'Ufficio Diocesano Pastorale Sociale
e Lavoro, Caritas diocesana e Movimento dei Focolari ed hanno
aderito Acli, Cisl, Azione Cattolica, Confartigianato, Progetto
Policoro, UCID, MASCI, Presidio "Nino e Ida agostino" di Libera a
Messina, Centro di solidarietà Faro, Studio Horus, Lelat, gruppo

messinese "Mettiamoci in gioco" e il gruppo Padre nostro Padre di
tutti.
CONTINUA A PAG. 5
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Ufficio Migrantes
Ufficio per il Dialogo interreligioso
Consulta delle Aggregazioni Laicali

Cristianesimo e Islam per una Città plurale
- dialoghi di conoscenza e riconoscimento reciproco -

quinto incontro tematico: “MISERICORDIA”
giovedì 19 maggio 2016 - ore 18.00
Chiesa “SS. Annunziata dei Catalani” - Messina
COMUNICATO STAMPA

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 dall’Ufficio per il
Dialogo interreligioso, continuano la loro collaborazione all’interno del progetto che si è sviluppato
su cinque incontri a tema che sono stati occasioni di conoscenza e riconoscimento reciproco.
L’intento è stato 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 state le strategie che il progetto ha messo
in campo per cercare di stabilire un clima di maggiore dialogo e serenità, in un momento storico di
forte tensione a livello internazionale.
Il quinto e ultimo appuntamento è previsto per giovedì 19 maggio 2016 alle ore 18.00, presso la
chiesa “SS. Annunziata dei Catalani”. I due relatori, che ci aiuteranno a riflettere sul tema della
“Misericordia”, saranno il prof. Ibrâhîm Gabriele IUNGO, studioso di scienze Islamiche
tradizionali e filosofia, docente in diversi seminari accademici ed università, e il prof. Maurilio
ASSENZA, docente di storia e filosofia al Liceo Scientifico “Galilei” di Modica e direttore della
Caritas diocesana di Noto.
Il coordinamento dei lavori sarà affidato al dott. Abdelhafid KHEIT, presidente della Comunità
Islamica di Sicilia.
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Prot.n.25 del 6/5/2016
Mi è gradito comunicarVi che g. 27 corrente mese alle ore 10,00 nella sede
dell’A.O.Papardo vi sarà una cerimonia d’inaugurazione della Culla per La Vita”
istallata presso il polo materno infantile dell’ospedale Papardo di Messina e la sede
del C.A.V. Qurenghi.
Tale evento , dopo un trentennio di tentativi , si è potuto realizzare grazie all’apporto
e sostegno del Club Service Lions Messina Peloro il cui presidente Dr. Filippo
Mangiapane in prima linea ed i soci hanno aderito e compartecipato con entusiasmo
a superare gli ostacoli notevoli che si sono presentati e a finanziare la messa in opera,
della culla perché le nostre risorse economiche come prevalentemente sai non ci
consentono di attuarla.
Saremo lieti di averVi all’inaugurazione ed alla conferenza stampa al fine di
comunicare l’importanza di questo evento, non soltanto come intervento fattivo
d’accoglienza del neonato ma come simbolo del valore che oggi ogni uomo può
trovare accoglienza e essere amato. Questo concetto fondamentale per la cultura per
la vita, nella nostra martoriata Messina, risuonerebbe come un segno di speranza , di
autentica promozione umana .
Sicura della Vostra sensibilità nell’accogliere l’invito a partecipare: Vi ringrazio
vivamente a nome di tutti i soci e aspetto conferma.

Cordialmente
Irene Visigoti

“FESTA DIOCESANA DELL’ANNUNCIO”
PIAZZA DUOMO (MESSINA)
SABATO 21 MAGGIO 2016
ORE 21.00
I MOMENTO: “L’ACCOGLIENZA”

VIDEO DI ACCOGLIENZA

BANS (Parrocchia S. Paolo-Camaro)

INTRO IN VIDEO

INTRODUZIONE

SEGNO (CROCE CON IMMAGINI RELATIVE ALLE OPERE DI
MISERICORDIA)

PROIEZIONE VIDEO

II MOMENTO: “UN ANNUNCIO DI MISERICORDIA”
 I TAPPA: APERTURA DELLA PORTA DELLA CATTERDRALE CON I
REFERENTI DEI POZZI CHE ENTRANO CON DEI LUMINI IN MANO
(La comunità Il Resto d’Israele eseguirà un canto)

 II TAPPA (in Cattedrale):
“MISERICORDIA DA CONDIVIDERE”

da fare in
cattedrale).
dell’acqua).
(Confessioni).

scrivere delle preghiere spontanee).

personali sul percorso fatto).

II TAPPA (in Piazza):
“MISERICORDIA DA ANNUNCIARE”

Animato dalle seguenti comunità:
GRUPPO GIOVANI SUORE DEL BELL’AMORE

SCUOLA LEONE XIII
COMUNITA’ FILIPPINA


IL RESTO D’ISRAELE

COMUNITA’ MARIA


PARROCCHIA S. PAOLO (CAMARO)

 TESTIMONIANZA (SERVI DI CRISTO VIVO)

III MOMENTO: “PERDONATI PERDONIAMO ”

CANTO (Il Resto d’Israele)
MANDATO

RINGRAZIAMENTI

CANTO (Il Resto d’Israele)

VOLO PALLONCINI CON SCRITTA “Xdonati XdoniAmo”

SABATO 7 maggio 2016, si è svolto al Bar Apollo di via Cesare Battisti n° 83, dalle ore 18.00 alle
ore 20.00 lo slotmob di Messina, in contemporanea a 61 città italiane.
L’iniziativa è stata promossa dall’Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e Lavoro, Caritas diocesana
e Movimento dei Focolari ed hanno aderito Acli, Cisl, Azione Cattolica, Confartigianato, Progetto
Policoro, UCID, MASCI, Presidio “Nino e Ida agostino” di Libera a Messina, Centro di solidarietà
Faro, Studio Horus, Lelat, gruppo messinese “Mettiamoci in gioco” e il gruppo Padre nostro Padre
di tutti.
In tanti abbiamo voluto premiare il proprietario del Bar Apollo per la sua scelta etica di togliere dal
proprio locale le slot machine, prendendo una consumazione e rimanendo insieme a giocare in un
clima gioioso e sereno.
In seguito è stato letto il manifesto del movimento slotmob che chiede di ridiscutere in modo
democratico e partecipato la concessione nella gestione dell’azzardo alle società multinazionali o
che comunque ne fanno profitto.
A tutti i partecipanti è stato proposto di inviare per posta una lettera al presidente Mattarella,
affinché faccia sentire la sua autorevolezza al Parlamento e al Governo, che sull’azzardo dimostra
di avere le idee confuse sul bene comune, perché mette sullo stesso piano, in maniera
contraddittoria, le esigenze di tutelare la salute pubblica, combattere l’illegalità e dare un apporto
all’erario.
Al signor Celi, proprietario del locale è stata donata una targa a ricordo dell’evento, consegnata dal
Signor Giovanni Previti, proprietario del bar premiato nel mese di giugno dello scorso nel primo
slotmob di Messina.

Alla premiazione era presente anche l’assessore Daniele Ialacqua e il Sindaco Renato Accorinti,
che in un suo breve intervento ha espresso parole di apprezzamento per l’iniziativa e di elogio nei
riguardi della scelta coraggiosa del Signor Celi e di tutti gli esercizi commerciali che fanno simili
scelte etiche.
Il sindaco Accorinti ha inoltre incoraggiato tutte le associazioni presenti ad andare avanti su questa
strada.
Alla fine della manifestazione tutti
sono andati via con la
consapevolezza di essere stati
attori principali di una iniziativa
corale contro il gioco d'azzardo:
lo SLOTMOB. Fatta di piccole
cose, ma allo stesso tempo un
segnale importante per la città,
perché per cambiare qualcosa
bisogna mettersi in gioco subito e
tutti, cercando di fare il possibile
nella vita di tutti i giorni.

Per il movimento slotmob
Carmen Marzo (Mov. dei Focolari)

