
 

Sezione locale di Messina 

         La Sezione di Messina di Scienza&Vita è convinta che la Chiesa che è in Messina-
Lipari-S. Lucia del Mela ha dinnanzi a sé una grande occasione: quella di diventare una 
chiesa locale, come quella realizzata da Ambrogio a Milano milleesettecento anni fa ed 
oggi universalizzata dal Concilio Vaticano II; una chiesa sinodale, la cui azione pastorale 
sia partecipata – clero e laici assieme; una chiesa caratterizzata da un forte impulso 
missionario, in cui tutto il ‘Popolo di Dio in cammino’ sia il protagonista dell’annuncio 
della buona novella a tutti e in particolare agli ultimi e ai poveri, nel solco già tracciato 
dagli arcivescovi Fasola e Cannavò.  

Questo Popolo di Dio, che è in Messina, ha bisogno tanto di rinnovarsi anche 
nella consapevolezza della propria identità, radicata nella sua vocazione Cristiana 
bimillenaria, nella sua singolare, filiale devozione alla Gran Madre di Dio e Madre nostra, 
quanto di aggiornare la sua inesausta apertura al mondo, nella solidarietà con i fratelli 
migranti, sul mare che già tutti ci unisce e nella nostra terra, che è di Dio e di tutti i suoi 
figli e che attende di essere nuovamente valorizzata.  

Quale arcivescovo, dunque, per il futuro della nostra città e diocesi? Il nuovo 
pastore che papa Francesco sceglierà come guida per la diocesi dovrebbe essere si, forte 
e autorevole, ma anche aperto al dialogo, dal grande cuore, pronto ad ascoltare e poco 
incline a castigare,  uomo di urgente carità, di forte relazionalità ad ogni livello, di pronta 
empatia e di viscerale misericordia, esempio per tutti, impegnato sempre ad essere e far 
diventare gli altri santi. 

Deve, inoltre, essere in grado di aprire la chiesa locale alla città e al territorio. La 
nostra Chiesa, grazie alla sua azione, dovrebbe diventare un luogo dello Spirito come era 
la Chiesa primitiva, in cui tutti si consideravano fratelli e uguali e ciascuno era orgoglioso 
del proprio ‘sacerdozio regale’, riconoscendo in Cristo l’unico e vero sacerdote. 

 Non, perciò, un ‘rivoluzionario’, ma, soltanto un pastore alla sequela del Vangelo 
e che sia in sintonia con la prassi pastorale dell’attuale vescovo di Roma; un pastore, 
come afferma S. Ignazio di Antiochia, vescovo per il suo Popolo e con il suo Popolo; un 
pastore ‘con l’odore delle pecore’. 
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