
 

NEWSLETTER n. 1 
01 GENNAIO 2012 

 

SPECIALE MARCIA PER LA PACE 

 
 

A U G U R I   

FELICE ANNO NUOVO   

 

 

 

LA NOSTRA AGENDA 
☼ 14 GENNAIO (sabato) ore 18.00 – Teatro Cristo Re: 
“In Festa con il Vescovo” (in occasione inizio -2007- del 
Ministero Episcopale a Messina di S. E. Mons. Calogero 
La Piana)  
☼ 30 GENNAIO (lunedì) ore 18.00: Assemblea Consulta 
delle Aggegazioni Laicali, Istituto Don Orione 
☼ 28 MARZO (mercoledì): Via Crucis 
☼ 14 MAGGIO (lunedì) ore 18.00: Assemblea Consulta 
delle Aggegazioni Laicali, Istituto Don Orione 
☼ 26 MAGGIO (sabato): Veglia di Pentecoste (in 
collaborazione con Ufficio Migrantes) Presiede S. E. 
Mons Calogero La Piana 
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PER UNA BUONA LETTURA 
Michael Fiedrowicz, "Teologia dei padri della chiesa", 
Queriniana 
"L'opera dello storico e patrologo Michael Fiedrowicz si 
distingue obiettivamente per due ragioni di rilievo: 
colma, in primo luogo, una vistosa lacuna tra i non 
pochi manuali di patrologia e le presentazioni  pur 
accurate della storia dei dogmi e della storia della 
teologia; inoltre guida all'intelligenza delle fonti in 
merito ai fondamenti dell'antica riflessione sulla fede. 
Sono alcuni aspetti che accreditano il volume di 
Fiedrowicz come importante strumento per 

AI RESPONSABILI DELLE AGGREGAZIONI LAICALI  
 In occasione della festa per il Vescovo, in data 14 
gennaio 2012, (vedi locandina) le associazioni, i 
gruppi, i movimenti che interverranno sono invitati  a 
preparare dolci e pietanze salate e a portare bibite da 
condividere nella parte finale della serata per un  
momento di convivialità fraterna. A tal fine, si 
propongono:  dolce: torte secche che si conservino a 
temperatura ambiente (portarle già porzionate); 
 salato: bocconcini farciti con salame; bocconcini 
farciti con prosciutto; torta salata (già porzionata). 
 bibite: acqua, aranciata, coca-cola o chinotto. 

Sito della C.D.A.L. www.consultalaici.messina.it 

La nostra mail: consultalaicimessina@hotmail.it 

Il nostro blog: http://cdalmessina.wordpress.com 
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l'insegnamento della teologia patristica nei seminari e 
nelle facoltà teologiche." (Antonio Zani, docente di 
patrologia alla Facoltà teologica di Milano)  
 
Pierangelo Sequeri, "Contro gli idoli ostmoderni",Lindau 
"La denuncia del degrado civile indotto dai modelli 
culturali della società dei consumi e dello spettacolo, 
dell'eterna giovinezza e del denaro facile, è pressoché 
unanime. Guai però a chi è colto nel flagrante delitto di 
credere che questo indebolimento del pensiero non  
ci rappresenti affatto; e che forme di reazione 
determinata ai suoi presupposti siano realmente 
praticabili. Dove il logos perde forza, la reazione a 
catena del polemos (della guerra, della violenza,  
dell'aggressività di tutti contro tutti) guadagna terreno e 
si fa incontrollabile. In un mondo che rimane senza 
l'audace e creativa testimonianza dell'umanesimo 
cristologico di Dio, il politeismo degli dèi razzisti e 
corporativi occupa la scena. C'è insomma del lavoro  
urgente da fare: riguarda beni di prima necessità per 
l'ominizzazione, che il mercato ha dismesso. Questo 
libro, quasi in forma di "manifesto", offre il suo 
contributo. Non si limita a criticare gli idoli: per ognuno 
di essi, cerca di immaginare le contromosse necessarie. 
Noi, popoli cristiani d'Occidente, abbiamo meritato le  
conseguenze di questa ricaduta nel paganesimo. Ma ci è 
consentito un soprassalto di orgoglio: possiamo 
smascherare l'incantesimo della cultura nichilistica che 
pretende di rappresentarci, e aprire mille luoghi di 
liberazione. Ci sono rimasti assai più di dieci giusti, per  
convincere Dio, in favore delle generazioni che 
vengono, che non siamo così indegni dei doni ricevuti."  
 
Paola Dal Toso, "Papa Benedetto XVI ed il compito 
urgente dell'educazione", Libreria editrice vaticana 
Il volume prende in esame la questione dell'educazione, 
a cui la Chiesa Cattolica dedica una particolare 
attenzione che si esplica in diversi ambiti, dalla famiglia 
alla scuola, dalle parrocchie agli oratori, dalle 
associazioni culturali al tempo libero. In particolare  
vengono qui proposte alcune tra le più chiare ed 
accorate riflessioni  di Benedetto XVI, che in numerose 
circostanze ha manifestato la propria preoccupazione 
sulla tematica dell'educazione, definendola "uno dei  
punti nodali della questione antropologica odierna" che 
tocca direttamente la missione della Chiesa, in quanto 
"senza educazione non c'è evangelizzazione duratura e 
profonda". L'autrice (ricercatrice presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell'Università di Verona) 
attingendo dunque al magistero di Benedetto XVI, 
propone un utile ausilio a tutti gli educatori che 
operano nel campo della formazione, individuando le 
principali problematiche con cui confrontarsi.  
 
Giorgio Campanini, "La spiritualità familiare nell'Italia 
del 900", EDB  

La ricerca traccia la storia del movimento di spiritualità 
familiare in Italia nel secondo '900. Essa mostra come la 
riflessione teologica sia stata stimolata sia dai 
mutamenti culturali in atto, sia dalle sollecitazioni 
provenienti da una lettura sempre più approfondita dei  
testi conciliari. E per questo doppio riferimento il 
volume è un ulteriore esempio di ciò che caratterizza la 
teologia italiana, che nasce dalle domande concrete 
della comunità credente e dall'ascolto del contesto di 
vita. Lo studio è organizzato in tre parti: Percorsi indica  
gli apporti della teologia al tema; Profili delinea sette 
figure di protagonisti del movimento; Prospettive è il 
momento di sintesi e individuazione di approfondimenti 
futuri. 
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Dagli Orientamenti Pastorali 2011-2014 dell’Arcivescovo 
 

Discepoli del Maestro 

…….Miei cari fratelli, il decennio Verso la tua Parola 

guida il mio cuore, per la nostra Chiesa, diventa il 
tempo favorevole per ritrovare la dimensione spirituale 

dell’educazione. Si tratta di riprendere in mano la 

Sacra Scrittura da educatori, per imparare il modo 
con cui il Signore ha incontrato e liberato l’umanità 
delle persone. Non si tratta di cercare in essa la 
risposta ai problemi concreti di ogni giorno, ma 
piuttosto di trovarvi in esso l’originale spirito 
educativo, che rende capaci di guadare l’altro 
amandolo e mettendolo in condizione di dare il 
meglio di sé. Pur nella semplicità e nelle nostre 
povertà, vi propongo di recuperare insieme la 
freschezza, la genuinità e la gratuità della relazione 
educativa evangelica, che si declina concretamente 
in rispetto della persona, tolleranza, perdono, 
pazienza, umiltà, generosità e disponibilità17. 
Nelle nostre comunità parrocchiali occorre 
riprendere (o potenziare)la formazione di laici 
maturi, capaci di corresponsabilità 
nell’azione pastorale. In questi anni d’impegno 
per l’educazione, dobbiamo favorire il superamento 
dello stato di passività e di dipendenza in cui 
spesso si trova il laicato, potenziando l’esercizio 
delle funzioni proprie del loro sacerdozio regale. 
Tale sforzo pastorale non è dettato tanto dalla 
necessità di sopperire alla penuria di ministri 
ordinati, quanto dalla volontà di valorizzare una 
risorsa essenziale e preziosa nella vita della 
Chiesa. Quale padre e pastore sollecito tutti a 
valorizzare questa opportunità e ad operare con 
serietà ed impegno, in comunione con le Chiese 
d’Italia e la Chiesa universale. 


