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MESSINA, ALZATI E CAMMINA! 

La cronaca nera locale (ricordiamo qui solo il recente 
episodio della violenta aggressione, per futili motivi, al 
venditore egiziano) e i dati statistici della crisi (crescita di 
disoccupazione e cassa integrazione) che colpisce 
duramente la nostra città, sembra che non lascino 
prospettive alla speranza. Ma è così difficile riconoscere 
la presenza dello Spirito nella nostra città? Come 
accorgersi della Sua presenza fra  noi? Famiglie che 
resistono nonostante tutto alla crisi, il coraggio di chi 
accetta di mettere al mondo un bambino, anche se non 
voluto, l’impegno disinteressato verso gli altri nei diversi 
ambiti sociali, sono davvero tante le testimonianze 
esemplari che si potrebbero raccontare, più diffuse di 
quanto non sembri a un occhio superficiale, a conferma 
che lo Spirito anche oggi non ha cessato di incarnare il 
divino nell’umano. Ma l’azione dello Spirito può essere 
scoperta persino nei fatti più negativi. Scrive Giovanni 
Paolo II nella Dominum et Vivificantem, 57: “da quei 
segni di morte che si moltiplicano … non sale forse una 
nuova invocazione, più o meno consapevole, allo Spirito 
che dà la vita?” Suicidi, fallimenti familiari, dipendenze di 
ogni tipo da droga, alcol, giochi, astrologia, esoterismo, 
sono vicende tristi e disumanizzanti che il cristiano non 
può certo apprezzare, ma che nascondono comunque il 
bisogno e la ricerca del mistero.  Lo spazio del divino non 
è affatto scomparso se si guarda alla realtà con gli occhi 
della fede (senza per questo trascurare analisi e cifre che 
devono essere valutati con la massima attenzione). 
        Lo Spirito, quindi, ci spinge a non restare paralizzati 
di fronte alla crisi e al male, ma ad andare avanti e a 
leggere, anche dentro le pieghe più oscure della nostra 
società, una straziante nostalgia di bene, il desiderio 
ineliminabile dell’invisibile.   
        Che dire poi sul piano delle responsabilità civili e 
politiche? Benedetto XVI ha sottolineato che “il compito 
immediato di agire in ambito politico per costruire un 
giusto ordine nella società non è della Chiesa come tale, 
ma dei fedeli laici, che operano come cittadini sotto 
propria responsabilità”. Se è facile riconoscere le 
molteplici energie morali e spirituali di cui dispongono 
non pochi messinesi che nel nascondimento si 
impegnano a favore degli altri, più difficile da cogliere è 
una forte tensione al bene comune nell’impegno politico 
dei cattolici (con qualche eccezione che va incoraggiata). 
Quando sono le strutture di peccato a fare crescere le 
ingiustizie è tutta la classe dirigente nel suo complesso 
che deve dare segnali di cambiamento. Il volontariato e 
la testimonianza personale non bastano. 
     Occasioni di crescita socioeconomica ce ne sarebbero 
anche a Messina se si sapessero cogliere e attivare, ad 
esempio, solo alcune delle tante opportunità che i fondi 
comunitari offrono da tempo. Purtroppo gran parte della 
politica locale continua a vedere nell'elettorato un 
serbatoio di voti personali anziché un serbatoio di risorse 

morali e intellettuali vive per la città. Una rinascita 
messinese è ancora possibile a partire dai cittadini senza 
illudersi però che la società civile sia tutta buona e sana. 
Sappiamo bene, infatti, che i rapporti clientelari in questi 
anni non solo non si sono indeboliti, ma si sono talvolta 
intrecciati con i poteri criminali e mafiosi. Come cattolici 
messinesi avvertiamo l'urgenza di sviluppare una 
democrazia partecipata che sappia valorizzare le tante 
presenze positive, singole e associate,  che  nella nostra 
città esistono ma sono spesso disperse. Condividere 
obiettivi e regole comuni, aiutare le molteplici 
esperienze a diventare realtà organizzate, in una parola 
fare rete, vogliamo contribuire così, dal basso, alla 
rinascita messinese. Come Consulta diocesana delle 
aggregazioni laicali e Ufficio diocesano Migrantes stiamo 
preparando la veglia di Pentecoste, “Soffierà il vento 
forte della vita”, presieduta dal nostro Arcivescovo, che 
si terrà sabato 26 maggio alle ore 20.45 nella chiesa 
Santa Maria di Gesu' (Provinciale). La celebrazione della 
Pasqua del Signore con questa festa raggiunge il suo 
culmine con il ricordo della venuta dello Spirito Santo. 
Pentecoste significa trasformazione non solo interiore di 
ognuno di noi, ma anche slancio a riprendere con più 
coraggio l'impegno per il rinnovamento e il bene comune 
di questa città. Messina, alzati e cammina! 
         

 

 
 

LA NOSTRA AGENDA 
☼ 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 

 
 

  
Associazione Giuristi Cattolici Messina 

“Madonna della Lettera” 
Via N. Fabrizi, 121 - Messina 

 
Relazione - progetto di Convegno, monotematico e 

pluridisciplinare, sul tema: “L’Istituto famiglia nella 

evoluzione etica, giuridica ed economica.” 

Non è inutile precisare che l’Unione Giuristi cattolici, 

promotrice della attuale iniziativa, nacque nel 1948 sotto 

la spinta e l'influsso di giuristi quali Giuseppe Capograssi 

e Francesco Carnelutti, proponendosi di contribuire alla 

costruzione di un ordine giuridico che fosse critico nei 

confronti di esperienze culturali, quali il positivismo 

giuridico, che secondo i fondatori dell'Unione avrebbe 

contribuito alla formazione dei regimi totalitari della 

prima metà del XX secolo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1948
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Capograssi
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Carnelutti
http://it.wikipedia.org/wiki/Positivismo_giuridico
http://it.wikipedia.org/wiki/Positivismo_giuridico
http://it.wikipedia.org/wiki/Dittatura%20/%20Dittatura
http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo


In particolare l'idea di diritto, propugnata dall'Unione, è 

fondamentalmente giusnaturalista, ossia una idea 

ricollegata alla morale ed alla normatività della natura e 

dunque una idea alternativa sia al positivismo giuridico 

che a tutte le concezioni non-cognitiviste e relativiste. In 

sintonia con la dottrina cristiano-cattolica, l'Unione 

promuove la realizzazione di uno stato di diritto, che 

abbia ben saldi i principi naturali dell'uomo e il cui potere 

politico sia comunque sempre funzionale e di servizio al 

diritto stesso. 

Nell’ambito di questo spirito, l'Unione, attraverso i suoi 

convegni, i suoi studi e le pubblicazioni, ha trattato, di 

volta in volta, temi importanti nell'ambito della 

discussione dottrinale giuridica, tra gli altri il progresso 

della comunità internazionale, la tutela dei diritti della 

persona umana nell'ambito del sistema economico,  la 

tutela della vita umana e della famiglia. 

L’Unione Giurisiti Cattolici Italiani, sede di Messina, in 

occasione dell’Anno Mondiale della Famiglia (2012), 

spera offrire un contributo di studi sulla evoluzione futura 

dell’istituto in esame e sulla validità dello stesso testo 

legislativo, in vigore. 

Si fa anche presente che il 2012 è “Anno Europeo per 

l’invecchiamento attivo e la solidarietà tra le 

generazioni” L’ottica è quella della promozione della 

solidarietà e la cooperazione tra le generazioni, con 

adattamento e miglioramento delle condizioni di lavoro e 

sensibilizzazione al contributo degli anziani alla società 

ed all’economia. E’ in corso l’iter di approvazione di una 

decisione del Consiglio dell’UE in tal senso, sulla quale 

già si è positivamente pronunciato il Parlamento Europeo, 

in data 7 luglio 2011.  

Le possibilità di riforme ed interventi in materia di 

famiglia a livello nazionale e comunitario devono essere 

ben ponderate ed organiche, formulate con profonda 

conoscenza degli immediati e diretti riscontri sociali, 

economici e politici che, qualunque cambiamento in tale 

ambito comporta.  

L’iniziativa attuale nasce in un momento particolarmente 

delicato della nostra Società e si innesta in una crisi 

economica e di sviluppo, che incidono negativamente 

anche sul nucleo centrale della società, che è, e rimane, la 

famiglia. 

La valorizzazione e l’aiuto alla famiglia, la lotta contro la 

disoccupazione giovanile, la lotta all’aumento dei prezzi 

di beni di prima necessità, la considerazione dell’aumento 

dell’età media, con valorizzazione dell’anziano, appare 

doveroso ed indispensabile. 

*** 

 Il convegno si terrà a Messina, nei giorni 4 ( 15,30/19,00 

p. m. ) e 5 maggio (9,30/ 13,00 a.m.), secondo dettagliato 

programma allegato, presso l‘Aula Magna della Corte di 

Appello. 

 La prolusione sarà fatta a cura del Cardinale Ennio 

Antonelli, Presidente della Pontificia Congregazione 

della Famiglia. 

 Il programma stesso è basato su relazioni di docenti e 

studiosi della materia, tra i più qualificati in Italia, nonché 

esperti, che ci descriveranno gli aspetti sia teorici che 

concreti della incidenza della crisi economica sull’istituto 

famiglia e le prospettive per una sua salvaguardia. 

 Per rendere effettiva la possibilità di partecipare alla 

giornata di studio ed approfondimento, si provvederà ad 

un comunicato stampa ed alla diffusione, preventiva, 

dell’incontro e successiva di un documento che si stilerà, 

con la sintesi dei progressi e delle proposte emerse. 

 

LEGGI IL PROGRAMMA 
L’                                              

 
 
 

 

IL GRUPPO 

 “PADRE NOSTRO … PADRE DI TUTTI” 

ORGANIZZA 
 

Solidali … per le vocazioni 
 

Vi invitiamo alla 
 8a Pesca di beneficenza e Pane Solidale 

che si terranno 
 

Sabato 28 aprile dalle ore 17.00 alle 19.00 
 

Domenica 29 aprile dalle ore 09.00 alle 19.00 
 

presso la Parrocchia“San Luca Evangelista” Messina 
 

Il ricavato sarà devoluto per sostenere l’opera 

vocazionale e formativa del nostro Seminario 

Arcivescovile “San Pio X”. 
Accorrete numerosi!!! 

 

 VAI ALLA LOCANDINA 
 

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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