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2. Dalla Via Crucis alla Luce della Resurrezione

Mercoledì  20 marzo alle ore 20.30,  con partenza dalla parrocchia “Santi  Pietro e 
Paolo”, via La Farina - Messina e arrivo presso la Parrocchia “S. Nicolò di Bari”-
Gazzi, la Consulta delle Aggregazioni Laicali, in collaborazione con l’Ufficio per i 
Problemi  Sociali  e  del  Lavoro,  per  il  terzo  anno consecutivo,  organizza  una  Via 
Crucis  itinerante  intervicariale,  presieduta  dal  Vicario  Generale,  Mons.  Carmelo 
Lupò. Caratteristica principale è la forte attualizzazzione di ciascuna stazione, che 
richiama  diversi  contesti  della  vita  sociale,  familiare,  comunitaria.  I  brani  biblici 
scelti  per  ciascuna  stazione  sono  seguiti  infatti,  dopo  una  pausa  di  silenzio,  da 
un'intenzione di preghiera che sottolinea come Gesù Cristo riviva la Sua Passione 
nelle tante forme di sofferenza ed emarginazione che molti nostri concittadini stanno 
vivendo, soprattutto in questi ultimi mesi, a causa di una gravissima crisi che non 
solo non accenna a diminuire, ma si allarga sempre più. Riconoscere il volto di Gesù 
nei poveri, negli ammalati, nei disoccupati, nelle famiglie in difficoltà, ma anche in 
persone che pur non avendo problemi materiali, avvertono una grande solitudine e 
mancanza  di  affetto,  non dipende  solo  dalla  nostra  volontà,  ma  è  un  dono  dello 
Spirito Santo. Solo Lui può illuminare le nostre menti e trasformare i nostri cuori, 
spesso  induriti  dall'egoismo e  dal  calcolo  umano,  in  cuori  di  carne che  amano  e 
fremono per il  bene degli  altri.  Le immagini  tradizionali  della Via Crucis restano 
sempre  un  prezioso  aiuto  per  la  meditazione  e  la  preghiera,  ma  con  questo  pio 
esercizio vogliamo provare ad avvicinarci di più alla sensibilità dell'uomo di oggi e 
stimolare i messinesi a rinnovare l'impegno concreto a favore del bene comune. Due 
anni fa abbiamo condiviso la Via Crucis con le vittime della catastrofe ambientale di 
Giampilieri  e  delle zone  limitrofe,  lo  scorso  anno abbiamo pensato  l'itinerario  in 
rapporto alle tante situazioni di crisi della zona centro (stazione ferroviaria, lavoratori 
Servirail),  quest'anno abbiamo rivolto l'attenzione alla zona sud e ad alcuni  punti 
simbolo del malessere cittadino: Atm e Triscele. La Via Crucis è una pia devozione 
che puo’ contribuire  a trasformare i peccati personali e sociali, definiti da Giovanni 
Paolo II “strutture di peccato”,  in vita e società nuove. Dalla Via Crucis alla Luce 
della Resurrezione: è questo il cammino di chi ha fede nel Signore morto e risorto, è 
il cammino di ogni uomo che, pur nella tribolazione di ogni giorno, con coraggio apre 
il cuore alla Speranza e trova forza nella fede in Cristo Gesù. 
Con  questo  spirito,  auguriamo  a  tutti  una  Santa  Pasqua,  che  segni  un  autentico 
passaggio dalla paura al coraggio, dalla tristezza alla gioia, dalla morte alla Vita! 



LO SCHEMA DELLA VIA CRUCIS

E' ALLEGATO A QUESTA NEWSLETTER



La Comunità di Sant'Egidio
È lieta di invitarLa alla

Veglia di Preghiera
In ricordo di quanti in questi ultimi anni
hanno offerto la loro vita per il Vangelo

Presiede Don Angelo Romano
Rettore della Basilica di San Bartolomemo all'Isola(Roma)

Memoriale dei Nuovi Martiri del XX e XXI secolo
Martedì, 19 marzo 2013 - Ore 19.00

Monastero di Montevergine Santa Eustochia Smeralda
Via XXIV Maggio 161, Messina

Memoriale "Nuovi Martiri" del XX e XXI secolo
Nell'anno 1999 Giovanni Paolo II decise, in preparazione del
Giubileo dell'anno 2000, di istituire una commissione "Nuovi
Martiri", che avrebbe dovuto indagare sui martiri cristiani del

Ventesimo secolo. La commissione, coordinata da Andrea
Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, ha lavorato

due anni nei locali della Basilica di San Bartolomeo
raccogliendo circa 12.000 dossier di martiri e testimoni della
fede giunti da diocesi d tutto il mondo. Passato il Giubileo,
Giovanni Paolo II volle che questa memoria dei testimoni

della fede del Novecento potesse divenire qualcosa di visibile nella Basilica di San
Bartolomeo. Il 12 Ottobre 2002, con una celebrazione ecumenica presieduta dal
Cardinale Camillo Ruini e dal Patriarca Ortodosso rumeno Teoctist, l'icona dei
testimoni della fede del XX secolo fu posta solennemente sull'altare maggiore e
benedetta. In quella occasione furono anche collocate croci e memorie cristiane
nelle sei cappelle laterali, dedicate ai diversi contesti storici e geografici in cui i

testimoni della fede hanno vissuto. In una delle cappelle si conserva anche la stola
di Don Pino Puglisi che sarà beatificato il 25 maggio 2013

Due  convegni  che  interessano  da  vicino  genitori  e  figli,  famiglia  e  scuola,  soggetti  sociali  e 
comunità:

'La conquista delle libertà'

“Bambini, ragazzi e giovani oggi:quale educazione?”

Sono questi i temi dei convegni-incontri che si svolgeranno a Milazzo (Me) i prossimi sabato 23 
marzo presso l’Istituto Tecnico Tecnologico E, Majorana di Milazzo, dalle ore 16:30 alle ore 18:30. 
e domenica 24 marzo presso la “Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di San Nicolò” dalle ore 
16:00 alle ore 18:00
Organizzati e promossi dalle “Famiglie Nuove”, e dai Giovani per un Mondo Unito del Movimento 
dei Focolari cui ha dato vita Chiara Lubich, il convegno sarà tenuto dal dott. Ezio Aceti, Laureato in 
psicologia all’Università di Padova, già consulente psicopedagogico del Comune di Milano, 

3. UN INVITO DELLA COMUNITA' DI S. EGIDIO

4. UN INVITO DAL MOVIMENTO DEI FOCOLARI



direttore  del  consultorio  familiare  di  Erba  (Como)  e  supervisore  scientifico  del  centro 

socioeducativo di Concorrezzo (Milano), psicoterapeuta dell’età evolutiva,  è autore di numerose 

pubblicazioni per genitori ed educatori.

Costruire relazioni autentiche, affrontare scelte di vita in un contesto socio-economico sempre più 

precario le principali sfide per un giovane oggi. Bullismo, iperattività, problemi di comunicazione 

fra generazioni, uso e abuso dei media: è sempre più difficile il mestiere di genitori, educatori ed 

amministratori.

Aceti è stato invitato per una riflessione utile in questo campo e per offrire qualche suggerimento 

pratico ai giovani e alle famiglie che hanno figli nell’età della pre-adoloescenza e dell’adolescenza e 

a tutti gli educatori ed operatori interessati al problema, oltre al dialogo che è parte del convegno e 

che si vuole instaurare con i giovani, i genitori, le famiglie e gli operatori e amministratori presenti.

Tra  le  sue  pubblicazioni:  “Dialogo  per  crescere”;  “Pronti?  si  parte!”;  “Adolescenti  a  scuola”; 

“Basta cavoli e cicogne!”; “Comunicare fuori e dentro la famiglia”; “Finestre sul mondo - i ragazzi 

e l'uso dei media”, “Il bambino e il nuovo mondo. Famiglia, scuola e altri perché”; “La vita fuori di 

me. Storie di adolescenti ai margini”;  “Viaggio nella affettività e nella sessualità”.

Aceti  è  oggi  responsabile  scientifico  dell'associazione  “Famiglia  per  un mondo unito” e  le  sue 

pubblicazioni sono frutto dei suoi studi e, soprattutto, della grande esperienza a contatto con le tante 

famiglie e giovani che ha incontrato e incontra nello svolgimento della sua attività e ricerca.

Il  Movimento  Famiglie  Nuove  ed  il  Movimento  Giovani  per  un  Mondo  Unito  promotori 

dell’iniziativa, sono lieti di invitarLa per questo momento di incontro ed allo svolgimento proprio 

del  convegno,  avendo  così  la  opportunità  insieme  ai  vari  soggetti  che  saranno  presenti,  di 

approfondire  il  rapporto  educativo  genitori-figli  proprio  per  l’offerta  di  tanti  modi  di 

comunicare,per alimentare la comunione nei vari modi della loro espressione.

Per ulteriori approfondimenti è possibile visitare i siti:

www.famiglienuove.org
www.psy-com.org
www.focolare.org

Per info: 
Famiglia Lopes 0909385155
Famiglia Iannucci 0909224409
Famiglia Santoro  0909240060  

http://www.famiglienuove.org/
http://www.focolare.org/
http://www.psy-com.org/


5. UMILTA’ … SERVIZIO … DEDIZIONE

“Cristo va dove noi non abbiamo il coraggio di andare: quando lo cerchiamo nel 

tempio, Lui è per la strada, quando Lo cerchiamo rivestito di gloria, Egli è sulla 

Croce”…! Sì, oggi più che mai, il Cristo ci invita a cercarlo nella  strada, luogo 

privilegiato  di  chi  si  mette  alla  ricerca  della  pecorella  smarrita  …,  luogo  di 

confronto e di incontro, luogo dove l’essere si arrende alla Verità e volentieri si fa 

illuminare da Essa.  Oggi,  purtroppo, abbiamo perso di vista ciò che il  “Verbo 

fatto Carne” ci ha insegnato duemila anni fa venendo nel mondo, ovvero l’umiltà, 

che non significa  mantenere  a  tutti  i  costi  posti  di  potere e di  privilegio,  non 

significa approfittare dei ruoli che si occupano a discapito di chi non li possiede 

…; umiltà è fare il primo passo, è andare incontro alle esigenze anche del più 

piccolo dei fratelli, è far comprendere al tuo prossimo che ci sei sempre …; umiltà 

è farsi povero con i poveri, piccolo con i piccoli, debole con i deboli! Oggi si sta 

dimenticando che Cristo è “venuto per servire e non per essere servito”. Ecco, 

allora, che avere delle responsabilità nella società e nella Chiesa significa “donarsi 

e non chiedere nulla”, abbassarsi (Kenosis) e “lavare i piedi” a chi è stato privato 

della  propria  dignità,  significa  porgere  la  mano  sapendo  di  rischiare  tutto.  Sì, 

servizio non è far carriera; servizio non è imposizione, servizio non è dominio … 

servizio è riuscire a vedere se stesso nell’altro. In questo tempo, in realtà, va di 

moda “l’armiamoci e partite”, perché si è perso di vista cosa significhi dedizione, 

cioè sporcarsi le mani in quella “vigna”, sempre più carente di “buoni operai” che 

sappiano dedicare tempo,  forze,  progetti  per il  bene degli  altri  e  della società. 

Allora, forse, bisogna comprendere che la vera gioia non è nelle cose, è in noi; 

che la felicità, quella duratura, la si può trovare solamente con un cuore libero da 

egoismi e compromessi,  perché … è solo mettendo amore che si  può davvero 

raccogliere amore!

Andrea Pinesi 



                                                   6. AGENDA DELLA CONSULTA 

• Giovedì 20 MARZO 2013- Via Crucis con Ufficio per la Pastorale 
Sociale e del Lavoro

• Sabato 18 MAGGIO 2013 - Veglia di Pentecoste con Ufficio Migrantes 
e Ufficio per l'ecumenismo e il dialogo.

• Domenica 1 SETTEMBRE 2013 - Giornata per la salvaguardia del 
creato; con Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro - Ufficio 
per l'ecumenismo e il dialogo – Caritas

Ogni evento liturgico sarà preceduto da un momento di approfondimento e/o 
formativo su temi di carattere sociale 


