
1. INTERVISTA ALLE AGGREGAZIONI

Prende il via, a partire da questo numero, una nuova 
rubrica. Abbiamo invitato i relativi responsabili a 
rispondere a tre domande riguardanti le Aggregazioni 
aderenti alla Consulta, con l’intento di far  conoscere 
meglio la loro specificità ed i loro programmi. 
-----------------------------------------------------------------
La prima intervista rivolta al MEIC di Messina 
(Movimento Ecumenico di Impegno Culturale). 
Risponde il suo Presidente Prof. Luigi D’Andrea

D. Quali sono i fini e/o gli obiettivi della sua   
        aggregazione?
Il MEIC intende coniugare virtuosamente l’esperien-
za di fede in Cristo morto e risorto e la dimensione  
culturale  (che  pervade  ogni  ambito  della  vita  
umana), nella consapevolezza che una fede non pen-
sata con le categorie della ragione umana, non me-
diata nelle forme della cultura del nostro tempo, non  
adottata quale criterio per giudicare e magari scon-
volgere gli schemi culturali e gli atteggiamenti diffusi  
nel contesto sociale e spesso si direbbe imposti dalla  
moda o dal pensiero prevalente, non è una fede pie-
namente vissuta.

D. Quali attività avete realizzato nell'ultimo anno 
e quali iniziative avete programmato ?
Nell’ultimo anno abbiamo promosso incontri di lectio  
divina (esperienza che ormai da molti anni ci appar-
tiene, alimentando e qualificando  il nostro cammino  
ecclesiale), abbiamo promosso incontri biblici (prima  
sulla Genesi e adesso sull’Esodo), abbiamo organiz-
zato incontri di riflessione sul rapporto tra il mondo  
cattolico e la politica nel nostro Paese, nonché su al-
cune figure appartenenti al cattolicesimo liberale ita-
liano del secolo scorso (quale Carlo Arturo Jemolo),  
a  partire  dalle  riflessioni  proposte in  libri  recente-
mente pubblicati.

D. Come vivete il rapporto con la Consulta delle 
      aggregazioni laicali?
Cerchiamo  di  mantenere  un  rapporto  stretto  con  
Consulta  delle  aggregazioni  laicali,  apprezzandone  
assai il cammino avviato nel corso degli ultimi anni;  
siamo  certamente  agevolati  dalla  fortunata  circo-
stanza che Dino Calderone, Segretario della Consul-
ta  delle  aggregazioni  laicali,  appartiene  al  MEIC  
messinese! Comunque auspichiamo ulteriori occasio-
ni di incontro dei membri delle aggregazioni laicali  
per animare (o ravvivare …) il dialogo tra i laici che  
sono nella nostra diocesi  intorno al  contributo che  
possiamo e dobbiamo offrire all’intera città.

La seconda intervista alla COMUNITA' DI S. 
EGIDIO. Risponde la Dr.ssa Alessia Pesaresi

D. Quali sono i fini e/o gli obiettivi della sua   
        aggregazione?

La  Comunità  di  Sant'Egidio  nella  preghiera  
quotidiana  e nel  servizio  ai  poveri  cerca  di  vivere  
nelllo  Spirito  del  Concilio  Vaticano  II:  "Chiesa  di  
tutti e particolarmente dei poveri". Nell'amore per i  
poveri comunica la buona notizia del Vangelo a chi  
è' più lontano, povero e solo.
In  questo  tempo  difficile  nel  quale  risuonano  le  
parole  gridate  a  Gesù  sotto  la  croce:  "  Salva  te  
stesso", avvertiamo l'urgenza di far conoscere a molti  
la bellezza dell'amore del Signore che ha dato la vita  
per  i  suoi  amici.  La  crisi  infatti  si  supera  insieme  
scoprendo ogni giorno che c'è "più gioia nel dare che  
nel  ricevere".  Insieme:  la  grande  famiglia  di  Dio,  
dove si confonde chi aiuta con chi è' aiutato. 

D. Quali attività avete realizzato nell'ultimo anno e 
quali iniziative avete programmato ?

Il centro Maria Iurato per italiani e stranieri, dove  
ogni  sabato si  distribuiscono i  pacchi  spesa,  e'  un 
luogo  familiare,  accogliente.  Ed  ogni  sera  ci  si  
ritrova  per  la  preghiera  perché  nell'ascolto  della  
Parola di  Dio troviamo la forza e  quella speranza  
che  nessuno  ci  può  "rubare".Dal  mese  di  ottobre 
2012 il Centro Maria Iurato e' aperto anche tutte le  
mattine dalle 9.00 alle 14.00 a tutti gli anziani che  
desiderano  ritrovarsi  insieme.  Diverse  attività  si  
svolgono nel corso della mattina che si conclude con  
un pranzo! Gli anziani sono una risorsa ed una sfida  
per la Sicilia.

D. Come vivete il rapporto con la Consulta delle 
      aggregazioni laicali?

La Consulta e' uno spazio opportuno per riflettere  
insieme sulla nostra città e sul mondo, per trovare le  
risposte necessarie all'uomo ed alla donna del nostro 
tempo. Figli della Madre Chiesa ci sentiamo in 
profonda comunione con tutti i fratelli che in questa 
città operano per costruire un futuro più bello e  
pacificato.
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E' ora la volta dell'U.C.S.I. [UNIONE  
CATTOLICA  STAMPA  ITALIANA]

Risponde il responsabile Crisostomo Lo Presti

D. Quali sono i fini e/o gli obiettivi della sua   
        aggregazione?

L’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) ha come 
obiettivo fondamentale e primario la  diffusione e 
l’affermazione dei principi e dei valori  etico-morali 
cristiani nel mondo dei media. Dall’iniziale settore 
giornalistico  il  panorama  si  è  andato via  via 
allargando a tutto ciò che si integra e compete il 
rapporto con l’altro, attraverso i più variati mezzi 
della comunicazione.

D. Quali attività avete realizzato nell'ultimo anno 
e quali iniziative avete programmato?

L’attività associativa si esplica attraverso incontri di 
sezione provinciale con un contributo essenziale e 
ponderoso alla sezione siciliana (quella di Messina è 
la  più  numerosa della regione e una  delle più 
significative  a  livello  nazionale).  Rilevante  la 
presenza  dei  suoi  esponenti  nell’attività  della 
Diocesi, della Fraternità Francescana Frate Jacopa, 
in incontri e dibattiti. Valido anche il contributo alla 
Giornata  nazionale  delle  comunicazioni  sociali. 
Recente, infine, l’apertura della sede sociale c/o la 
Pastorale universitaria.

D. Come vivete il rapporto con la Consulta delle 
      aggregazioni laicali?

Il  rapporto con la Consulta è vissuto attraverso la 
presenza alle assemblee del presidente Crisostomo 
Lo  Presti e del tesoriere Marco Grassi (riveste il 
ruolo di  segretario) che operano attivamente per 
l’apertura dei  confini dell’Unione, attraverso un 
contributo di  idee nel  dibattito che si  sviluppa 
all’interno della Cdal. La comunicazione riveste un 
ruolo di collante fra la struttura e la società civile, 
nel rispetto della dialettica e dell’armoniosa valenza 
per l’affermazione delle idee e dei principi cattolici.

2. GESU’, LA VERA GIOIA,
 … LIBERA IL TUO CUORE!

[cronaca di una missione a P. Cairoli]
Un  messaggio  di  gioia,  d’amore,  di  speranza, 
d’incoraggiamento, di fiducia il gruppo “Padre nostro … 
Padre  di  tutti”  ha  voluto lanciare,  sabato  13  aprile  in 
piazza Cairoli,  a  tanti  giovani  che,  come di  consueto, 
passeggiavano e sostavano allegramente, progettando gli 
svaghi della serata. Tra squilli di cellulari, appuntamenti, 
fragorose  risate,  schiamazzi,  epiteti  coloriti,  tra  tanti 
volti che popolavano la piazza, in una tenda dimorava il 
Crocifisso di San Damiano, davanti al quale si è svolta 
una costante preghiera, ora guidata, ora silenziosa, e in 
un gazebo si proiettavano video con messaggi a sfondo 
religioso,  alternati  dal  karaoke!  Due  coppie, 
interiorizzando il mandato missionario ricevuto durante 
la  preghiera  iniziale,  si  aggiravano  simultaneamente 
nella  piazza  per  donare  ai  passanti  un  messaggino 
spirituale racchiuso in un rotolino di carta  colorata.  Si 
commentava  insieme,  si  dialogava,  creando  una  certa 
empatia,  cosa  non  sempre  facile,  vista  la  naturale 
diffidenza ed evasività della maggior parte dei giovani 
quando si sfiora l’argomento che mette in campo Dio! 
Tuttavia,  superato  il  primo impatto,  dopo esserci  fatti 
una cosa sola con loro, soprattutto attraverso il karaoke, 
si  entrava  pian  piano  in  sintonia,  i  nostri  mondi  si 
incontravano e convergevano su Gesù, Colui che è e dà 
la vera gioia,  quella che,  per dirlo con le parole di un 
bellissimo canto di Mons. Frisina, costruisce il mondo e 
porta luce nell’oscurità, la vera gioia che vola sopra il 
mondo e il peccato non potrà fermarla, la vera gioia che 
non consuma il cuore, ma lo rende libero e sereno. Così, 
pian piano, tra una battuta e l’altra,  tra un canto e un 
ballo, la nostra “cappelletta  di strada” si è popolata di 
giovani che, accomodati su un tappeto, scrivevano una 
preghiera su un cartoncino e lo ponevano ai  piedi  del 
Crocifisso.  Quale  gioia  nei  nostri  cuori  per  aver 
collaborato con Dio per accendere in loro una piccola 
scintilla,  per  averli  aiutati,  anche  solo  per  qualche 
attimo,  a  sostare  in  silenzio  davanti  a  Gesù,  per 
affidargli  le  proprie  preoccupazioni,  i  propri  sogni,  la 
propria  vita!  Andando  oltre  qualche  sorriso  beffardo, 
come  Zaccheo,  tanti  giovani,  quel  sabato  pomeriggio 
hanno incontrato in una piazza, attraverso la Parola, il 
dialogo, un sorriso, un abbraccio, un canto, un video … 
lo  sguardo  di  Gesù  e  gli  hanno  aperto,  forse 
inconsapevolmente,  la  porta  del  loro  cuore!  Sono  i 
prodigi  dell’Amore donato, di quell’Amore che spesso 
andiamo  cercando  chissà  dove  e  come,  quando  ce 
l’abbiamo  dentro  e  abbiamo  paura  di  scoprirlo  e 
rivelarlo! Sono i prodigi di quel Tesoro che, una volta 
scoperto  nella  propria  vita,  non  può  essere  custodito 
gelosamente  per  sé,  ma  dev’essere  condiviso  e 
testimoniato  con  semplicità,  coerenza,  coraggio, 
delicatezza  e  decisione.  Allora  sì  che  “la  vera  gioia 
libera il tuo cuore, ti rende canto nella libertà … e tutti 
unisce come in un abbraccio e tutti ama nella carità”. 

Maria Pia Bonanno



INCONTRO  ECUMENICO
ECUMENICAL MEETING

OEKUMENISCHES TREFFEN
St. George’s Church
Via  Pirandello,  24

TAORMINA
Giovedì 23 Maggio  2013, ore 19:00

FESTA DELLO SPIRITO
CELEBRATION OF THE HOLY SPIRIT
FEST DES HEILIGEN GEISTES

parlare  “in lingue” diverse
per riconoscersi,  capirsi,  pregare  insieme



Nello scorso numero abbiamo lanciato un servizio 
che la Consulta desidera proporre a tutti gli aderenti 
alle Aggregazioni che ne fanno parte. 
Si tratta del “prestito” di libri che alcuni di “buona 
volontà” mettono a disposizione della collettività. 
Riteniamo di partire subito con il poco che abbiamo, 
ma con l'intento di coinvolgere molti altri.
Disponiamo dei seguenti volumi:
- Bergoglio, Skorka, "Il cielo e la terra", Monda-
     dori, 2013
-   Bergoglio, "Guarire dalla corruzione", Emi, 2013
-  "Progetto Camaldoli-Idee per la città futura" 
- "Coscienza", la rivista bimestrale del Meic 

Chi è interessato a fruire del prestito, lo segnali a 
mezzo email all'indirizzo della Consulta: 
consultalaicimessina@hotmail.it

Esortiamo poi tutte le Aggregazioni a mettere a 
disposizione di questa iniziativa libri, riviste, 
pubblicazioni. La disponibilità va segnalata 
sempre allo stesso indirizzo mail. 
Concorderemo le modalità.

BUONA LETTURA A TUTTI!

 AGENDA DELLA CONSULTA 

Da segnare nella nostra Agenda:
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

VI PIACE QUESTA NEWSLETTER? 

AIUTATECI ALLORA A  DIFFONDERLA 

SEMPRE PIU'!

SE LE AGGREGAZIONI CI FANNO 

PERVENIRE GLI INDIRIZZI MAIL DEGLI 

ADERENTI O SIMPATIZZANTI CHE 

DESIDERANO RICEVERLA, LA 

SPEDIREMO VOLENTIERI. GRAZIE

5. UN LIBRO IN PRESTITO
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