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MMoonnttaallttoo  ee  ggllii  SSccoouutt..  UUnnaa  pprreesseennzzaa  ggrraaddiittaa  

  

Domenica 20 gennaio abbiamo accolto con piacere gli scout del 

Gruppo AGESCI Messina 3, impegnati nella pulizia della 

Villetta Baden-Powell. Al termine tutti insieme abbiamo 

partecipato alla S. Messa celebrata da Padre Lorenzo. 

Quindi un momento importante per i “Lupetti” del “Branco”: 

le Promesse al cospetto di Akela, Bagheera, Baloo, gli altri capi 

branco e, soprattutto, di genitori emozionati e commossi. 

Anche noi adulti scout ci siamo emozionati nel ricordare la 

presenza di lupetti, guide, esploratori, rover, scolte e capi del 

Gruppo AGESCI Messina 6 e del fazzolettone grigio, blu e 

rosso che non c’è più.  
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TTUUTTTTII  FFUUOORRII  
di Daniela Carnazza 

 
 
 

“Tutti fuori. Storie di libertà, umanità e 

inclusione a 40 anni dalla legge Basaglia” è il 

tema scelto per il 38º convegno della Caritas di 

Messina, che si è tenuto sabato 29 dicembre 

nell’Auditorium Mns. Fasola. 

 

 
 

Al convegno sono intervenuti p. Nino Basile, 

direttore della Caritas diocesana, l’Arcivescovo 

S. E. Mons. Giovanni Accolla, Beppe 

Dell’Acqua, già direttore dei servizi 

psichiatrici di Trieste e stretto collaboratore del 

dottor Basaglia (via skype per motivi di salute) 

e Fiorentino Trojano, già assessore al welfare 

del Comune di Catania. 

Presente il Vescovo Ausiliario Mons. Cesare 

Di Pietro. 

 

 

È stato inoltre proposto un estratto dello 

spettacolo della compagnia I giovani del 

Pirandello dal titolo “La libertà di essere 

folle”.  

Il convegno, che quest’anno è tornato nella 

storica data del 29 dicembre, ha rappresentato 

la terza tappa del percorso avviato lo scorso 

ottobre, con l’obiettivo di ricordare a tutti il 

profondo cambiamento apportato dalla Legge 

Basaglia e per fare il punto sullo stato di 

applicazione della legge stessa.  

 

 
 

Con questo appuntamento, la Caritas di 

Messina ha offerto un palinsesto di riflessione 

e di analisi critica rispetto all’oggi, alla realtà 

attuale e al cammino compiuto sino ad ora dai 

nostri servizi psichiatrici e di salute mentale, 

alla sensibilità sociale e culturale rispetto a 

questi temi, su cui si concentrano anche la 

raccolta dell’Avvento di fraternità 2018 e 

quella della prossima Quaresima di Carità 

2019.  

Entrambe le raccolte benefiche di quest’anno 

pastorale saranno interamente destinate a 

sostegno di borse lavoro, a favore di persone 

con disabilità mentale. 
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                                            MMaarrcciiaa  ddeellllaa  PPaaccee  
                                                                     di Patrizia Ciappina 
 
 

Spenti gli ultimi echi dei giochi pirotecnici, 

gioiosi e colorati, atti a salutare il moriente 

2018 ed il nascente 2019, il nostro sguardo si 

volge all'appuntamento annuale del 1° giorno 

dell'anno, che ci vede riuniti ai piedi del 

tradizionale albero di Natale di Piazza Cairoli.  

 

 

 
Intrepidi, nonostante il gelo serale ed in marcia 

per quella PACE tanto invocata e spesso e 

volentieri dribblata o violentata dai potenti 

della Terra, ci incamminiamo verso la chiesa di 

S. Maria del Carmine. 

 

 
 

 
 

A noi, "comuni mortali", è dato solo di poter 

diffondere questo messaggio: "PACE IN 

TUTTE LE TERRE", in corteo, l'uno accanto 

all'altro, bianco e nero, cristiano e musulmano, 

come unico ornamento una candela, accesa da 

quella Luce della Pace arrivata a noi lo scorso 

16 dicembre, o un cartello con il nome di un 

Paese in guerra.  
 

 
 

Avanziamo con solo l'eco dei nostri passi in un 

silenzio che non rattrista ma accomuna e ci fa 

sentire fratelli. 
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AAmmaa  iill  pprroossssiimmoo  ttuuoo    
aanncchhee  nneellllaa  ddiivveerrssiittàà  

                                            ddii  CCaarrmmeelloo  CCaassaannoo  
 

 

Si è tenuto presso il salone del cinema Lux di 

Messina il tradizionale appuntamento con la 

Befana di Meter& Miles, associazione che si 

occupa di progetti rieducativi per persone con 

handicap.  

 

 
 

Diversi i riconoscimenti consegnati a donne, 

uomini, Enti ed istituzioni che si sono distinti 

per l’impegno etico e civile nella società.  

Tema dell’anno: “Ama il prossimo tuo anche 

nella diversità”.  

L’evento giunto alla XXIV edizione è stato 

presentato dall’avv. Silvana Paratore che ha 

affermato come la diversità sia una fonte di 

arricchimento. 

 

 

 
 

La Comunità MASCI Messina 1 “Il Faro”, in 

particolare, ha ricevuto l’attestazione di merito 

per aver promosso il progetto “Un controllo 

per la vita”, una serie di appuntamenti di 

prevenzione sanitaria con controlli gratuiti nel 

belvedere del Santuario S. Maria di Montalto. 

Al termine della manifestazione è stata lanciata 

l’idea di costituire un forum delle associazioni 

messinesi per meglio perseguire gli obiettivi 

comuni. 

 

 
 

Onorati del riconoscimento: piano piano si 

costruisce, servizio dopo servizio, attenzione e 

amore per l'altro e tanto ancora da imparare. 
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                          SSeennttiinneellllee  nneellllaa  nnoottttee  
                                                                                    ddii  NNiinnoo  BBoonnggiioovvaannnnii  

 
 

Nell’ambito del progetto pastorale “Sentinelle 

nella notte” presso la chiesa “SS. Annunziata 

dei Catalani”, alcuni Uffici e organismi 

diocesani (Ufficio Liturgico, Ufficio 

Migrantes, Ufficio Missionario, Pastorale 

Giovanile Diocesana, Seminario Arcivescovile, 

Usmi) hanno proposto un’esperienza di 

adorazione eucaristica e missione territoriale 

rivolta soprattutto ai giovani della nostra città. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

" . . . e ti vengo a cercare anche solo per vederti 

e parlare perché ho bisogno della tua 

presenza."  È questo il titolo della seconda 

tappa della missione territoriale. 

A ricevere il mandato di “Sentinella” anche la 

nostra adulta scout Patrizia. 
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FFOOOODD  FFOORR  CCHHAANNGGEE  
IIll  cciibboo  cchhee  sscceeggllii  ppuuòò  ssaallvvaarree  iill  ppiiaanneettaa  

di  Lillo Brigandì

 

Alla libreria Colosi di via Centonze si è svolto 

l’incontro “Food for change – il cibo che scegli 

può salvare il pianeta”, promosso dal Comitato 

della Condotta Slow Food Valdemone con il 

patrocinio del Comune e della Città 

Metropolitana di Messina. Negli ultimi 100 

anni si è verificato un aumento globale della 

temperatura media della superficie terrestre di 

0,85° e si sono innalzati il livello dei mari e la 

temperatura degli oceani; sono aumentati 

l’acidificazione degli oceani, gli eventi 

climatici estremi e le alterazioni nei cicli vitali 

delle specie vegetali e animali.  

 

 
 

Secondo l‘IPCC- Intergovernmental Panel on 

Climate Change – entro la fine del secolo, in 

mancanza di limitazioni delle emissioni di gas 

serra, la temperatura media è destinata ad 

aumentare fino ad oltre 4 gradi, ma già con un 

aumento di 2 gradi si prevedono gravissime 

conseguenze ambientali e sociali. Slow Food 

ritiene che la produzione del cibo rappresenti 

una delle cause di tali cambiamenti, nonché la 

principale vittima. La modifica sostanziale 

dell’attuale sistema di produzione 

agroalimentare globale potrebbe diventare però 

una delle soluzioni in grado di combattere il 

cambiamento climatico.  

In linea con le direttive nazionali, condivise 

anche a livello regionale, l’appuntamento alla 

libreria Colosi ha proposto soluzioni positive al 

cambiamento climatico.  

 

 
 

Tra gli interventi, moderati dal referente 

ambiente di Slow Food Sicilia, Francesco 

Cancellieri, il collegamento con Paolo Pileri 

del Politecnico di Milano e componente del 

CER Lombardia di Slow Food, con Aurelio 

Angelini dell’Università di Palermo, direttore 

della Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia, 

l’intervento di Vincenzo Piccione del comitato 

tecnico scientifico dell’Istituto di Ricerca, 

Sviluppo e Sperimentazione sull’Ambiente ed 

il Territorio (IRSSAT) e della referente Area 

Salute di Slow Food Sicilia, Marta Ragonese. 

Le conclusioni sono state tratte dal portavoce 

di Slow Food Sicilia, Saro Gugliotta. 

 

 
 

In occasione dell’incontro è stato anche 

presentato il calendario ambientale 2019, 

promosso dall’associazione Centro Educazione 

Ambientale (CEA) Messina onlus e sostenuto 

da Slow Food Sicilia, giunto alla 8^ edizione. 
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PPPIIIUUU’’’   GGGIIIOOOCCCHHHIII      

PPPIIIUUU’’’   PPPEEERRRDDDIII   

(((ÈÈÈ   MMMAAATTTEEEMMMAAATTTIIICCCOOO!!!)))   
ddii  IIrreennee  MMaannggaannaarroo  

 
 
Sabato 26 gennaio, nel Salone delle Bandiere, 

interessante ed estremamente attuale la 

campagna nazionale contro i rischi del gioco 

d’azzardo, promossa dal gruppo messinese 

“Mettiamoci in gioco”. Si è constatato, sul 

piano locale e quindi a Messina, come si stia 

diffondendo in grandi proporzioni l’azzardo sui 

giochi presenti in strutture come slot 

all’interno di tabacchini, bar e in vere e 

attrezzate sale da gioco come il Bingo. 

Si sono evidenziati anche la diffusione del 

“gratta e vinci”, seguita dal Superenalotto e dal 

Lotto. 

 

 
 

Sono soprattutto gli uomini, gli avventori più 

frequenti di questi giochi ma negli ultimi anni 

purtroppo questa differenza si è assottigliata e 

vediamo anche le donne accanite giocatrici.  

La preoccupazione di questa associazione, 

oltre a tutti coloro che non condividono questo 

“passatempo”, è che gli avventori si affidano 

alle macchine da gioco per vincere denaro 

(sono quelli che praticamente vorrebbero dare 

un respiro alla loro precaria situazione 

economica). 

 
 

 

Quello che le associazioni di tutela, oltre alle 

istituzioni politiche, vorrebbero attuare per 

contrastare l’evolversi di queste pericolose 

nascite di nuove slot, di nuovi luoghi di 

frequentazione è imporre delle sanzioni ai 

“totem” non autorizzati, il divieto di pubblicità, 

la limitazione delle vincite, degli ingressi e 

altre stabilizzazioni.  

 

 
 

 

Si spera che questa campagna di 

sensibilizzazione sia rafforzata da numerose 

istituzioni, sindacati, organizzazioni che si 

spenderanno affinché anche i giovani non 

siano preda di queste iniziative.  
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CCoonncceerrttoo  ddii  NNaattaallee  
  

                    

 
 

Presso l’Auditorium “Mons. Fasola” l’orchestra 

Falcone Borsellino si è esibita a sostegno della 

ricerca e cura per la sclerosi multipla con 

musica barocca e romantica, brani di Strauss e 

natalizi, danze ungheresi in medley. 

Grazie ragazzi, bravissimi. 
 

 
 

        
 

PPrriimmaa  rriiuunniioonnee  ddeellll’’aannnnoo  ddeell  

CCoooorrddiinnaammeennttoo  DDiissaabbiilliittàà  
 

Si è svolta presso la sede della Caritas diocesana 

in Via Emilia la prima riunione del 

Coordinamento disabilità. All’ordine del giorno 

la programmazione del nuovo anno che prevede 

il 28 febbraio (giovedì grasso) il carnevale al 

Seminario vescovile con animazione, rustici e 

chiacchiere e il 6 oppure 7 aprile un workshop 

sulla disabilità all’Oasi “Madonna del Sorriso”. 

Si cercherà di organizzare nel corso dell’anno 

anche un incontro con l’Amministrazione 

comunale per sensibilizzare il problema delle 

barriere architettoniche.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNNOOOTTTIIIZZZIIIEEE      BBBRRREEEVVVIII   

22°°  aannnniivveerrssaarriioo  ddeellll’’iinnsseeddiiaammeennttoo  

ddii  MMoonnss..  GGiioovvaannnnii  AAccccoollllaa  
 

 
 

Anche il M.A.S.C.I. messinese festeggia il 

suo arcivescovo presenziando alla S. Messa 

tenutasi nella cattedrale di S. Salvatore 

Archimandrita. 

 

 
 

 

 
 

CCoonnssiigglliioo  NNaazziioonnaallee  aa  RRoommaa  
 

Si è svolto dal 25 al 27 gennaio 2019 al Park 

Hotel Aurelia il Consiglio Nazionale del 

MASCI 
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Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie 

tematica “il Senso civico” dedicato a Lampedusa porta d’Europa. 

La vignetta riproduce l’opera realizzata da Mimmo Paladino 

denominata “Lampedusa – Porta d’Europa”, un monumento alla 

memoria dei migranti che hanno perso la vita in mare, inaugurato 

nell’isola il 28 giugno 2008. Completano il francobollo la leggenda 

“LAMPEDUSA PORTA D’EUROPA”, la scritta “ITALIA” e 

l’indicazione tariffaria “B” (valore attuale € 1,10). Bozzettisti: 

Gaetano Ieluzzo e Mimmo Paladino. Stampa: Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.       

 

                            

   
   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

 

Il viaggio e l'avventura sono il tema portante del 

romanzo che porterà i lettori, attraverso questo 

libro, dell'ottocento siciliano (1826), in un mondo 

che oggi non esiste più e che, attraverso il libro, 

l'autore fa riemergere anche sotto il profilo storico 

di quel periodo. Conosceranno la chiesa rupestre di 

Bibbinello, detta "Del Giglio Bianco", da poco 

scoperta e le vicine catacombe; la chiesa scavata 

nella roccia sarà illustrata secondo diversi criteri 

interpretativi. Incontreranno il personaggio del 

"serparo - ciaraulo", che parla con i serpenti e 

guarisce dai loro morsi, poi faranno la conoscenza 

di un eremita con i suoi segreti. Visiteranno, nei 

minimi dettagli, una masseria fortificata del '700, 

un pranzo nobiliare, un fenomeno astronomico 

nella grotta di Bibbinello, una piantagione di piante 

officinali e un'antica farmacia con annesso 

laboratorio segreto, l'arrivo di due enigmatici 

cittadini francesi venuti da Marsiglia. lo scisma del 

1054, la scoperta di una lamina di bronzo propria 

di una setta eretica del II sec. d.C. e altro. La 

preparazione ad una secondo viaggio. La Chiesa 

rupestre di Bibbinello di Palazzolo Acreide è oggi 

visitabile. 

 

 

Paolo Oliva - “Bibbinello. I segreti della grotta” 
YouCanPrint Self-Publishing 
ISBN 978-88-926-1267-9 - Pagine: 160 
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DDDaaattteee   dddaaa   rrriiicccooorrrdddaaarrreee:::      
   

Tutte le domeniche ore 9 attività in sede- Ore 11,00 S. Messa a Montalto 

5 Febbraio 2019 ore 16,00: I Geositi di Messina - Pro Loco Faro Sup. ME 

5 Febbraio 2019 ore 19,30: Cena a casa accoglienza 

28 Febbraio 2019: Coordinamento disabilità al Seminario vescovile 

24 Marzo 2019: IV manifestazione “Un controllo per la vita” a Montalto 

 

 

DDDaaallllllaaa   ZZZooonnnaaa:::  

         9 Febbraio 2019: XIX Giornata di Raccolta del Farmaco 

       17 Febbraio 2019: Giornata del Pensiero a Curcuraci  

 

DDDaaalll   RRReeegggiiiooonnnaaallleee:::   
                                

       10 Febbraio 2019: 43° Consiglio Regionale a Trapani  

                             11-12 Mag 2019: 24° Incontro di Primavera a Terrasini (PA). 

 

   

DDDaaalll   NNNaaazzziiiooonnnaaallleee:::                              

       

       

        23-24 Febbraio 2019: Bottega Formazione a Roma 

                             17-19 Maggio 2019: Consiglio Nazionale e C.E. a Sacrofano 

   

   

DDDaaallllll’’’IIInnnttteeerrrnnnaaazzziiiooonnnaaallleee:::   
   

     2019: XXIV World Jamboree in West Virginia (U.S.A.);  

     21-25 Agosto 2019: X Conferenza Europea ISGF a Brema  

     8-10 Ottobre 2019: Consegna appello a Bruxelles  

    2020: XXIX World Conference I.S.G.F. in Spagna  
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