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INTRODUZIONE  

 
 
 Ascoltare, osservare, discernere: tre azioni che contrassegnano quotidianamente lo 
stile delle caritas. Un modo di essere e di stare accanto a tutti e in particolare a quanti    
vivono situazioni di disagio e di precarietà, cercando di assumere gli atteggiamenti di    
Gesù, che si è fatto povero per andare incontro all’umanità. 
  
 Il titolo del Rapporto Povertà 2012-2013 “Affrontare la crisi costruendo Comuni-
tà”, esprime e manifesta con chiarezza la missione della Caritas diocesana, che non si    
identifica con la semplice e pura assistenza, né con la distribuzione di beni di prima       
necessità o con l’erogazione di servizi assistenziali, ma si qualifica nella promozione di   
comunità responsabili, portatrici di speranza e condivisione. Infatti, il fine per il quale  
operiamo è quello di favorire la presa di coscienza della comunità cristiana, in primis 
quella parrocchiale, chiamata sull’esempio del Maestro a farsi carico dei fratelli più       
deboli: “Qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l’avete fatto a me”.     
Vedere Cristo nel fratello, in ogni persona e preferenzialmente nei poveri, non è per nulla 
semplice, perché richiede ai volontari Caritas uno stato di conversione permanente al 
Vangelo nella sua verità ed essenzialità.   
 
 Il racconto di alcune storie, inserite nel report, consente di conoscere uno spaccato 
di umanità che si muove tra nuove e vecchie povertà e descrive il momento storico che 
stiamo vivendo, segnato da una vera e propria emergenza sociale alla quale si può porre 
rimedio attraverso il contributo attivo di tutti i componenti della società, soggetti pubblici 
e privati, istituzioni civili e religiose. Con una media di due azioni e almeno quattro incon-
tri per ciascun caso, con 288 famiglie “ascoltate” e 572 interventi effettuati, gli oltre cento 
operatori dei 22 Centri di ascolto   della Diocesi (quello diocesano, che ha sede alla         
Caritas, in via Emilia 19, e gli altri distribuiti in diverse parrocchie) si è cercato di dare  
qualche risposta.  
 
 Ringraziamo il buon Dio per quanto si è potuto fare mediante i vari interventi     
effettuati attraverso i centri di ascolto e le Caritas parrocchiali raggiungendo  un totale di  
110 mila euro per affitti, bollette, acquisto di libri, farmaci, contributi per altre necessità. 
L’azione della Caritas Diocesana è principalmente condivisione che intende  sviluppare 
innanzi tutto relazioni umane e fraterne, capaci di avviare e sostenere percorsi di            
responsabilizzazione e processi di autonomia.  
 
 Auspico che il Rapporto Povertà 2012-2013 possa aiutarci a saper leggere le         
povertà del nostro territorio e spronarci nel trovare sinergicamente strategie efficaci per 
conoscere le cause della povertà e contrastarla.  
  
 Lo Spirito Santo illumini e riscaldi il cuore e l’intelligenza di chi opera per il bene 
comune. 
 

Il Direttore  
Don Gaetano Tripodo  



“L’educazione alla povertà è un mestiere difficile: per chi lo insegna e per chi lo impara. 
Forse per questo il Maestro ha voluto riservare ai poveri la prima beatitudine.”           

Don Tonino Bello 

 

 Oggi la povertà è una delle sfide cruciali che anche la nostra città deve affrontare. Il 
sistema di welfare a cui siamo abituati sta cambiando: a fronte del calo forte di risorse, 
nuove povertà emergono con durezza. Poiché la povertà è strettamente connessa alla fra-
gilità e alle debolezza, una comunità che sa prendersi cura della fragilità e della debolezza 
sa costruire una rete di relazioni in cui ad ognuno sia data la possibilità di vivere appieno 
la sua vita.  

 Occorre quindi costruire, sviluppare, mantenere questa rete di relazioni affinchè 
ogni CdA sia capace di affrontare sfide sempre nuove e difficili. Per queste sfide dovremo 
mettere in gioco non solo risorse economiche, ma risorse di comunità. La comunità è il 
luogo reale e vero delle relazioni: nelle relazioni e nelle risorse in esse presenti, i bisogni 
possono trovare risposta e le fragilità sostegno e cura. La comunità è il luogo della prossi-
mità che permette di incontrare le debolezze e dall’incontro costruire percorsi di accom-
pagnamento.  

 I Centri di Ascolto Caritas devono continuare a crescere come luoghi accoglienti del 
bisogno, della sofferenza, della difficoltà e mettere a frutto quanto nella comunità può di-
ventare ricchezza per l’altro. In una rete di relazioni rinnovata ogni persona, in particolare 
la più debole e fragile, è risorsa: è necessario passare da una logica dell’assistenza ad una 
logica di progetto, che richiede alla persona esercizio di responsabilità e riconosca i suoi 
diritti. Affrontare il tema della povertà significa anche considerare il nostro stile di vita e 
affrontare il grande tema di una rinnovata scelta di sobrietà da parte di tutti. Occorre una 
maturità culturale che richiede un cambiamento di mentalità di ognuno. Tutto questo ob-
bliga a scegliere una logica di sussidiarietà che potremmo definire autentica: oggi spesso 
la solidarietà appare “compassionevole” e la sussidiarietà fatta di delega “scaricabarile” al 
pubblico o al privato.  

 Sussidiarietà oggi significa costruire un’interazione profonda tra soggetti, enti, as-
sociazioni, persone cittadini, che sia in essenza costruzione di relazioni verticali e orizzon-
tali, in cui ognuno possa contribuire ad un progetto condiviso di bene comune. Il tema 
della povertà non riguarda solo situazioni di marginalità, ma è questione di bene comune, 
riguarda i diritti, le tutele e le responsabilità di tutti i cittadini. E’ chiaro dunque che la 
questione delle povertà non è solo questione economica, ma innanzitutto una questione di 
comunità e di relazione. 

Chiara Pistorino                                                                                                                                   
Referente Diocesano CDA  

 



 Dopo circa vent'anni di servizio volontario presso un centro di ascolto Caritas, non 
è per niente facile scegliere e raccontare una storia che possa rappresentare un'esperienza 
veramente significativa, perchè tanti sono i volti e le vicende che si affacciano alla memo-
ria. Proverò a parlare di Giovanni e Angela (nomi inventati), una coppia che viveva in un 
tugurio non distante dalla mia parrocchia in pieno centro, fra cani randagi e tanta desola-
zione. Lui percepiva una modesta pensione di invalidità; vivevano insieme, dopo aver rot-
to ogni legame con le rispettive famiglie d'origine.  
 
 Avevano bisogno di tutto, principalmente del conforto di qualcuno disposto ad a-
scoltarli e comprenderli. Dopo una serie di incontri, che erano serviti a conoscerci e a fa-
miliarizzare, un giorno manifestarono al parroco l'intenzione di unirsi in matrimonio 
"davanti a Dio" (queste le testuali parole). Angela aspettava un bambino da qualche mese 
e, su nostro consiglio, lei e Giovanni cercarono di riprendere i contatti con le rispettive 
famiglie. Dopo qualche tentativo andato a vuoto, riuscirono a ristabilire un legame affetti-
vo con i parenti. Timidamente ci chiesero se potevano, con il nostro aiuto, usufruire del 
saloncino della parrocchia per un momento di convivialità, dopo il matrimonio. Il parroco 
diede il permesso e tutto il gruppo di volontarie (cinque signore) in pochi giorni organizzò 
sia la cerimonia in chiesa che il rinfresco e la torta nuziale. Una volontaria riuscì, a sorpre-
sa, a portare anche le bomboniere con relativi confetti da donare agli invitati. Gli sposi e-
rano felici, avevano visto trasformarsi in realtà il loro sogno. Dopo alcuni mesi, Angela 
diede alla luce un bimbo meraviglioso che con orgoglio volle farci conoscere. Per il batte-
simo del bimbo, grazie al coinvolgimento della Caritas parrocchiale e della comunità, co-
me era già avvenuto in occasione del matrimonio, si diede l'opportunità a Giovanni e An-
gela di festeggiare l'evento.  
 
 Attualmente si continua a mantenere un rapporto cordiale e di aiuto con questa 
famiglia che vive, già da tempo, in casa della mamma di Giovanni.  
  

Anna Raffa 
CDA parrocchiale “S. Andrea Avellino” 

 
 
 
 

N.B. Pur mantenendo la veridicità della storia raccontata, per tutelare la privacy delle persone, i nomi 
utilizzati sono di pura fantasia.  



Rosaria giovane donna, con un figlio di 9 anni e in attesa di un altro, lavorava al nord, 
costretta a ritornare in Sicilia,  perché il suo compagno  tossicodipendente, non  
era in grado di mantenerla, non potendo contare sulla famiglia  di origine , occupa 
una casa abbandonata , si rivolge a noi perchè le mancano : un piano cottura , un 
letto, un tavolo, delle sedie, un frigo etc; dopo averla accolta, ascoltata e fatto di-
scernimento,  abbiamo coinvolto la nostra comunità, che si è adoperata per arre-
dare l’ambiente , dandole cosi un aspetto decoroso e dignitoso pur nella sua es-
senzialità. Viene regolarmente al nostro CDA, l’aiutiamo con gli alimenti, con la 
fornitura di qualche bombola di gas ed altro. Riguardo la gravidanza prima 
l’abbiamo orientata e poi  accompagnata presso il presidio ospedaliero, le siamo 
vicini, attenti  ai suoi bisogni. 

 
Giuseppe affetto da nanismo, viveva in un monolocale squallido,  sporco, al massimo del 

degrado, solo e ammalato; dietro nostro interessamento sono intervenuti le assi-
stenti sociali, che hanno provveduto prima , per la pulizia della casa , poi per il su-
o ricovero in una casa di cura; attualmente si trova in una casa di riposo della pro-
vincia. 

 
Filippo, sposato senza figli,  faceva il pasticciere, licenziato da qualche anno, saltuaria-

mente  fa qualche ora come giardiniere, ma non riesce a pagare l’affitto così pure  
le bollette, lo aiutiamo con gli alimenti e periodicamente anche altro. 

 
Maria, madre di due ragazzi, di cui uno detenuto nel carcere minorile fino all’anno scor-

so, ora agli arresti domiciliari, il marito in seguito all’infarto non lavora, i parenti 
mantengono le distanze. Chiedeva un lavoro che siamo riusciti a trovare come   
domestica presso una famiglia.  

 
Nunzia vive col suo compagno, da anni entrambi senza lavoro; non hanno ancora rag-

giunto l’età per percepire la pensione sociale, lei ha una salute abbastanza  preca-
ria, lui ha seri problemi mentali, avrebbe tutto il diritto di usufruire di una pen-
sione d’invalidità, ma per una serie di inconvenienti non dipesi dalla nostra dispo-
nibilità e soprattutto per la sua personalità disturbata, non ha voluto sottoporsi 
alle visite di controllo richieste dalla commissione medica. 



 Oggi abbiamo l’opportunità di condividere con voi  la nostra esperienza al CDA, ci 
siamo limitati a citare solo alcuni casi , ma la lista è molto ricca di persone con simili pro-
blemi. E’ importante sottolineare che con alcuni di loro si è stabilito qualcosa di più di un 
semplice ascolto, si è creata una relazione umana, basata sulla fiducia, sulla comprensione 
e sulla condivisione. Grazie al CDA possiamo  entrare nel tessuto umano e sociale del no-
stro territorio, e quindi di venire a conoscenza di una realtà fatta di miseria e di crisi di 
valori etici e culturali.  
 
 Un grazie va alla Caritas Diocesana, nostro punto di riferimento e nostro faro che 
ci illumina, ci sostiene e ci guida  in questo cammino che richiede “la fatica del camminare 
accanto e la presa di coscienza che un problema non va solo affrontato, ma possibilmente 
risolto”. Tutto questo ci impegna a soddisfare al meglio i bisogni dei nostri fratelli , desi-
derosi di uscire da uno stato di precarietà. Mi piace concludere con il messaggio del Papa, 
“ solo guardando il mondo dalla periferia è possibile immedesimarsi davvero nelle ferite 
che tanti fratelli e sorelle si portano dentro.” 
 

Graziella Lodato  
CDA parrocchiale “Don Guanella”  

Villaggio Aldisio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.B. Pur mantenendo la veridicità delle storie raccontate, per tutelare la privacy delle persone, i nomi 

utilizzati sono di pura fantasia.  

Giovanni ha 50 anni, in passato tossicodipendente, è stato in comunità, soffre di cirrosi 
epatica e di depressione, non lavora, è separato  in seguito ad un incidente strada-
le  avvenuto l’anno scorso, su sua richiesta siamo andati a trovarlo a casa, vive da 
solo , non riesce a camminare per i danni riportati alla gamba , è in preda al dolo-
re e alla paura, chiede un’ambulanza per andare in ospedale per la visita di con-
trollo, vedendo la necessità ci mobilitiamo  in tal senso. Da quel momento diventa 
assiduo frequentatore del nostro centro; ha bisogni economici, vive di un sussidio 
d’invalidità, di cui  € 50,00 li dà al figlio minorenne che vive con la madre. In lui si 
avverte  principalmente il bisogno di parlare ,di essere ascoltato e spronato ad a-
vere speranza e fiducia nella vita.  

 
Concetta  madre di due ragazzi, soffre di depressione, ha problemi nel governare la casa 

e la famiglia, il marito non lavora a causa dell’infarto, non possono contare sulla 
famiglia di origine, l’abbiamo aiutato, venendo incontro all’acquisto dei libri e 
materiale didattico oltre che per la spesa e continuiamo ad  aiutarla anche con il 
pagamento di qualche bolletta . 



CDA / Parrocchie Iscritti al 
Corso di 

Formazione 

Affiancamento 
CDA  

Diocesano 

CDA San Paolino – Mili 6 2 

CDA S. Domenica – Tremestieri 4 0 

CDA Zonale Pistunina 2 1 

CDA “Don Guanella” – Villaggio Aldisio 9 3 

CDA Villaggio Santo 4 3 

CDA “S. Maria di Gesù” – Provinciale 2 1 

Parrocchia S. Lucia S.C. 14 5 

Parrocchia S. Maria delle Grazie – Bordonaro 2 2 

Parrocchia S. Maria delle Lacrime – Villaggio S. Annibale 2 1 

Parrocchia S. Nicola di Bari – Zafferia 5 2 

Totale Messina Sud 36 20 

La formazione si è articolata in 7 incontri durante tutto l’anno pastorale: un primo incon-
tro introduttivo, 3 incontri di formazione base e 3 incontri di formazione permanente. 
L'argomento generale della formazione è stato “Caritas: organismo pastorale con 
prevalente funzione pedagogica. Per essere con la comunità animatori e te-
stimoni di umanità”. I volontari iscritti sono stati 111 appartenenti sia ad alcune par-
rocchie dove ancora non è presente il centro d'ascolto che ai vari CdA della diocesi. Hanno 
partecipato agli incontri anche i volontari di S. Lucia sopra contesse e del vicariato faro 
che durante l'anno sono stati, insieme ai parroci, protagonisti della nascita del Centro d'A-
scolto in questi territori e per i quali sono stati fatti anche degli incontri formativi sul ter-
ritorio. La partecipazione agli incontri in termini numerici è stata costante, invece la par-
tecipazione in termini di contributo agli argomenti affrontati non è stata sempre all'altez-
za delle conboscenze/competenze degli operatori questo oltre ad imporre una riflessione 
ci giuda a ripensare anche in termini logistici l'organizzazione del prossimo percorso for-
mativi. 

Dati dal 1 ottobre 2013 al 31 maggio 2014 



Parrocchia S. Maria di Pompei 8 2 

Parrocchia S. Luca 3 0 

CDA “S. Rosa da Lima (Parrocchia S. Domenico) 12 0 

CDA Interparrocchiale “S. Eustochia” – S. Licandro 7 1 

CDA “Vicariato Faro” 11 3 

Messina Nord 41 6 

CDA “Oasi Madre Teresa” - Venetico  4 0 

CDA “Oratorio della Speranza” - Giammoro  2 0 

CDA S. Sebastiano - Barcellona P.G.  0 0 

CDA “Porto Salvo” - S. Tersa Riva 0 0 

Totale Provincia  6 0  

Totale 111 32 

CDA / Parrocchie Iscritti al 
Corso di 

Formazione 

Affiancamento 
CDA  

Diocesano 

Parrocchia S. Caterina 5 1 

CDA S. Andrea Avellino 5 4 

Parrocchia S. Luigi – Camaro inf. 6 0 

CDA “Don Orione” 2 0 

Parrocchia S. Camillo 2 0 

Parrocchia S. Giacomo 2 1 

Parrocchia S. Paolo – Camaro inf. 1 1 

Parrocchie Catarratti e Bisconte 0 0 

Messina Centro 23 7 

 
L'affiancamento ad CdA diocesano è anch'esso momento formativo, occasione di confron-
to, conoscenza reciproca e condivisione dello stile di servizio. Momento privilegiato che ci 
fa sentire parte di un'unica Chiesa, presente accanto a tutti i fratelli che chiedono ascolto e 
conforto. Ogni settimana sono almeno 4 i volontari parrochiali che fanno ascolto al CdA 
diocesano: quest'anno sono stati 32 i volontari che hanno dato la loro disponibilità ap-
partenenti a 16 CdA. Il numero dei volontari risulta quindi ristretto a confronto col nu-
mero complessivo dei volontari dei CdA, inoltre ci sono alcuni CdA parrocchiali che non 
hanno mai fatto quest'esperienza. 

Una delle novità di quest'anno è stata la conoscenza degli operatori dei vari CdA di alcune 
delle opere segno presenti nella nostra Diocesi: le opere conosciute sono state 6 e gli ope-
ratori coinvolti 30. E' stata un'esperienza positiva per tutti: le strutture che ci hanno ac-
colto sono state non solo disponibili ad incotrare e raccontare il loro servizio ma hanno 
vissuto queste occasioni di incontro come stimolo a fare rete e collaborare fattivamente 
nell'accoglienza delle situazioni di disagio di quanti si rivolgono a tali servizi. 



Centri di Ascolto / Parrocchie Famiglie Interventi 

CDA “Don Guanella” – Villaggio Aldisio 12 30 

CDA “Oasi Madre Teresa” – Venetico 31 82 

CDA “S. Maria di Gesù” – Provinciale 12 17 

CDA “S. Rosa da Lima (Parrocchia S. Domenico) 8 37 

CDA Interparrocchiale “S. Eustochia” – S. Licandro 2 4 

CDA Vicariato Faro 8 11 

CDA Villaggio Santo 12 52 

Parrocchia S. Camillo 11 43 

Parrocchia S. Lucia S.C. 1 2 

Parrocchia S. Maria delle Grazie – Bordonaro 2 4 

Parrocchia S. Maria delle Lacrime – Villaggio S. Annibale 15 39 

Parrocchia S. Nicola di Bari – Zafferia 2 3 

Parrocchia S. Paolo – Camaro inf. 13 35 

Parrocchie Catarratti e Bisconte 3 7 

Totale 132 366 

Gli interventi di seguito riportati sono quelli che i CdA parrocchiali hanno 
realizzato in collaborazione con il CdA diocesano. Come si evince dai numeri 
non tutti i centri d'ascolto si rivolgono al CdA diocesano e questo, se da una 
parte potrebbe essere letto come segno di autonomia, dall'altro ci deve far 
riflettere sulla nostra capacità e voglia di lavorare insieme. Così quest'anno 
abbiamo dedicato la giornata del lunedì all'accoglienza, ascolto e discernimento 
comune proprio con gli operatori e parroci dei centri d'ascolto. Questa scelta 
è innanzitutto segno di attenzione e supporto ai singoli CdA ed alle Parrocchie, ma vuole 
essere anche una risposta concreta alle competenze e difficoltà degli operatori 
nell'accompagnamento delle famiglie ed è inoltre un momento di confronto. 

Confronto che aiuta, sia nell'avere uno stile comune di intervento e di 
comunicazione, ma anche nel sentirsi accompagnati nelle scelte di intervento. 
Sono numerose le famiglie prese in carico dai singoli CdA, numero che è 
cresciuto negli ultimi anni e che è destinato ad aumentare: è necessario quindi 
che i CdA crescano in autonomia (non solo economica) e consapevolezza del loro 
ruolo sul territorio, per essere sempre più, ma soprattutto sempre meglio, 
“antenne” del territorio in cui operano.  



 
 

 
 

CDA Diocesano totale di cui migranti 

Ascolti effettuati 489 102 

Famiglie 156 22 

Interventi 206 32 

  Famiglie Interventi 

CDA Diocesano 156 206 

CDA - Parrocchie 132 366 

Totale 288 572 

Zona Famiglie Interventi 

Messina Sud 56 147 

Messina Centro 27 85 

Messina Nord 18 52 

Provincia 31 82 

Suddivisione per zone: 

Dati dal 1 luglio 2012 al 31 dicembre 2013 



 

Dati dal 1 luglio 2012 al 31 dicembre 2013 



 

Dati dal 1 luglio 2012 al 31 dicembre 2013 



Parrocchia S. Camillo   
Viale Principe Umberto, 89  

Tel: 090.719375 

Centro di Ascolto “San Giacomo” 
Via Buganza 54 c/o Parrocchia  
Lunedì ore 16.30 - 17.30 
Tel: 090.696329 

Centro di Ascolto “Santa Caterina” 
Via Centonze 9 c/o Parrocchia  
Mercoledì ore 17.30 - 18.30 
Tel: 090.771047 - 331.3698279 

Centro di Ascolto  
“S. Maria Addolorata”  
(S. Andrea Avellino) 
Via La Farina - Messina 
Martedì: ore 9.00 - 10.30 
Tel: 090 2934833 - 090 713869 

Parrocchia S. Paolo 
Camaro Inf.   

Via Catarra Lettieri  
Tel: 090 671302 

Parrocchia SS. Annunziata 
Camaro S. Luigi 
Tel: 090.670533 
Fax 090 6408865 
Lun. 16.00 –18.00 Ven. 9.30 - 12.00 

Centro di Ascolto “Don Orione” 
Via Tortona c/o Parrocchia  
Mercoledì ore 16.00 - 17.00 
Tel: 090.696170 - 090.2930404 

Centro di Ascolto “S. Paolino” 
Via Nazionale Mili marina (ME) 
Giovedì ore 18.00  
Tel. 090.881716 

Centro di Ascolto “Il Dono”  
Via Consolare Valeria, 262 
Tremestieri - Messina 
Martedì ore 17.00 - 18.00  
Tel : 090.621361  

Centro di Ascolto  
“San Nicolo di Bari”  

Piazza S. Nicolò - Zafferia 
su appuntamento  

Tel: 090.613181 

Centro di Ascolto “Don Guanella” 
Via G. Benincasa Vill. Aldisio - Messina 
Martedì ore 10.00 - 11.00  
Tel:  090.689398 - 090.683031 

Centro di Ascolto Vicariale  
Sacra Famiglia  

Orfanotrofio S. Antonio 
Via C. Valeria, 226 – Pistunina (ME) 

Giovedì ore 18.00  
Tel. 090.621237 

Parrocchia “Madonna delle Lacrime”  
Via Comunale  
Santo Bordonaro (ME) 
Tel./Fax  090.686328 - 090.688179 

Centro di Ascolto 
“S. Maria della Consolazone”  
Via Comunale Santo - Messina 
c/o Parrocchia  
Martedì ore 9.00 - 11.00 
Mercoledì ore 9.00 - 11.00 
Tel : 090.6810217 

Parrocchia “S. Maria delle Grazie”  
Via E. Cianciolo 
Bordonaro (ME) 
Tel./Fax  090.688749 - 090.688179 

Centro di Ascolto “S. Maria di Gesù”  
Via Catania - Messina 

Lunedì e Giovedì ore 16.30 - 17.30 
Mercoledì ore 10.00 - 11.00 

Tel: 090.2935926 

Centro di Ascolto “S. Lucia”              
venerdì 17.00 - 18.30 
via Comunale, 149 -                               
S. Lucia sopra Contesse 
Tel.  090.61500  
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Centro di Ascolto “S. Eustochia” 
Rione S. Licandro, Messina 
Mercoledì ore 9.30 - 11.30 
Giovedì ore 10.00 - 12.00 
Tel: 090.345747 

Centro di Ascolto “S. Rosa da Lima” 
Via Manzoni, 47 - Messina 
Lunedì e Venerdì ore 9.30 - 11.30 
Giovedì ore 16.30 - 18.00 
Tel/Fax: 090.41025 

   Parrocchia “S. Matteo” 
Piazza S. Giovanni Bosco 

Giostra, Messina 
Tel: 090.48428 

Centro di Ascolto “San Luca”  
Via Fratelli del Mare 3, Messina 
Venerdì ore 16.30 - 17.30 
Tel: 090.41417 

Parrocchia “S. Maria di Pompei”  
Viale Regina Margherita - Messina 
Martedì ore 9.30 - 11.00  
Giovedì ore16.00 - 17.00  
Sabato 10.00 - 11.00 
Tel./Fax: 090.57320631 

Centro di Ascolto Vicariale -  Faro 
Via Regina Elena - Faro Superiore 
Martedì ore 16.00 - 17.00 
Tel: 324.7976640 

CDA Oratorio della Speranza 
S. Maria del Rosario, Via Libertà 1 
Giammoro (ME) 
Giovedì 16.30 -18.00 
Tel./Fax: 090.9384020 

Basilica S. Sebastiano  
via Alfieri ang. via Carducci 
Barcellona P.G. (ME) 
Lunedì e Giovedì ore 10.00 - 12.00 
Mercoledì ore 16.00 - 18.00 
Tel. 090.9798007 - Fax 090.9706689 

CDA Oasi Madre Teresa 
Piazza Madonna delle Grazie, 1 
Venetico Marina (ME) 
Martedì 9.30 - 11.30 
Mercoledì 17.30 - 19.30 
Tel. 090.9920736 - 3248270115 

S. Maria Assunta 
Piazza Annunziata, 1 
Francavilla di Sicilia (ME) 
Tel./Fax  0942.966049 

Basilica S. Nicolò di Bari  
Piazza Duomo 
Taormina (ME) 

Tel. 0942.23123 - 
Fax  0942.628431 

Sacro cuore di Gesù - S. Venera     
Via Francavilla - 98030  
Trappitello (ME)  
Tel: 0942.50210 

S. Maria di Porto Salvo 
Via Francesco Crispi, 221 
S. Teresa di Riva (ME) 
Martedì ore 9.00 - 11.00  
Tel. 0942.751532 

Via Emilia 19, Messina 
Martedì 16.00 - 18.00 
Giovedì 10.00 - 12.00 
Tel./Fax: 090.6409337   
Tel.: 090.9146045 - 393.0733440 
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Se sapessimo ascoltare Dio, sentiremmo che ci parla. Infatti Dio parla. 

Ha parlato per mezzo del suo Vangelo. 

Parla pure per mezzo della vita, questo nuovo vangelo di cui noi stessi        

scriviamo ogni giorno una pagina. 

Ma, siccome la nostra fede è troppo debole e la nostra vita troppo umana,      

di rado riceviamo il messaggio di Dio. 

Per aiutarci ad intenderlo, all’inizio della nostra vita di amicizia con il Cristo, 

possiamo immaginare quel che ci direbbe se Lui stesso traducesse                     

il suo Vangelo per gli uomini e donne del nostro tempo. 

 

Michel Quoist 


