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IN PRIMO PIANO
1. “Educare alla vita buona del Vangelo e Servizio di Carità”
Nell’ambito del Percorso di Formazione al Ministero
della Carità, organizzato dalla Caritas diocesana,
oggi, don Vincenzo Sorce terrà alle ore 16.00,
presso il Punto Incontro Giovani “Padre Giovanni
Messina” in Via Foro Umberto I, 29, Foro Italico a
Palermo, un Seminario di Approfondimento sul
tema “Educare alla vita buona del Vangelo e
Servizio di Carità”.
ALTRE NOTIZIE
1. Appello dei pediatri italiani per i minori stranieri presenti in Italia
I pediatri italiani, attraverso la loro associazione SIP (Società italiana
di pediatria) insieme alla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni
(SIMM), in occasione di un loro recente congresso, hanno ribadito il
diritto alla salute fisica, psichica e sociale per tutti i minori stranieri
presenti nel territorio nazionale.
In Italia, infatti, vi sono oltre un milione di minori stranieri
regolarmente residenti ma anche decine di migliaia di fili di irregolari.
Ebbene, per i pediatri, “ non possono esserci discriminazioni fondate
sulle cittadinanza, e la questione va ben otre le drammatiche
emergenze degli sbarchi a Lampedusa, e si pone – si legge nel documento – l’obiettivo di
tutelare la salute fisica, psichica e sociale di tutti i minori presenti nel territorio italiano”.
Per scendere nel concreto: i figli degli immigrati “irregolari” possono accedere alle strutture
sanitarie ma Solo per prestazioni urgenti ed essenziali, ma non hanno diritto all’assistenza del
pediatra di famiglia. I pediatri italiani vanno oltre e chiedono anche che il permesso di soggiorno
possa essere prolungato nel caso in cui una donna straniera irregolare sia in gravidanza.
Attualmente il permesso di soggiorno dura fino a sei mesi dopo il parto, poi scatta l’espulsione.
Con quali conseguenze? Che molte donne preferiscono non richiedere questo tipo di soggiorno
(equivalente ad una autodenunzia) e rimanendo nella irregolarità, non riescono a godere di tutti
gli interventi a favore della maternità.
2. Terremoto Haiti due anni dopo: l'impegno della Caritas continua
Dopo il sisma che il 12 gennaio 2010 ha colpito Haiti, provocando oltre 220.000 vittime, più di
300.000 feriti e un milione e mezzo di senza tetto, l'impegno della Caritas continua.
I destinatari diretti degli interventi realizzati da Caritas Italiana sono stati: oltre 48.000 persone
(tra cui quasi 600 bambini) nell’ambito degli aiuti immediati; circa 24.000 persone nell’ambito
della ricostruzione; oltre 36.000 persone nell’ambito socio–economico; oltre 10.000 persone
nell’ambito idrico–sanitario; oltre 4.000 persone (di cui 1.900 bambini e giovani) nell’ambito

animazione/formazione/istruzione.
L'intervento globale, a due anni dal sisma, è descritto in modo articolato nel Rapporto "Segni per
un volto nuovo" Gennaio 2012 , scaricabile dal sito www.caritasitaliana.it
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. L’Arcivescovo incontra gli amministratori della Provincia e comunali
Un incontro con gli amministratori della Provincia e dei 27 comuni
dell’Arcidiocesi di Palermo è stato promosso dal cardinale Paolo
Romeo e si svolgerà giovedì 12 gennaio 2012 nei locali del Ranchibile
Don Bosco a Palermo alle ore 16.30. Mons. Arrigo Miglio presenterà il
documento della Settimana sociale di Reggio Calabria. All’incontro
prenderanno parte anche i parroci delle chiese Madrici dell’Arcidiocesi
di Palermo.
“Oggi si assiste ad uno scollamento tra il mondo politico e i problemi
reali della gente – spiega il cardinale – lo scopo dell’incontro è aprire
un dialogo costruttivo con gli amministratori locali, perché si lascino interpellare dal Signore nel
senso di responsabilità e per il perseguimento del bene comune”.
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