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IN PRIMO PIANO
1. XXXIV giornata per la Vita
Si è tenuta giovedì 26 gennaio, presso Palazzo delle Aquile, la
conferenza stampa di presentazione della Marcia per la Vita, la
manifestazione che si terrà a Palermo il 4 febbraio in occasione della
34a Giornata della Vita per affermare la cultura della vita contro
aborto e eutanasia. La manifestazione, giunta alla sua seconda
edizione, riunisce oltre quaranta associazioni religiose e laiche. Per
l’occasione il Movimento per la Vita di Palermo ha organizzato una tre
giorni di iniziative che partiranno venerdì 3 febbraio alle ore 9.45 con
l’Adorazione Eucaristica per la Vita, presso la parrocchia S. Rosalia,
curata la parroco don Giuseppe Bruno. Si continua sabato 4: dalle ore
9.30 presso il cimitero M. SS. Dei Rotoli (cappelletta n.55, sez.8) ci
sarà la recita della coroncina alla Divina Misericordia in memoria dei
bambini “non nati”; alle ore 10.30 presso la chiesa del cimitero la S.
Messa per tutte le famiglie in difficoltà, celebrata dal cappellano don
Pietro Furnari; alle ore 16.30 la Marcia per la Vita promossa dal Forum
Vita Famiglia Educazione: il corteo partirà da Piazza Croci alle ore
16:30 per arrivare a Piazza Verdi dove interverranno i "combattenti
per la vita" (genitori di disabili, volontari antiaborto, medici) i quali
testimonieranno il loro impegno quotidiano nella promozione della cultura della vita. Infine
domenica 5 è prevista la divulgazione nelle parrocchie cittadine del Messaggio della Conferenza
episcopale italiana e della rivista “SI alla Vita”, a cura dei volontari pro life. Presso la parrocchia
S. Rosalia verrà inoltre divulgato il Progetto Gemma (adozione pre-natale a distanza) e verranno
presentati i bambini adottati dalla comunità parrocchiale. Alle ore 10.00 presso la parrocchia San
Fiòippo Neri, in via Fausto Coppi, 2, verrà celebrata la S. Messa per la Vita dal parroco don
Miguèl Pertini. A partire dalle ore 15.00, infine, il pomeriggio dedicato ai bambini: “Insieme fra
musica e…movimento”, giochi di accoglienza e di relazione condotti da Liliana Minutoli e M.
Rosaria Di Martino e “Storie di vita”, spettacolo animato dal cantastorie Alfonso Gagliardo e dal
gruppo I Lumia.
ALTRE NOTIZIE
1. Fare vera la speranza: Formazione politica all’Istituto Arrupe
L’Istituto Arrupe ritorna a proporre un percorso di Formazione politica basandosi sulla frase
ormai diventata motto: “Rieducarsi al bene comune”, con le novità che vengono introdotte circa
il numero chiuso e la fascia d’età cui ci si rivolge.
La Formazione politica, infatti, è articolata in due diverse modalità:
1. corso istituzionale, da tenersi presso la sede dell’Istituto;
2. una proposta offerta al territorio e da svolgersi nel territorio: verrà organizzato un
percorso formativo per tutte quelle realtà interessate a rieducarsi al bene comune e che
chiederanno il supporto dell’Istituto.
Sul sito internet all’indirizzo http://www.istitutoarrupe.it/ le informazioni di approfondimento e le

modalità di iscrizione ai corsi.
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. Percorso di Formazione al Ministero
della Carità: Politiche Sociali
Continuano gli incontri
nell’ambito del
“Percorso di Formazione al Ministero della
Carità” per l’Anno Pastorale 2011/2012.
Lunedì 6 febbraio, dalle ore 16.00 alle ore
19.00, Laura Purpura, docente della Lumsa,
tratterà il tema delle “Politiche Sociali”.
La sede dell’incontro è il punto Incontro
Giovani “Padre Giovanni Messina” al Foro
Italico - piazza Umberto I a Palermo.
2. A Giurisprudenza incontro sul tema “La dignità del lavoro, valore non negoziabile”
Venerdì 3 febbraio 2012, alle ore 17.30, presso l'Aula magna della Facoltà di Giurisprudenza, in
via Maqueda, n. 172, avrà luogo un incontro con Stefano Zamagni, ordinario di Economia Politica
all'Università di Bologna (Facoltà di Economia) e Adjunct Professor of International Political
Economy alla Johns Hopkins University, Bologna Center. “La dignità del lavoro, valore non
negoziabile” è il tema che tratterà il docente, che, tra l’altro, è presidente (dal 2007) dell’Agenzia
per le Onlus, Milano.
L’iniziativa organizzata dal Ufficio per la Pastorale della Cultura dell'Arcidiocesi di Palermo
insieme all'Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro e le ACLI di Palermo, nasce dalla urgenza
di dare maggiore visibilità, accanto ai “valori non negoziabili” più spesso citati, a quello del
lavoro e della sua dignità. Dopo i saluti di Toni Costumati per le ACLI, Palermo e di Giuseppe
Notarstefano, per la Pastorale Sociale e del lavoro dell'Arcidiocesi di Palermo, introdurrà e
coordinerà il dibattito, Giuseppe Savagnone, direttore della Pastorale della Cultura. L'invito a
questo incontro-riflessione si rivolge veramente a tutti perché possa essere un momento di
ascolto e confronto su una realtà, oggi più di ieri, problematica e poter individuare piste nuove di
cammino.
Caritas Diocesana di Palermo
Ufficio stampa - Servizio Comunicazione
tel./fax: 091-327986
Responsabile: Salvo Grasso tel. 328/2719012
Sito Internet: www.caritaspalermo.it e-mail: ufficiostampa@caritaspalermo.it
Per essere rimossi dalla mailing list rispondete a questa e-mail scrivendo: “Newsletter NO”

