NEWSLETTER n. 13 del 26 marzo 2012
IN QUESTO NUMERO:
IN PRIMO PIANO
 La Caritas diocesana, insieme ad altri enti ed associazioni, organizza un
Seminario su welfare e integrazione
 “Formazione di I livello per operatori della carità” - 3° incontro
ALTRE NOTIZIE
 27 marzo al via l’Operazione tappo
 Centro di ascolto diocesano “Il pozzo di Sicar” per separati e divorziati risposati
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
 Santa Pasqua: la Caritas diocesana si riunisce in preghiera
 “Cultura della legalità e società multireligiosa”. A Palermo una due giorni
dedicata al dialogo tra credenti e laici
 Conferenza "Educare i Minori ai Diritti ed alla Legalità"
IN PRIMO PIANO
1. La Caritas diocesana, insieme ad altri enti ed associazioni, organizza un Seminario
su welfare e integrazione
“Cittadini nuovi per la città che cambia. Storie e
prospettive a confronto” è il titolo del seminario
organizzato dall’Istituto Arrupe, Centro Astalli di
Palermo, “Link - Officine Mediterranee” e Caritas
diocesana di Palermo con il patrocinio del Jesuit
Social Network (JSN). L’evento, che si avvale della
collaborazione dell’Associazione “Santa Chiara” e di
una fitta rete di agenzie locali, si terrà mercoledì 28
marzo alle 16.30 presso la sede dell’Istituto Arrupe, in Via Franz Lehar, 6 a Palermo.
L’incontro rientra nell’ambito dei Percorsi di form-azione sociopolitica “Rieducarsi al bene
comune” e sarà introdotto dalla presentazione del volume “Terre senza promesse. Storie di
rifugiati in Italia” del Centro Astalli di Roma, sede italiana del Jesuit Refugee Service (JRS). Al
racconto si unisce soprattutto l’approfondimento del confronto interculturale e della coesione
sociale: grazie infatti alla presenza di professionisti stranieri operanti a Palermo, verranno offerti
punti di vista diversi per scorgere buone prassi di vita quotidiana e spunti per il delinearsi di
nuove politiche pubbliche, anche in vista delle prossime scadenze elettorali.
In questo contesto, la presenza, infine, di p. Giulio Albanese, uno dei curatori del volume e
direttore di Popoli e Missione, consentirà una riflessione sulla geopolitica delle migrazioni e
sull’educazione alla mondialità.
Il programma è disponibile sul sito della Caritas diocesana di Palermo all’indirizzo
http://www.caritaspalermo.it/ e dell’Istituto Arrupe all’indirizzo http://www.istitutoarrupe.it/.
Per informazioni: Anna Staropoli (coordinamento scientifico) - anna.staropoli@istitutoarrupe.it
347.466.71.41 - 091.626.97.44 - 091.730.37.43
Loredana Brigante (addetta stampa dell’evento) - eventi@istitutoarrupe.it - 333.685.16.99
2. “Formazione di I livello per operatori della carità” - 3° incontro
Si terrà mercoledì 28 marzo, a partire dalle ore 16.00 e fino alle ore
18.00, il terzo ed ultimo incontro di “Formazione di I livello per
operatori della carità”, rivolto, appunto, agli operatori delle realtà
caritative (Caritas parrocchiali, Gruppi per la carità, Gruppi
Vincenziani, Confraternite che svolgono servizio nella pastorale della
carità) delle parrocchie dei vicariati della zona urbana (I, II, III e IV
Vicariato). Il tema dell’incontro, che si terrà presso il Punto Incontro
Giovani “Padre Giovanni Messina” al Foro Italico, sarà su: “LA
CARITAS PARROCCHIALE : Natura, compiti e funzioni. Il suo

contributo in ordine all’animazione della carità nelle comunità e nei territori”.
ALTRE NOTIZIE
1. 27 marzo al via l’Operazione tappo
Parte martedì 27 marzo «l’Operazione Tappo», con cui
l’Area Mondialità e Pace della Caritas diocesana di Palermo
propone la raccolta dei tappi di plastica per sostenere i
progetti promossi a livello locale e all’estero. “Raccogliere
i tappi di plastica – spiega Tiziana Di Gristina,
Responsabile dell’Area Mondialità – è un’azione che ha un
valore ecologico e di salvaguardia ambientale e stimola, in
particolare i più piccoli, a porre sempre maggiore
attenzione all’importanza del riciclaggio”. Per partecipare
all’Operazione Tappo, basta contattare la Caritas
diocesana di Palermo per avere tutte le informazioni
necessarie al numero 091/327986, oppure tramite e-mail
a mondialita@caritaspalermo.it. Il luogo di raccolta sarà proprio la Caritas diocesana - Centro
Agape - Piazza S. Chiara 10 – Palermo.
Di seguito tutte le altre date in calendario per la raccolta:
Martedì 17 aprile 2012: dalle 10 alle 11
Martedì 24 aprile 2012: dalle 10 alle 11
Martedì 15 maggio 2012: dalle 10 alle 11
Martedì 22 maggio 2012: dalle 10 alle 11
Martedì 19 giugno 2012: dalle 10 alle 11
Martedì 26 giugno 2012: dalle 10 alle 11
2. Centro di ascolto diocesano “Il pozzo di Sicar” per separati e divorziati risposati
L’Ufficio Pastorale della Famiglia, offre uno spazio di incontro nella fede dedicato alle persone in
situazione di separazione, divorzio e nuova unione perché il Signore è vicino a chi ha il cuore
ferito, presso la Parrocchia Mater Misericordiae di via Empedocle Restivo 1 e via Liguria 6 dalle
18.30 alle 20. Il 2 aprile 2012 appuntamento sul tema: “Riflessione in preparazione alla Pasqua”.
I prossimi incontri avranno luogo il 7 maggio e 3 giugno per un ritiro insieme “Festa della Trinità”
e l’incontro con il Vescovo.
Info: cell. 338/2833253.
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. Santa Pasqua: la Caritas diocesana si riunisce in preghiera
Come ogni anno, operatori e volontari della Caritas diocesana e delle Opere Segno si
riuniranno presso il Centro Agape per un momento di preghiera e condivisione in
preparazione della Santa Pasqua. L’incontro è previsto per giovedì 29 marzo alle ore
18.00.
2. “Cultura della legalità e società multireligiosa”. A Palermo una due giorni dedicata al
dialogo tra credenti e laici
Dopo le tappe di Bologna, Parigi, Bucarest, Firenze, Roma e
Tirana, il Cortile dei Gentili sarà a Palermo giovedì 29 e venerdì
30 marzo. L’iniziativa – promossa dal Pontificio Consiglio della
Cultura, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Palermo e
l’Università degli Studi di Palermo – farà tappa in Sicilia, dove
credenti e non credenti saranno protagonisti di una sfida
cruciale: rispondere con la cultura del dialogo e del diritto,
radicata nella grande tradizione multireligiosa e multiculturale
siciliana all’incultura della criminalità organizzata e aprire ponti
di dialogo con ogni espressione religiosa.
La manifestazione è stata presentata allo Steri nel corso di una conferenza stampa,
dall’arcivescovo di Palermo, il card. Paolo Romeo, dal rettore dell’Università, Roberto Lagalla, dal
coordinatore della manifestazione, monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e dal
vescovo ausiliarie di Palermo, monsignor Carmelo Cuttitta.
Momento culminante della due giorni sarà la serata del 30 marzo sul sagrato della Cattedrale di
Palermo, dove il cardinal Ravasi, il Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso, i ragazzi di
“Addio pizzo” e l’Arcivescovo di Palermo Paolo Romeo, saranno i protagonisti di un incontro

aperto a tutti i palermitani e ai giovani dell’Isola, fatto di testimonianze, immagini, suoni, canti e
danze, per ribadire la dimensione popolare e quotidiana dell’impegno per il dialogo e la legalità.
Tra gli ospiti anche lo scrittore Alessandro D’Avenia e il cantante Amedeo Minghi. Altri tre eventi,
inoltre, accompagneranno l’incontro di Palermo.
Il 29 marzo, dalle ore 10 alle ore 17 avrà luogo nella sede palermitana della Lumsa un Cortile
della Narrazione, guidato dal giornalista Stas Gawronski, dove studenti universitari si
eserciteranno in una sessione di scrittura creativa sui temi della legalità. Un vero e proprio
Cortile dei Bambini (novità che inizia a Palermo) avrà luogo il pomeriggio del 30 marzo dalle
16.30 nella Libreria Paoline dove saranno esposti centinaia di disegni pervenuti dai bimbi di tutta
l’Isola e sul sagrato della Cattedrale, in cui decine di bambini disegneranno su un foglio lungo 30
metri. Sempre alla Libreria Paoline ci sarà uno Spazio Comunicazione con interviste trasmesse in
diretta radiofonica e TV.
3. Conferenza "Educare i Minori ai Diritti ed alla Legalità"
Giovedì 29 Marzo 2012, dalle 9.30 alle 13.00, presso la Provincia
Regionale - Palazzo Comitini - Sala Martorana in Via Maqueda, 100,
Palermo, l’ASSOCIAZIONE LIEVITO Onlus, la FONDAZIONE L’ALBERO
DELLA VITA Onlus e l’ASSOCIAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA
PADRE NOSTRO Onlus, con il patrocinio della Provincia Regionale di
Palermo, organizzano la conferenza su “Educare i Minori ai diritti e alla
Legalità“, affrontando, quindi, il tema del diritto ad un futuro possibile
dal quale nessun bambino può essere escluso.
Sarà l’occasione per focalizzare la problematicità di alcuni quartieri
periferici di Palermo per la crescita delle nuove generazioni,
presentare esempi positivi di intervento a loro supporto, portare la
voce dei ragazzi attraverso il loro lavoro in questi progetti e
permettere il loro incontro con le istituzioni. Il contesto sarà inoltre
favorevole a condividere raccomandazioni di intervento future per un
rilancio sul tema nel territorio.
L’evento prevede la partecipazione di esponenti istituzionali del territorio, di persone e
organizzazioni locali impegnate a lavorare con i minori e sul tema dei diritti e della legalità, e dei
ragazzi che sono parte delle esperienze progettuali presentate.
Per
partecipare
è
necessario
registrarsi
on
line
all’indirizzo
http://www.alberodellavita.org/iscrizione-educare-i-minori.html oppure consultando il sito
www.alberodellavita.org
INFO: Segreteria Organizzativa della Conferenza Tel. 392 6546185,
conferenza.minorieperiferie@alberodellavita.org
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