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IN PRIMO PIANO
1. “Se ognuno fa qualcosa” InformaCaritas: il magazine della Caritas diocesana rinnova
la propria veste grafica
L’incontro con gli amministratori al don Bosco, voluto dal Cardinale
Romeo, le preoccupazioni dei Vescovi siciliani per la mancanza di
lavoro, il commento del messaggio sulla Quaresima del Santo
Padre. Se ne parla nel magazine diocesano della Caritas “Se
ognuno fa qualcosa” InformaCaritas, in distribuzione nei prossimi
giorni nelle parrocchie, nelle associazioni e fedeli, che in questo
2012 rinnova il proprio look, grazie al nuovo e pregevole design.
“Abbiamo voluto qualificare il nostro periodico con una nuova veste
grafica – spiega mons. Benedetto Genualdi – per meglio favorire
l’offerta di questo strumento di comunicazione ecclesiale e sociale,
con l’augurio che possa svolgere un servizio sempre più
rispondente ai bisogni e alle attese del nostro territorio.
Tra gli altri argomenti trattati le opportunità per accedere al
Microcredito delle famiglie siciliane di Roberto Lo Meo, una riflessione di Gianfranco Matarazzo su
Educarsi al bene comune, una relazione sul Piano Infanzia e Adolescenza di Giuseppe Mattina. E
ancora una inchiesta sulla tratta di suor Valeria Gandini e la presentazione dei sussidi di Quaresima
a cura di Gabriella Ammirata.
Nell’editoriale, il direttore della Caritas diocesana mons. Benedetto Genualdi offre ai lettori una
riflessione sulla Quaresima.
La rivista della Caritas diocesana è presente anche sul sito internet dell’Arcidiocesi di Palermo
all’indirizzo: www.caritaspalermo.it/
2. Incontro di Caritas Italiana con la Delegazione regionale Caritas Sicilia
Venerdì 13 aprile 2012, presso l’Hotel Garden, Viale dei Miti, 72 a Pergusa (EN), la Delegazione
regionale Caritas Sicilia si incontra con Caritas italiana e con il suo nuovo direttore, mons.
Francesco Antonio Soddu. Il direttore della Caritas diocesana di Palermo, mons. Benedetto
Genualdi, parteciperà con un’équipe all’incontro col nuovo direttore di Caritas Italiana.
Il programma prevede:
ore 9.30 – Saluto del direttore di Caritas Italiana
ore 9.45 – Comunicazione: Situazione e prospettive delle Caritas diocesane della Delegazione
Sicilia
ore 10.45 – Pausa
ore 11.00 – In ascolto delle Caritas diocesane (spazio di confronto delle Caritas diocesane con il
direttore di Caritas Italiana)

ore 13.30 – Pranzo
ore 15.00 – Prosecuzione dei lavori della Delegazione regionale Caritas
ore 18.30 – Congedo
ALTRE NOTIZIE
1. Ripensare l’azione del volontariato: una nuova proposta formativa all’Istituto Arrupe
Il bisogno formativo di volontari preparati rispetto al tema
dell’immigrazione riceve una risposta innovativa a un duplice livello: da
un lato, se ne fa carico una rete di partner esperti di un settore in
continua evoluzione; dall’altro lato, l’investimento educativo su contenuti
innovativi e docenze qualificate mira in realtà a valorizzare le potenzialità
personali di cui ciascun volontario partecipante al corso è portatore. È su
questa scia che il prossimo 23 aprile prende il via all’Istituto Arrupe un
Corso di formazione rivolto ai volontari che operano in favore degli
immigrati. Il percorso formativo, promosso in partenariato con il Centro di
Servizi per il Volontariato di Palermo (CE.S.VO.P), il Centro Astalli di
Palermo, l’Associazione Santa Chiara e col patrocinio del Jesuit Social
Network (JSN) e la sede nazionale del Centro Astalli, è strutturato in
dodici moduli. Esso intende valorizzare le potenzialità dei volontari, stimolandoli a sviluppare
atteggiamenti, attitudini, consapevolezze e competenze di base, affinché sia garantita la qualità
dell’accompagnamento dei migranti in una dimensione eticamente orientata. Ecco un saggio di
alcuni moduli: “L’arte di ascoltare. Progettare l’accoglienza”, “Aspetti socio-economici del fenomeno
migratorio”, “Il processo di integrazione della società: opportunità e problemi”, “Metodologie di
lavoro con i target vulnerabili”.
Il Corso è gratuito per i soci delle organizzazioni di volontariato e per aspiranti volontari; per le
altre tipologie di partecipanti, è previsto il versamento di una quota pari a 30 euro.
Per iscriversi, entro il 20 aprile, due le modalità alternative pubblicate sul sito internet del
CE.S.VO.P: modulo online e modulo cartaceo, da scaricare, compilare e ritrasmettere a
formazione@cesvop.org o al fax 0913815499.
Brochure
2. “Microcredito e Impresa legale”: il 12 e 13 aprile Convegno a Palermo
Si svolgerà giovedì 12 e venerdì 13 aprile, presso
Palazzo Comitini (sala Martorana), via Maqueda, 100 a
Palermo, il Convegno europeo per la promozione del
Microcredito
e
dell’Impresa
legale.
L’evento
è
organizzato dalla Provincia Regionale di Palermo, in
partenariato con la Rappresentanza in Italia della
Commissione europea e dell’Ente Nazionale Microcredito.
Parteciperanno autorevoli rappresentanti di Istituzioni e
Associazioni europee, nazionali e locali, esperti in tema
di Microcredito delle Associazioni Imprenditoriali e del
Sistema bancario; parteciperà tra gli altri anche la
Fondazione Antiusura SS. Mamiliano e Rosalia della Caritas diocesana di Palermo, che opera sul
territorio di Palermo e Provincia, ormai da nove anni.
Info: attivitaproduttive@provincia.palermo.it
3. Terremoto Abruzzo 2009: il 17 aprile l’inaugurazione di un Centro della comunità
Sono passati quasi tre anni da quel 6 aprile 2009
in cui un violento terremoto ha devastato L’Aquila
e altre zone dell’Abruzzo. Caritas Italiana si è
prontamente attivata per dare sostegno e
solidarietà alle popolazioni colpite. E i frutti della
solidarietà continuano a crescere. Martedì 17 aprile
2012, infatti, alle ore 16, a Fonteavignone, nel
comune di Rocca di Mezzo (AQ) verrà inaugurato il
Centro della comunità “Madonna, fonte di pace”. I
Centri della comunità sono strutture socio-pastorali
caratterizzate da ampi saloni multifunzionali, inseriti in luoghi centrali, accessibili a tutti. Essi
rappresentano luoghi di unione e promozione delle attività sociali, culturali, pastorali e ricreative,
pensati per rafforzare il tessuto sociale ispirato a valori di solidarietà, condivisione e partecipazione.
INFO: Ufficio Macroprogetti, tel. 06 66177421 – e-mail macroprogetti@caritasitaliana.it

AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. Percorso di Formazione al Ministero della Carità: Dottrina Sociale
Continuano gli
incontri
nell’ambito del
“Percorso di Formazione al Ministero della
Carità” per l’Anno Pastorale 2011/2012.
Lunedì 16 aprile, dalle ore 16.00 alle ore
19.00, Antonio Parisi, docente della Facoltà
Teologica di Sicilia, tratterà il tema della
“Dottrina Sociale”.
La sede dell’incontro è il punto Incontro
Giovani “Padre Giovanni Messina” al Foro
Italico - piazza Umberto I a Palermo.
2. Operazione tappo: in Caritas il 2° giorno di raccolta
Martedì 17 aprile 2012, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, la Caritas
diocesana - Centro Agape - Piazza S. Chiara 10 – Palermo, è in
programma il secondo giorno di raccolta tappi, nell’ambito
dell’iniziativa, denominata appunto «Operazione Tappo», promossa
dall’Area Mondialità e Pace della Caritas diocesana di Palermo, per
sostenere i progetti promossi a livello locale e all’estero.
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. Di seguito tutte le altre date in
calendario per la raccolta:
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
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