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IN PRIMO PIANO
1. Formazione di II livello: il 16 maggio un Seminario di approfondimento
Mercoledì 16 maggio, nell’ambito della Formazione di II livello, promossa dalla Caritas diocesana di
Palermo, si terrà un Seminario di approfondimento su “LA CHIESA EDUCA SERVENDO CARITÀ:
VERSO I 40 ANNI DI CARITAS A PALERMO”. Il seminario, curato dall’Equipe Formazione della
Caritas diocesana si svolgerà presso il Punto Incontro Giovani “Padre Giovanni Messina” al Foro
Italico - piazza Umberto I a Palermo.
INFO: Tel./Fax 091-327986
2. Imprenditorialità e lavoro: una idea diversa per il futuro
Il Progetto Policoro della Diocesi di Palermo ed il Consorzio ARCA
dell’Università degli Studi di Palermo organizzano, per sensibilizzare i
giovani ad investire le proprie capacità e le proprie energie nella
creazione di imprese per creare lavoro e benessere economico e sociale
per se stessi e per la città, organizzano il seminario “Imprenditorialità e
lavoro: una idea diversa per il futuro”.
Il Seminario – spiega Tommaso Calamia – nasce dalla opportunità di
motivare i nostri giovani a fare impresa per promuovere il lavoro e con questo un sano sviluppo
socio-culturale-economico nel territorio della nostra Arcidiocesi, e dalla necessità di dare loro delle
informazione ed una formazione di base che consenta loro di affrontare con più cognizione di causa
le fasi di progettazione, costituzione e start-up di impresa.
Il seminario si articolerà in due fasi: la prima a contenuto motivazionale, sarà articolata in quattro
incontri dal 14 maggio al 4 giugno, la seconda a contenuto conoscitivo e formativo, sarà funzionale
agli esiti della prima fase e sarà svolta a partire dal mese di settembre.
La partecipazione alla prima fase è propedeutica per la seconda. Il seminario – continua Calamia –
avvia una collaborazione che siamo certi sarà proficua, soprattutto a vantaggio dei giovani tra la
nostra Università e la nostra Arcidiocesi. I giovani che alla fine del seminario avranno maturato un
progetto di impresa e la vorranno realizzare saranno seguiti ed accompagnati fino alla fase dello
start-up dalla struttura diocesana del Progetto Policoro e dall'incubatore di impresa del Consorzio
ARCA.
Questo il programma della prima fase del seminario:
14 maggio
- Inaugurazione del seminario
- Cultura del lavoro, Giuseppe Savagnone, Direttore Ufficio Pastorale della Cultura della Diocesi di
Palermo

- Imprenditorialità e lavoro, Umberto La Commare, Presidente del Consozio ARCA
21 maggio
- Il progetto Policoro – La Chiesa italiana insieme ai giovani per creare lavoro, Tommaso Calamia,
Antonio La Monica, Luisa Capitummino e Fulvio Ingaglio La Vecchia
- “I gesti concreti”, testimonianze di imprese attive nate col supporto del Progetto Policoro
28 maggio
- Modelli di business, Fabio Montagnino, Direttore generale del Consorzio ARCA
- Linee di finanziamento agevolato per fare impresa, Mario Filippello, Segretario Regionale della
CNA della Sicilia
4 giugno
- Proposte di idee di impresa nel territorio della Diocesi Palermo, simulazione d’aula guidata da
Umberto La Commare
Gli incontri si terranno tutti nei locali dell’incubatore del Consorzio ARCA, in Viale delle Scienze,
Edificio dalle ore 15 alle ore 18.
La partecipazione è gratuita ed ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Per informazioni ed iscrizioni:
Emilio Scarpinato, Ass. ERRIPA, tel.091/331900, ore 9-13 e 16 – 18.30
E-mail progettopolicoro@diocesipa.it - www.policoro.diocesipa.it
ALTRE NOTIZIE
1. "Il tuo aiuto fa fiorire la speranza nella solidarietà" - Sostieni
con il 5 per mille la Fondazione antiusura della Caritas diocesana di
Palermo
Con lo slogan "Il tuo aiuto fa fiorire la speranza nella solidarietà", la
Caritas diocesana di Palermo, diretta da mons. Benedetto Genualdi, invita
quanti hanno a cuore i valori della solidarietà e della condivisione, nei
confronti dei ceti più deboli a sostenere l'attività della Fondazione "SS.
Mamiliano e Rosalia" nella prevenzione del fenomeno dell'usura. Gli
interessati potranno apporre nella dichiarazione dei redditi la firma per il 5
per mille indicando il codice fiscale: 97182370821.
INFO: Caritas Diocesana di Palermo – Piazza S. Chiara, 10 - 90134
Palermo - tel. 091/327986.
2. Nuovo annuario dell’Arcidiocesi di Palermo
Pubblicato il nuovo annuario dell’Arcidiocesi di Palermo edizioni O.DI.PA.
aggiornato ad aprile 2012. Il volume che consta di 379 pagine, è stato
curato da Anna Vitella, con la collaborazione di Antonino Riggio su progetto grafico di Vincenzo
Fiore e Vincenzo Grimaldini.
“L’Annuario è uno strumento di servizio con un duplice scopo – scrive il cardinale Paolo Romeo
nella presentazione dell’opera – in primo luogo perché è utilissimo per una agevole consultazione
che permetta di ricercare e identificare rapidamente nomi di persone, uffici, enti, istituzioni,
indirizzi di riferimento per la nostra Chiesa locale, in secondo luogo, esso offre pure dati storici e
statistici che consentono di riconoscere la vita la vitalità della nostra Arcidiocesi, e quasi
fotografarla in un determinato momento storico”. L’annuario sarà distribuito in tutte le parrocchie,
ai presbiteri, diaconi e istituti di vita consacrata.
3. Sospeso il servizio di trasporto disabili a Bagheria
Le casse del Comune sono vuote e a farne le spese sono i bambini disabili
che dallo scorso 30 di aprile non possono più usufruire del servizio di
trasporto da casa a scuola e verso i centri di riabilitazione. Venerdì scorso
numerose famiglie si sono recate a palazzo Ugdulena, sede dl Municipio,
insieme ai loro figli per protestare e chiedere ragione agli amministratori
della sospensione del servizio. “L’interruzione è dovuta alla mancanza di
liquidità delle casse comunali – spiega l’assessore alle Politiche sociali,
Sergio Martorana – avremmo dovuto bandire la nuova gara per la partenza
del servizio e stipulare la convenzione con la ditta che lo garantiva. Pur
avendo assunto un impegno di spesa in bilancio per far ripartire il servizio,
non è stato possibile procedere entro i termini per gli atti di gara”. Il servizio che consiste nella
trasporto di 63 bambini affetti da diversi handicap da casa a scuola o centri di cura, grava sulle
casse comunali per un importo pari a 210 mila euro all’anno che, data la crisi finanziaria che
attraversa il Comune, non può essere erogato. “Al momento, con grande rammarico e sofferenza
direi una bugia se sapessi quando ripartirà l’attività – aggiunge Martorana – reperire le risorse

necessarie, sarà il mio maggior sforzo nel cercare anche di risolvere i problemi tecnici - economici
legati al bando di gara, stiamo stilando un calendario delle necessità impellenti e questa lo è al pari
di altre che riguardano minori, anziani e famiglie indigenti. Sarà necessario rimodulare la gestione
del servizio per capire chi realmente vive sulla soglia della povertà”. Il rischio di non potere più
garantire i servizi essenziali ai cittadini era già emerso nei mesi scorsi ed in particolare nel corso di
un incontro organizzato dall’amministrazione comunale per discutere della rimodulazione del Piano
di Zona del distretto socio sanitario 39. Gli impegni di spesa per l’assistenza ammontano a 3 milioni
di euro che non bastano più per garantire l’affidamento dei minori e il loro ricovero in comunità
alloggio, di adulti in comunità per disabili psichici, oltre all’assistenza igienico personale agli alunni
diversamente abili, all’assistenza domiciliare per disabili e anziani. Intanto la cooperativa sociale
“San Giuseppe” si è resa disponibile a portare avanti il servizio di trasporto disabili sino al 31
maggio 2012, dunque sino quasi alla fine del periodo scolastico. La onlus svolgerà il servizio i cui
soli costi vivi saranno a carico dell’amministrazione comunale. “Ringrazio sentitamente gli operatori
della San Giuseppe Onlus - dichiara il sindaco Vincenzo Lo Meo – desidero precisare però che il
servizio nel futuro immediato sarà inevitabilmente rivisto, si prevede la compartecipazione dei
privati ed una riduzione dei costi per il Comune”. Quello che preoccupa anche la chiesa bagherese
che nei giorni scorsi ha preso in esame la grave situazione economica finanziaria che attraversa la
città è che a pagarne le conseguenze sono ancora una volta i più bisognosi.
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. “La Famiglia: Il Lavoro e la Festa” - In cammino per Family 2012
A Milano da mercoledì 30 maggio al 3 giugno si svolgerà il VII
Incontro Mondiale delle Famiglie, avente come tema “LA
FAMIGLIA: IL LAVORO E LA FESTA”. È una grande opportunità
per riflettere su temi molto importanti che riguardano la
famiglia nell'attuale contesto culturale, sociale e religioso.
In preparazione al Convegno di Milano, che ha un respiro
universale e che vedrà il 2 e il 3 giugno anche la
partecipazione di Sua Santità Benedetto XVI, saranno tenuti a
Palermo nell’Aula Magna della Facoltà Teologica di Sicilia, in
Corso Vittorio Emanuele 463, i seguenti due incontri diocesani:
Mercoledì 9 maggio h 18,30
Famiglia e Festa: Dimensione sacerdotale e oblativa degli sposi - Relatore Prof.ssa Ina Siviglia
Mercoledì 16 maggio h 18,30
Famiglia e Famiglie: tra ferialità e festività - Relatore Prof. Salvino Leone
Gli incontri saranno presentati e presieduti da Sua Eccellenza Carmelo Cuttitta, Vescovo Ausiliare
dell’Arcidiocesi di Palermo.
2. Percorso di Formazione al Ministero della Carità: si concludono le attività
Giungono al termine gli incontri nell’ambito del “Percorso di
Formazione al Ministero della Carità” per l’Anno Pastorale
2011/2012. Lunedì 14 maggio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00,
l’Equipe Formazione della Caritas diocesana, composta da Gabriella
Ammirata, Sara Gallo, Giuseppe Giambusso, Antonella Martines e
Mario Sedia, concluderà il percorso trattando il tema
dell’Animazione della Carità, richiamando la Parabola di Lazzaro e il
ricco Epulone.
La sede dell’incontro è il punto Incontro Giovani “Padre Giovanni
Messina” al Foro Italico - piazza Umberto I a Palermo.
INFO: www.caritaspalermo.it - promozionec@caritaspalermo.it
3. A Caltanissetta il Festival nazionale delle Comunicazioni
Si terrà a Caltanissetta, dal 15 al 27 maggio, il Festival nazionale
delle Comunicazioni, giunto quest’anno alla settima edizione.
Organizzato dalla Famiglia dei Paolini e delle Paoline, in
collaborazione con la diocesi di Caltanissetta, il Festival si muove
intorno al messaggio di Benedetto XVI per la Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali: “Silenzio e Parola: cammino di
evangelizzazione”. Un momento con ospiti importanti, in tutti i
settori, con la volontà di creare una vera e propria fusione di
energie provenienti da varie realtà d’Italia con il coinvolgimento
attivo soprattutto di tante realtà locali. Tra gli appuntamenti, il

forum interreligioso cui parteciperanno il Patriarca emerito di Gerusalemme, Michel Sabbah, il
Rabbino Capo di Milano, Roberto Della Rocca, e Ida Zilio Grandi, islamista dell’Università Cà Foscari
di Venezia. “E’ tempo di riscoprire il senso del silenzio non come omertà, occultamento della verità,
del tacere ma come luogo di riflessione, tempo per pensare, adorare – afferma mons. Mario
Russotto, vescovo di Caltanissetta - Il silenzio è come l’oceano che può ospitare l’iceberg”. Suor
Cristina Beffa, responsabile del Festival, ha illustrato Le cinque vie del Comunicare per prendersi
cura della Comunicazione nell’era digitale: conoscenza, linguaggi, bellezza, aggregazione e
solidarietà. Giornate di silenzio, riflessione, festa e condivisione che coinvolgono 15 mila studenti
del territorio e si concluderanno con la veglia diocesana di Pentecoste e la Santa Messa, presiedute
dal cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.
4. Operazione tappo: continua la raccolta dei tappi alla Caritas
Martedì 15 maggio 2012, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, la Caritas
diocesana - Centro Agape - Piazza S. Chiara 10 – Palermo, è in
programma il terzo 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 22 maggio 2012: dalle 10 alle 11
Martedì 19 giugno 2012: dalle 10 alle 11
Martedì 26 giugno 2012: dalle 10 alle 11
5. MigraMed 2012 - Meeting internazionale delle Caritas del
Mediterraneo
L’edizione 2012 dell’incontro MigraMed (Caritas del Mediterraneo), dal
titolo “Dialogo tra le sponde”, promossa da Caritas italiana e dalla Caritas
diocesana di Cagliari, avrà luogo a Cagliari (College Universitario
Sant’Efisio, via Mons. Cogoni 9), da mercoledì 16 a venerdì 18 maggio.
L’incontro vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle Caritas
diocesane impegnate su immigrazione e asilo insieme ai referenti del
Coordinamento nazionale Immigrazione di Caritas Italiana. Una parte
significativa dell’incontro sarà incentrata sul dialogo interreligioso, tema
che le Caritas della sponda sud del Mediterraneo, trovandosi in Paesi a
maggioranza islamica, si trovano ad affrontare quotidianamente.
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