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IN PRIMO PIANO
1. Su InformaCaritas obiettivo puntato sulle elezioni amministrative di Palermo
Un ampio reportage sul “Cortile dei Gentili”, il grande
appuntamento che la Chiesa italiana ha tenuto recentemente a
Palermo di Fernanda Di Monte, l’incontro tra la Caritas Italiana e le
Caritas diocesane della Sicilia di Gabriella Ammirata e Sara Gallo e
ancora il Progetto Policoro illustrato da Tommaso Calamia. Se ne
parla nel magazine diocesano della Caritas “Se ognuno fa
qualcosa” InformaCaritas, in distribuzione nei prossimi giorni nelle
parrocchie, nelle associazioni e fedeli.
Tra gli altri argomenti trattati un articolo di Giuseppa Calò sulla
sfida educativa della famiglia e una riflessione su “Crisi e mercato
del lavoro” di Antonio La Spina. Il dossier invece punta l’attenzione
sulle recenti elezioni amministrative a Palermo.
Nell’editoriale, il direttore della Caritas diocesana mons. Benedetto
Genualdi si pone l’interrogativo nella prossimità delle prossime
elezioni amministrative della nostra città: “È possibile coniugare il tema del governo della città con
la forte esigenza che avvertiamo tutti di fare spazio alla dimensione etica nella politica e
nell’amministrazione della cosa pubblica?”.
La rivista della Caritas diocesana è presente anche sul sito internet dell’Arcidiocesi di Palermo
all’indirizzo: www.caritaspalermo.it/
2. “Premio Webmaster cattolici Palermo 2012” al sito della Caritas diocesana di Palermo
Lunedì 21 maggio 2012 alle ore 17, nel salone
dell’emittente diocesana “Radio Spazio Noi”, si svolta la
cerimonia di premiazione del “Premio Webmaster cattolici
Palermo 2012” giunto alla quinta edizione.
Rinnovato nella grafica, con una grande quantità di
contenuti, possibilità di downloads di documenti e sussidi,
nonché notizie non soltanto del settore, ma anche delle
varie realtà diocesane, regionali e nazionali. È il sito della
Caritas diocesana (http://www.caritaspalermo.it/), che si è
aggiudicato il “Premio webmaster” dell’Arcidiocesi di
Palermo per l’anno 2012. Al 2° posto il sito del Servizio di
Pastorale Giovanile - Primo Annuncio (http://www.cpg.diocesipa.it/primoannuncio/index.php/),

gestito dalla giovane Sabrina Saverino che a pochi mesi dall’attivazione ha già avuto oltre 33.000
contatti e al 3° quello della Parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù di Palermo
(http://www.ciambra.it/parrocchia/index.htm), allestito da Salvatore Ciambra e ispirato da padre
Enrico Lombardi, un ipovedente con la passione dell’informatica per dare la possibilità ai
parrocchiani di attingere notizie utili sulle attività della comunità.
A premiare i webmaster dei tre migliori siti il dr. Giovanni Cascino, presidente dell’Associazione
“Radio Spaio Noi”, suor Fernanda Di Monte responsabile Comunicazione e Cultura delle Paoline, il
diacono Pino Grasso, direttore dell’Ufficio Pastorale per le Comunicazioni Sociali e Vincenzo
Grimaldini, responsabile dei Servizi Informatici dell’Arcidiocesi di Palermo.
Il concorso è stato organizzato dall’Ufficio pastorale per le Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di
Palermo, in collaborazione con le Paoline, Radio Spazio Noi e i Servizi informatici della Curia.
L’iniziativa è stata inserita nel programma delle attività della Settimana della Comunicazione
programmata dalle Paoline e in occasione della 46° Giornata mondiale per le Comunicazioni Sociali
sul tema: “Silenzio e Parola: cammino di evangelizzazione”. Il concorso riservato ai curatori di siti
parrocchiali e di associazioni cattoliche del territorio.
3. Su Facebook una pagina dedicata alla Caritas diocesana di Palermo
La Caritas diocesana di Palermo, sbarca su facebook, il
social network, che insieme con Twitter, ha rivoluzionato
il modo di comunicare e di condividere informazioni,
immagini, iniziative ed esperienze non solo tra le giovani
generazioni!
La pagina sarà utile per pubblicizzare le attività e le
iniziative della Caritas diocesana di Palermo, oltre a quegli
eventi che, nel sociale a Palermo, rivestono particolare
significato. Inoltre, gli operatori delle Caritas parrocchiali,
potranno segnalare le attività svolte nel territorio di
appartenenza, in modo che la Caritas diocesana possa
fare da eco.
Questo l’indirizzo per visitare la pagina facebook della Caritas diocesana di Palermo:
http://www.facebook.com/pages/Caritas-Diocesana-di-Palermo/401405273224643
4. Sabato 26 maggio: Pellegrinaggio di Pentecoste per operatori e volontari della Caritas
Diocesana, dei Laboratori Caritas parrocchiale e delle Opere Segno
Sabato 26 maggio, a conclusione delle giornate di
Formazione unitaria svolte quest’anno, gli operatori e
volontari della Caritas Diocesana, dei Laboratori
Caritas parrocchiale e delle Opere Segno saranno tutti
uniti
nel
pellegrinaggio
di
Pentecoste
c/o
“FONDAZIONE STURZO” a Caltagirone. Gli interessati
sono pregati di far pervenire le adesioni, inviando una
e-mail
a
promozionec@caritaspalermo.it
o
segreteria@caritaspalermo.it oppure telefonando al
Centro Agape 091/327986.
ALTRE NOTIZIE
1. Terremoto in Emilia: la rete Caritas si attiva
“Vicinanza nella preghiera alla popolazione colpita e in particolare alle famiglie delle vittime e
sostegno per le iniziative di aiuto intraprese dalle Chiese locali”. È il primo commento di don
Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, che si è subito recato sui luoghi colpiti dal violento
terremoto che ha avuto il suo epicentro nell’Emilia. La scossa è stata udita distintamente in tutto il
Nord (dal Friuli alla Liguria) e parte del centro Italia. Il sisma è stato avvertito anche in Lombardia,
nella diocesi di Mantova e in Veneto, nella diocesi di Adria-Rovigo e lungo l’asse dal vicentino al
veronese.
Dopo l’appello di Benedetto XVI, preghiera e solidarietà perché la vita normale possa riprendere al
più presto è stata espressa anche dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Molte Caritas diocesane di tutta Italia hanno già contattato Caritas Italiana per offrire disponibilità
ad intervenire a sostegno delle iniziative di aiuto e anche dalle Caritas estere, tramite Caritas
Internationalis, ci sono state immediate manifestazioni di solidarietà e partecipazione.

2. Mercoledì 23 maggio a Palermo la 21^ edizione della Partita del Cuore
La 21^ edizione della Partita del cuore si terrà il 23 maggio alle 20.40 allo stadio Renzo Barbera di
Palermo e sarà dedicata ai venti anni dalla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. A
confronto la Nazionale Italiana Cantanti e la Nazionale Magistrati. In campo, tra gli altri, Enrico
Ruggeri, presidente della Nic, Neri Marcorè, Luca Barbarossa e Raoul Bova che da anni condividono
progetti e iniziative a scopo benefico.
Per la nazionale magistrati, assieme al presidente e capitano Piero Calabrò, ci saranno, tra gli altri,
il capo della Dia, Piero Grasso, e Luca Palamara, per anni presidente dell'Associazione nazionale
magistrati.
3. Si aprono le iscrizioni al Grest estivo 2012 presso il PIG
Dal 18 giugno al 13 luglio 2012, presso il P.I.G. c/o Istituto
Padre Giovanni Messina, via Foro Umberto I n.29, Palermo,
si svolgerà un grest estivo che avrà come tema “L’allegra
fattoria”, una fantastica avventura per l’estate 2012, che
vedrà tanti ragazzini alle prese con il mondo della fattoria.
Le iscrizioni sono aperte a bambini che vanno dai 5 agli 11
anni. Per iscriversi, bisognerà farlo entro il 10 giugno
recandosi il mercoledì e il giovedì, dalle ore 16.00 alle ore
19.00, presso il PIG, oppure il martedì, dalle ore 9.30 alle
ore 12.30, presso il Centro Agape. La quota d’iscrizione
ammonta a 25 euro a persona, 20 euro invece per fratelli e sorelle, mentre la quota di
partecipazione settimanale alle attività è di 20 euro.
Info e contatti:
P.I.G. c/o Istituto Padre Giovanni Messina, via Foro Umberto I n.29, Palermo
Centro Agape (Caritas Diocesana di Palermo), Piazza Santa Chiara n.10, Palermo, 091/327186 329/1470453 (Busalacchi Carlo)
pincgiovani@gmail.com
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. Dal 23 al 26 maggio La Settimana della Legalità a Terrasini
In occasione del ventennale delle strage Falcone, l'amministrazione comunale di Terrasini, in
collaborazione con il Liceo linguistico Cassarà, l'Istituto Comprensivo Giovanni XXXIII e il Circolo
Didattico Don Milani, organizzano LA SETTIMANA DELLA LEGALITA'. Una sequenza di eventi che
hanno lo scopo di estendere agli alunni di Terrasini la conoscenza dell'opera svolta da Giovanni
Falcone per la lotta alla mafia e i concetti di libertà e rispetto della persona insieme a quello della
legalità.
Si comincia mercoledì 23 Maggio alle ore 19.00 da piazza Falcone Borsellino con una marcia che si
concluderà davanti il bene confiscato alla mafia di Corso Vitt. Emanuele Orlando dove sono ospitati
alcuni uffici comunali.
Il giorno dopo, giovedì 24 Maggio, alle 10.00 sarà la volta dell'inaugurazione del Giardino della
Legalità, presso la Villa al mare. All'inaugurazione parteciperà il figlio del giudice Paolo Borsellino,
Manfredi. Gli alunni delle scuole, coadiuvati dal personale comunale, hanno piantumato esemplari
di alberi carichi di significato simbolico per la storia della nostra isola come l'Arancio il Melograno, il
Mandorlo, l'Ulivo, il Fico, il Nespolo. Il giardino ospiterà una camera al centro con dentro l'albero di
Giovanni, sul quale i ragazzi delle scuole applicheranno oggetti decorativi e pensieri elaborati nei
laboratori didattici sui diritti, la legalità e la mafia.
Venerdì 25 Maggio 2012 alle ore 10.00, presso il campo sportivo di Cinisi, nei pressi della stazione
ferroviaria, si disputerà la partita della legalità. Un torneo a 4 squadre composte dagli alunni delle
scuole, genitori e da esponenti delle forze dell'ordine. Le squadre si chiameranno con i nomi di
Borsellino, Falcone, Chinnici, Dalla Chiesa.
Sabato 26 Maggio 2012 alle ore 10.00, presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Giovanni
XXIII, in collaborazione con la Fondazione Falcone, avrà inizio lo svolgimento di un Convegno dal
titolo 'Non violare', al quale parteciperanno Maria Falcone. Durante i lavori del convegno saranno
presentati i risultati di una ricerca sulla percezione della legalità condotta dalle scuole e promossa
dal Comune. La sera alle 21.30 presso la piazza Falcone Borsellino, davanti il Municipio si terrà lo
Spettacolo teatrale dal titolo Vite straordinarie con la partecipazione dei familiari delle vittime della
mafia.
Info Cell. 347 6226793

2. Terra Futura 25-27 maggio 2012
Dal 25 al 27 maggio 2012 si svolgerà a Firenze, presso la
Fortezza da Basso, la nona edizione di Terra Futura
(www.terrafutura.it), la mostra-convegno internazionale
delle buone pratiche di sostenibilità. Tre giorni di
appuntamenti
culturali, aree
espositive,
laboratori,
animazione e spettacoli, questa volta sul tema "Lavoriamo
per il futuro. Lavoro, sostenibilità ed equità". L'evento è
promosso e organizzato da Fondazione Culturale
Responsabilità Etica per il sistema Banca Etica, Regione
Toscana e Adescoop-Agenzia dell'Economia Sociale. Caritas Italiana è tra i partner dell'iniziativa,
insieme con Acli, Arci, Cisl, Fiera delle Utopie Concrete, Legambiente.
INFO: www.terrafutura.it – http://www.caritasitaliana.it/
Caritas Diocesana di Palermo
Ufficio stampa - Servizio Comunicazione
tel./fax: 091-327986
Responsabile: Salvo Grasso
Sito Internet: www.caritaspalermo.it e-mail: ufficiostampa@caritaspalermo.it
Per essere rimossi dalla mailing list rispondete a questa e-mail scrivendo: “Newsletter NO”

