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IN PRIMO PIANO
1. Giornata Mondiale del Rifugiato 2012 - Spezziamo le catene… Ricordando le vittime
della TRATTA
Il 20 giugno cade l’appuntamento annuale, voluto
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per celebrare la
Giornata Mondiale del Rifugiato. Dalla Prima iniziativa sono
passati ormai 12 anni, durante i quali costantemente
associazioni e organizzazioni di vario genere hanno lavorato
con cittadini stranieri costretti a scegliere di lasciare, per
varie ragioni, la propria terra e partire alla ricerca di
protezione.
Nella giornata mondiale del rifugiato, Caritas diocesana di
Palermo, Azione Cattolica Italiana, Associazione Santa
Chiara, Migrantes Palermo, Casa dei Giovani Palermo,
Associazione Pellegrino della Terra, Parrocchia S. Antonino
alla Stazione, Cooperativa Sociale la Panormitana,
Coordinamento anti-tratta Favour e Loveth, Parrocchia
Ortodossa Romena Sant Ieromartire Caralampo Palermo,
vogliono dare voce a coloro che sono vittime delle nuove
“schiavitù”: le vittime della tratta legata allo sfruttamento
sessuale, in un momento di riflessione e preghiera
interreligiosa. Come simbolo vivente delle suddette vittime,
si ricorderà la ragazza polacca di 26 anni che, costretta a
vendere il suo corpo, è stata accoltellata a Palermo, nei pressi della Cala, la notte del 28 maggio.
Alle 22,30 un uomo armato di coltello ha tentato di ucciderla, tra l’indifferenza dei passanti,
colpendola ripetutamente in tutto il corpo.
L’iniziativa prevede un primo momento nello spiazzale di Foro Umberto I nei pressi dell’Istituto
Padre Messina,
con la condivisione di riflessioni, interventi e letture insieme ai diversi
rappresentanti delle comunità straniere di Palermo; successivamente i presenti si uniranno in un
corteo che percorrerà tutto il Foro Italico, per fermarsi alla Cala nel luogo e nell’ora in cui è stata
accoltellata la giovane ragazza.
INFO: Caritas diocesana di Palermo - 091/327986 - immigrati@caritaspalermo.it
ALTRE NOTIZIE
1. Roma 21 giugno 2012 - Veglia di preghiera: “Morire di Speranza”
In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2012, la Fondazione Migrantes, Caritas Italiana,
la Comunità di Sant’Egidio, l’Associazione Centro Astalli, la Federazione Chiese Evangeliche in
Italia, e le Acli, anche quest’anno, organizzano la veglia di preghiera "Morire di speranza" in
memoria delle vittime dei viaggi verso l’Europa a cui partecipano comunità e associazioni di
immigrati, rifugiati e organizzazioni di volontariato, rappresentanti ecumenici e parenti delle
vittime.

Le condizioni di chi proviene da altri Paesi di estrema vulnerabilità, li
costringono ad intraprendere la traversata su imbarcazioni fatiscenti e
sovraccariche pur di raggiungere un rifugio sicuro in Europa. Di
fronte a questi fatti non si può rimanere in silenzio. Si tratta di
uomini, donne e bambini in fuga da situazioni di conflitto, di gravi
violazioni dei diritti umani e di persecuzioni. In cerca di un luogo
sicuro sono, invece, andati incontro alla morte.
Il nostro continente continua ad alzare muri per difendersi. Sono
ancora tragicamente troppo pochi coloro che riescono ad arrivare alla
meta. Il netto calo delle morti davanti alle coste italiane e delle
domande di asilo politico dimostra quindi come in realtà i
respingimenti, anziché contrastare l’immigrazione irregolare, hanno gravemente inciso sulla
fruibilità del diritto di asilo in Italia, e di conseguenza in Europa, e hanno modificato le rotte dei
profughi verso il sud. Molte morti non vengono più neanche registrate perché avvengono nel
deserto o in aree difficili. Dimenticare, rimuovere, rassegnarsi alla normalità delle tragedie
dell’immigrazione vuol dire lasciare morire ancora una volta le vittime in viaggio verso l’Europa: “le
vittime della speranza”.
La preghiera “Morire di Speranza” è nata pensando a ciascuno di loro. Anche una sola di queste vite
perse in mare in un viaggio di dolore e disperazione è una sconfitta per tutti che non può e non
deve lasciare indifferenti.
2. Seminario di aggiornamento sulla progettazione del Servizio Civile Nazionale
Si svolgerà martedì 3 luglio 2012 dalle ore 10 alle 16 a Roma, presso la sede di Caritas Italiana (via
Aurelia, 796), un Seminario di aggiornamento sulla progettazione del Servizio Civile Nazionale. I
destinatari sono tutte le Caritas accreditate, in particolare quelle interessate a presentare progetti
di servizio civile nazionale nell’autunno 2012. La scadenza delle iscrizioni è prevista per mercoledì
27 giugno 2012.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Servizio civile, tel. 06 66177 265 / 267 / 423
e-mail serviziocivile@caritasitaliana.it
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. Operazione tappo: ultimo giorno di raccolta dei tappi alla
Caritas
Martedì 26 giugno 2012, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, la Caritas
diocesana - Centro Agape - Piazza S. Chiara 10 – Palermo, è in
programma l’ultimo giorno di raccolta tappi, che ha preso il via il 27
marzo 2012 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.
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