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IN PRIMO PIANO
1. Su InformaCaritas obiettivo puntato sulla famiglia
L’impegno della Chiesa per una Nuova evangelizzazione nell’anno della Fede
indetto dal Santo Padre nella relazione di Pino Grasso sull’incontro di don
Luca Bressan con il Clero palermitano, l’elezione di Leoluca Orlando a sindaco
di Palermo nella riflessione di Tommaso Calamia e l’analisi socio – politica di
Giuseppe Savagnone. 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 ricordo di Giuseppa Calò sul ventennale
delle stragi in cui persero la vita i giudici Falcone e Borsellino, e la Festa
“Libera città - Addiopizzo” di Giuseppe Di Trapani. Il dossier invece punta
l’attenzione sul convegno mondiale di Milano sulla famiglia a cui hanno
contribuito don Giovanni Basile, Lia e Giuseppe Re e Giuseppe Giambusso.
Nell’editoriale, il direttore della Caritas diocesana mons. Benedetto Genualdi
focalizza l’attenzione sull’anniversario del martirio di padre Puglisi e sul 40°
anniversario della costituzione della Caritas a Palermo. “Sono ambedue eventi di vita ecclesiale – afferma
– che bene si inscrivono nel vissuto del rinnovamento postconciliare nella nostra Diocesi. La vita
presbiterale e ministeriale di Puglisi è incarnazione del rinnovamento voluto dal Concilio per i suoi
presbiteri e auspicato nella Presbyterorum Ordinis, ma anche nell’ecclesiologia di comunione di una
Chiesa tutta ministeriale della Lumen gentium, e ancora dell’impegno educativo dei giovani auspicato
dalla Gravissimum educationis e dell’Optatamtotius per la formazione dei futuri presbiteri. La costituzione
della Caritas è frutto maturo dell’ecclesiologia di comunione e di missione del Vaticano II, che nella
costituzione pastorale Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo ha fatto sintesi del
precedente magistero sociale dalla Rerum Novarum di Leone XIII, e da cui si è sviluppato lo splendido
magistero sociale della Chiesa fino alla Caritas in veritate di Benedetto XVI”.
La rivista della Caritas diocesana si può consultare anche sul sito internet dell’Arcidiocesi di Palermo
all’indirizzo: www.caritaspalermo.it/
ALTRE NOTIZIE
1. Il racconto dei familiari delle vittime e i sopravvissuti alle stragi di Capaci e via D’Amelio nel
libro “L’altra storia”
“L’altra storia” è il volume della giornalista Laura Anello, nel racconto dei famigliari di Giovanni Falcone,
Paolo Borsellino e le vite spezzate a Capaci e in via D’Amelio, Sperling & Kupfer che è stato presentato
nella sala Magna dello Steri, mercoledì 27 giugno.
Con l’autrice sono intervenuti Riccardo Arena, presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Alessandra
Dino sociologa, Alfredo Morvillo, procuratore capo di Termini Imerese, con l’introduzione di Maurizio
Carta, delegato del rettore alle “Iniziative culturali”. Ha svolto, invece, le funzioni di moderatore Vincenzo

Morgante, caporedattore Rai Sicilia. Hanno partecipato i familiari delle vittime e i sopravvissuti alle stragi
di Capaci e via D’Amelio.
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. Festa d’estate al vivaio Ibervillea
Sabato 30 giugno 2012, dalle 18 alle 24 avrà luogo al Presidio Pisani - ASP di via G.
La Loggia 5 a Palermo, la “Festa d’estate al vivaio Ibervillea”. Previste iniziative
equosolidali, prodotti biologici, manufatti artigiani e creativi, piante e odori tra
cultura e natura. E ancora attività per bambini, area baratto, musica dal vivo e
spettacoli. L'iniziativa è organizzata dalla Cooperativa sociale Solidarietà, Caritas
diocesana
e
Azienda
sanitaria
provinciale.
Contatti:
Anna
Barba
0916520067
3498409775
scitro1@virgilio.it
Caterina Fasciana 0917033167 - 3490749118 catefascino@hotmail.it
2. A palazzo dei Normanni si presenta il libro di Savagnone "I cattolici e la
politica oggi. Sette nodi da sciogliere"
Martedì 3 luglio 2012 alle ore 18.15 nella Sala Gialla del palazzo dei Normanni a
Palermo, presentazione del libro di Giuseppe Savagnone "I cattolici e la politica oggi.
Sette nodi da sciogliere" (Cittadella editrice). Interverranno Fabio Zavattaro, giornalista
vaticanista di Rai Uno, e Giuseppe Verde, ordinario di Diritto Costituzionale
nell'Università degli Studi di Palermo. Modererà Nuccio Vara, vice caporedattore RAI
Sicilia. Sarà presente l'autore.
3. 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
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