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IN PRIMO PIANO
1. Percorso di Formazione al Ministero della Carità Anno Pastorale 2011/2012
La Caritas diocesana ripropone, anche quest’anno, il Percorso di
Formazione al Ministero della Carità come itinerario teorico-pratico per
animatori della pastorale della carità. Il percorso si realizzerà nell’arco di
tutto il 2012 e nella prospettiva del decentramento nel territorio, per un
maggior coinvolgimento degli operatori e dei volontari dei Vicariati e delle
Zone Pastorali.
Il Percorso di formazione si avvale dell’esperienza di animazione
dell’équipe del Servizio Formazione della Caritas Diocesana, della sinergia
e delle competenze di alcuni docenti della Facoltà Teologica “S. Giovanni
Evangelista”, della LUMSA corso di laurea in Servizio Sociale “S. Silvia”,
come anche di altri esperti della nostra comunità diocesana e delle
istituzioni civili della città.
La sede degli incontri è il punto Incontro Giovani “Padre Giovanni
Messina” al Foro Italico - piazza Umberto I a Palermo, dove vengono
svolte le lezioni, il lunedì, con cadenza settimanale, con tre ore
pomeridiane, dalle ore 16 alle ore 19. La frequenza è obbligatoria e al
termine dell’anno sarà rilasciato un attestato di partecipazione e di
merito, la partecipazione è gratuita. Ci si può iscrivere telefonando e
inviando un fax presso la segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
14 telefax 091/327986, oppure compilando la scheda di iscrizione
scaricabile
dal
sito
della
Caritas
Diocesana
ed
inviandola
tramite
E-mail
a:
promozionec@caritaspalermo.it. La prolusione per l’Anno Pastorale 2011/2012 sarà tenuta da
Salvatore Martinez Presidente Nazionale “Rinnovamento nello Spirito”, martedì 17 gennaio 2011
alle ore 17.30 presso la Parrocchia Santa Caterina da Siena, Via dell’Airone, 18 (Borgo Ulivia) a
Palermo.
Infoweb: www.caritaspalermo.it
ALTRE NOTIZIE
1. A Palazzo Butera a Bagheria il Presepe vivente della Caritas
Il restaurato palazzo Butera farà da splendido scenario al
“Presepe vivente” che sarà allestito dai volontari della Caritas
cittadina di Bagheria nel pomeriggio di oggi 5 gennaio. I testi su
cui si svolgeranno le azioni dei vari personaggi sono “Viaggiu
dulurusu” di don Cosimo Scordato. Ad interpretare Gesù
bambino, il piccolo Antonio Tripoli di appena quattro mesi,
mentre in quello di Maria e di Giuseppe, Loredana Sciortino e
Antonio La Bianca del Gruppo giovanile Speranza della parrocchia
del Santo Sepolcro. Già da parecchi giorni, i vari personaggi:

pastori, lavandaie, pescatori, agricoltori ed altri tipici del presepe nostrano, provano sotto
l’attenta e scrupolosa regia di Salvo D’Acquisto. Tra essi anche il poeta Antonino Lo Piparo ed
Emanuele Aiello, giovane disabile insieme agli altri giovani del “Gruppo Speranza”. Un centinaio
di giovani interpreteranno i personaggi del presepe classico e daranno vita alla manifestazione
che andrà avanti fino a sera inoltrata. Il corteo con Giuseppe e Maria in groppa ad un asinello,
partirà da palazzo Ugdulena, sede del Municipio. Al suo arrivo i tre re Magi a cavallo rendono
omaggio e Gesù Bambino. La Natività verrà allietata dalle nenie dello zampognaro Andrea Sirna
e dai canti del coro interparrocchiale della Caritas.
2. Calendario della Caritas cittadina di Bagheria per l'anno 2012
In occasione dell’inizio dell’anno la Caritas cittadina di Bagheria ha
stampato il calendario 2012 al fine di raccogliere fondi da utilizzare per le
attività benefiche che l’istituzione cittadina mette in atto durante tutto
l’anno.
“Dopo la negativa esperienza dello scorso anno – spiega la presidente
Concetta Testa – quando abbiamo realizzato l’almanacco insieme
all’associazione “Umberto Gallery” che non ci ha versato il promesso
contributo, abbiamo pensato di realizzarlo in proprio dando notizia mese
per mese di tutte le attività e i servizi che eroga la Caritas cittadina”.
Come è noto, l’istituzione benefica che opera a vantaggio di tante famiglie
povere, si avvale dei contributi liberali dei cittadini che vengono utilizzati
per acquistare le derrate alimentari per la mensa.
3. Il presidente del Senato Schifani dona 15.000 Euro alla Missione “Speranza e Carità”
Una donazione di 15.000 euro è stata fatta alla missione
“Speranza e carità”, fondata dal laico Biagio Conte, dal presidente
del Senato Renato Schifani. La somma è stata prelevata dal fondo
di solidarietà di Palazzo Madama.
L'associazione accoglie i poveri e coloro che si trovano in difficoltà
nel pagare le bollette di acqua, luce e gas. “È un momento difficile
- ha dichiarato Schifani - e occorre non abbandonare la speranza e
la solidarietà. Solo un Paese unito nella comprensione e nel
dialogo può superare questo momenti”.
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. Il 6 gennaio celebrazione dell’Epifania: “Festa di tutti i popoli”
Una corona di fiori di carta con la scritta "una sola famiglia
umana", portata da due giovani dello Sri Lanka aprirà la
processione d'ingresso della celebrazione dell'Epifania del 6
gennaio 2012, organizzata dall’Ufficio Migrantes dell’Arcidiocesi
di Palermo, diretto da Mario Affronti.
La celebrazione sarà presieduta dal Card. Paolo Romeo e si terrà
nella Cattedrale di Palermo alle ore 11. La presenza dei due
giovani vuole essere un segno di speranza per una pace
duratura nel loro Paese. La sorgente della pace è nella venuta di
Gesù. La corona di fiori verrà deposta nella cappella di Santa
Rosalia per mettere tutti gli immigrati della città sotto la
protezione di Santa Rosalia, patrona e protettrice della Diocesi.
Bambini ragazzi, giovani, uomini e donne, ed in particolare gli
ospiti dalla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, come
cittadini del mondo, attorno al Pastore di questa Chiesa
palermitana che nel medesimo giorno festeggia il XXVIII
anniversario della sua ordinazione Episcopale, come i pastori ed i Magi, si riuniranno per adorare
il Bambino Gesù, il "Principe della Pace", ed esprimergli la volontà, libera e responsabile,
d'impegnarsi a costruire un "mondo nuovo", insieme a tutti gli uomini di buona volontà. Tutti
porteranno dei fiori di carta che saranno deposti ai piedi di Gesù Bambino.
L'anelito di voler vivere in un contesto sociale, economico e politico in cui si accorcino le distanze
tra ricchi e poveri, sarà espresso da 12 giovani che offriranno l'incenso. Le tribù d'Israele erano
12 come 12 erano gli Apostoli, e saranno 12 anche le ragazze Tamil dello Sri Lanka, che con una
"danza della pace", esprimeranno che la Pace viene da Gesù Bambino. I bambini distribuiranno
all'assemblea dei fiori di carta come segno ed invito a divenire "operatori di pace". Un altro

gruppo di bambini esprimeranno un gesto di adorazione al Bambino Gesù. Il mondo globalizzato,
espresso da un grande mappamondo dove i continenti sono evidenziati da diversi colori, sarà
portato da cinque giovani provenenti dai cinque continenti. Nella liturgia, ogni lingua darà lode al
Signore. Per esprimere l'unica fede in Gesù Cristo, verranno utilizzate ben 15 lingue diverse, tra
lingue veicolari e lingue materne. I canti in 8 lingue diverse, saranno eseguiti dalla corale
interculturale "Arcobaleno di popoli".
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