NEWSLETTER n. 11 del 14 marzo 2012
IN QUESTO NUMERO:
IN PRIMO PIANO
 Parte oggi la “Formazione di I livello per operatori della carità”
ALTRE NOTIZIE
 San Massimiliano - Seminario nazionale per i referenti regionali del Tesc
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
 3° incontro di formazione di II livello per operatori della carità
 In procinto della Santa Pasqua la Caritas diocesana si riunisce in preghiera
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IN PRIMO PIANO
1. Parte oggi la “Formazione di I livello per operatori della carità”
La Caritas diocesana di Palermo, chiamata a prendersi cura della
formazione spirituale e della competenza pastorale degli
operatori che svolgono un ministero nell’animazione della carità,
organizza tre incontri di formazione per gli operatori delle realtà
caritative (Caritas parrocchiali,
Gruppi per la carità, Gruppi
Vincenziani, Confraternite che svolgono servizio nella pastorale
della carità) delle parrocchie dei vicariati della zona urbana (I, II,
III e IV Vicariato).
Gli incontri si terranno, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso il
Punto Incontro Giovani “Padre Giovanni Messina” al Foro Italico piazza Umberto I a Palermo, secondo il seguente calendario:
 14 marzo 2012: 1° Incontro – “Costruire percorsi di prossimità attuando il metodo
CARITAS”.
 21 marzo 2012: 2° Incontro – “L’ASCOLTO: Identità, compiti e funzioni del Centro di
Ascolto”.
 28 marzo 2012: 3° Incontro – “LA CARITAS PARROCCHIALE : Natura, compiti e funzioni.
Il suo contributo in ordine all’animazione della carità nelle comunità e nei territori”.
ALTRE NOTIZIE
1. San Massimiliano - Seminario nazionale per i referenti regionali
del Tesc
Il Tesc - Tavolo ecclesiale sul servizio civile quest’anno non ha promosso il
tradizionale incontro dei giovani in servizio civile in occasione della
giornata di San Massimiliano (12 marzo), martire per obiezione di
coscienza, a causa dello scaglionamento degli avvii dei progetti lungo tutto
il corso dell’anno. Nella stessa data, invece, si è tenuto a Roma un
incontro a invito per i responsabili regionali degli Uffici, delle Associazioni e
degli Enti membri del Tesc sul tema: "Educare i giovani alla giustizia e alla
pace".
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. 3° incontro di formazione di II livello per operatori della carità
Il 15 marzo 2012 alle ore 15,30 presso l’Oratorio della Chiesa Madre a Misilmeri avrà luogo il 3°
incontro di formazione di II livello per gli operatori della carità il cui tema verterà su:
“L’OSSERVATORIO DELLE POVERTA’ E DELLE RISORSE - Natura, compiti, funzioni, metodi”.
2. In procinto della Santa Pasqua la Caritas diocesana si riunisce in preghiera
Come ogni anno, operatori e volontari della Caritas diocesana e delle Opere Segno si
riuniranno presso il Centro Agape per un momento di preghiera e condivisione in
preparazione della Santa Pasqua. L’appuntamento è previsto per giovedì 29 marzo alle

ore 18.00.
3. Percorso di Formazione al Ministero della Carità: II incontro di “Psicologia”
Continuano gli
incontri
nell’ambito del
“Percorso di Formazione al Ministero della
Carità” per l’Anno Pastorale 2011/2012.
Lunedì 5 marzo, dalle ore 16.00 alle ore
19.00, secondo incontro con Giuseppe
Mannino, docente della Lumsa, che continuerà
a trattare il tema della “Psicologia”.
La sede dell’incontro è il punto Incontro
Giovani “Padre Giovanni Messina” al Foro
Italico - piazza Umberto I a Palermo.
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