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IN PRIMO PIANO
1. “Formazione di I livello per operatori della carità” - 2° incontro
Si terrà oggi pomeriggio, a partire dalle ore 16.00 e fino alle
ore 18.00, il secondo dei tre incontri di “Formazione di I
livello per operatori della carità”, rivolto, appunto, agli
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). Il tema
dell’incontro, che si terrà presso il Punto Incontro Giovani
“Padre Giovanni Messina” al Foro Italico, sarà su: “L’ASCOLTO:
Identità, compiti e funzioni del Centro di Ascolto”.
2. “Cultura della legalità e società multi religiosa”. Palermo capitale dell’edizione
siciliana del “Cortile dei Gentili”
Il Cortile dei Gentili, voluto da papa Ratzinger per dialogare
con i non credenti, quest’anno approda a Palermo per porre al
centro due valori fondamentali quali la Giustizia, nello snodo
tra moralità e legalità, e la Tradizione multi religiosa e
multiculturale che ha contraddistinto l’Isola mediterranea
rendendola “casa” delle culture che hanno animato le rive del
“Mare tra le terre”: buona pratica di una terra chiamata ancor
oggi a sviluppare la sua naturale vocazione al dialogo tra le
religioni e tra le civiltà.
“L’incontro tra credenti e non credenti – spiega il cardinale
Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura –
avviene quando si lasciano alle spalle apologetiche feroci e dissacrazioni devastanti e si toglie via
la coltre grigia della superficialità e dell’indifferenza, che seppellisce l’anelito profondo alla
ricerca, e si rivelano, invece, le ragioni profonde della speranza del credente e dell’attesa
dell’agnostico. Per attuare questo incontro ci si deve armare di coerenza e di rispetto: coerenza
con la propria visione dell’essere e dell’esistere, senza slabbramenti sincretistici o
approssimazioni propagandistiche; rispetto per la visione altrui alla quale si riservano attenzione
e verifica”.
La manifestazione dal titolo: “Cultura della legalità e società multi religiosa” è stata organizzata
dall’Università degli Studi di Palermo, dall’Arcidiocesi di Palermo e dalla Facoltà Teologica di
Sicilia e si terrà giovedì 29 e venerdì 30 marzo 2012. A confronto i rappresentanti della società
civile e del mondo culturale. L’inaugurazione al Duomo di Monreale giovedì 29 marzo alle 20
prevede la conferenza introduttiva del cardinale Gianfranco Ravasi su “Società, Cultura e Fede”.
Venerdì 30 marzo, alle 9.30 allo Steri, sede del rettorato dell’Università di Palermo, saranno
dibattute tematiche importanti come: “Il diritto dei deboli e il diritto dei potenti” di cui saranno

relatori Nando Dalla Chiesa e Remi Brague con Alessandra Dino nel ruolo di moderatore, e
“Religioni e diritti umani” con i relatori Francesco D’Agostino e Gian Enrico Rusconi, moderatore
Aldo Schiavello.
Nel pomeriggio alle 14.30 si affronterà il tema: “Le condizioni per il dialogo interreligioso” che
vedrà come relatori Henri Bresc e François Bousquet. Moderatore: Leonardo Samonà. A seguire
sarà affrontato il tema: “Religioni e spazio pubblico”. Relatori Ugo Perone e Giuliano Amato.
Moderatore Franco Viola.
Dal dibattito accademico e universitario il confronto si sposterà alle ore 20 presso la Libreria
Paoline “Spazio Comunicazione” con interviste, testimonianze, confronti a cura delle Figlie di San
Paolo e di altri giornalisti che andranno in onda su Radio e TV. Quindi alle 20.45 sul sagrato della
Cattedrale si penetra il cuore della città e della diocesi, aperto a tutti i palermitani e ai giovani
dell’Isola. Si amplia lo spazio fisico, ma soprattutto lo spettro delle voci: non soltanto scambio di
idee e opinioni, ma attestazioni di gesti, di scelte, con immagini, suoni e canti.
ALTRE NOTIZIE
1. Alla Caritas diocesana parte l’Operazione tappo
Con l’Operazione Tappo, l’Area Mondialità e Pace
della Caritas diocesana di Palermo propone la
raccolta dei tappi di plastica per sostenere i
progetti promossi a livello locale e all’estero.
Perché raccogliere i tappi di plastica? “È un’azione
che ha un valore ecologico e di salvaguardia
ambientale – dice Tiziana Di Gristina, Responsabile
dell’Area Mondialità – e stimola, in particolare i più
piccoli, a porre sempre maggiore attenzione
all’importanza del riciclaggio”. “È inoltre – continua
– un gesto che ha un grande valore di solidarietà verso il prossimo. Basta ricordarsi, quando si
butta via la bottiglia, di levare il tappo e conservarlo”.
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. Il luogo di raccolta sarà proprio la Caritas diocesana - Centro
Agape - Piazza S. Chiara 10 – Palermo.
L’iniziativa partirà martedì 27 marzo prossimo; di seguito tutte le altre date in calendario per la
raccolta:
Martedì 17 aprile 2012: dalle 10 alle 11
Martedì 24 aprile 2012: dalle 10 alle 11
Martedì 15 maggio 2012: dalle 10 alle 11
Martedì 22 maggio 2012: dalle 10 alle 11
Martedì 19 giugno 2012: dalle 10 alle 11
Martedì 26 giugno 2012: dalle 10 alle 11
2. All’auditorium Gonzaga l’incontro "Il valore della sussidiarietà"
“Il valore della sussidiarietà. Oltre lo statalismo e l’individualismo” è
il titolo dell’incontro in programma il prossimo 23 marzo alle ore
17.30 presso l’auditorium Gonzaga sito a Palermo in via Piersanti
Mattarella, 38 e organizzato dall’Istituto Arrupe, Associazione ex
alunni Gonzaga Cei, Comunità di vita cristiana (CVX), Centro
Educativo Ignaziano (CEI), Libreria Paoline e Unione Cristiana
Imprenditori Dirigenti – Gruppo Sicilia Sezione di Palermo.
Al convegno, introdotto e coordinato dal rettore del CEI p. Francesco
Beneduce SJ, interverranno il direttore dell’Istituto Arrupe, p.
Gianfranco Matarazzo SJ, il dirigente del Dipartimento Finanza e
Credito della Regione Siciliana, dott. Salvatore Taormina, e il
presidente di Sezione del Consiglio di Stato, dott. Alessandro Paino.
Le conclusioni dell’incontro sono affidate a S.E. Cardinale Paolo
Romeo, Arcivescovo di Palermo.
L'iniziativa si colloca all'interno di un percorso più ampio di
collaborazione tra le istituzioni proponenti e mira a far riflettere su
tematiche decisive nell'attuale dibattito, sullo sfondo di delicati
appuntamenti elettorali.

3. Conferenza "Educare i Minori ai Diritti ed alla Legalità"
Giovedì 29 Marzo 2012, dalle 9.30 alle 13.00, presso la Provincia
Regionale - Palazzo Comitini - Sala Martorana in Via Maqueda, 100,
Palermo, l’ASSOCIAZIONE LIEVITO Onlus, la FONDAZIONE
L’ALBERO DELLA VITA Onlus e l’ASSOCIAZIONE CENTRO DI
ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO Onlus, con il patrocinio della
Provincia Regionale di Palermo, organizzano la conferenza su
“Educare i Minori ai diritti e alla Legalità“, affrontando, quindi, il
tema del diritto ad un futuro possibile dal quale nessun bambino
può essere escluso.
Sarà l’occasione per focalizzare la problematicità di alcuni quartieri
periferici di Palermo per la crescita delle nuove generazioni,
presentare esempi positivi di intervento a loro supporto, portare la
voce dei ragazzi attraverso il loro lavoro in questi progetti e
permettere il loro incontro con le istituzioni. Il contesto sarà inoltre
favorevole a condividere raccomandazioni di intervento future per
un rilancio sul tema nel territorio.
L’evento prevede la partecipazione di esponenti istituzionali del territorio, di persone e
organizzazioni locali impegnate a lavorare con i minori e sul tema dei diritti e della legalità, e dei
ragazzi che sono parte delle esperienze progettuali presentate.
Per partecipare è necessario registrarsi on line all’indirizzo
http://www.alberodellavita.org/iscrizione-educare-i-minori.html oppure consultando il sito
www.alberodellavita.org
INFO: Segreteria Organizzativa della Conferenza Tel. 392 6546185,
conferenza.minorieperiferie@alberodellavita.org
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. Percorso di Formazione al Ministero della Carità: 3° incontro di “Psicologia”
Continuano gli incontri nell’ambito del “Percorso di
Formazione al Ministero della Carità” per l’Anno Pastorale
2011/2012. Lunedì 26 marzo, dalle ore 16.00 alle ore
19.00, Giuseppe Mannino, docente della Lumsa, con
questo terzo incontro chiuderà 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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