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IN PRIMO PIANO
1. Palermondo 2012: premiati i vincitori
Si è svolta domenica 3 giugno 2012, presso il Cortile Migranti
dell'oratorio S. Chiara (P.zza S. Chiara - Palermo) la cerimonia di
premiazione della VI edizione di Palermondo. Quest'anno il tema su
cui ha puntato l'attenzione il concorso è stato “Giovani SCATTanti”
Racconti sulla giovane multiculturalità.
Il programma della serata ha visto alle ore 17.30 la proiezione dei
cortometraggi e delle foto dei partecipanti al concorso, a cui è
seguita la premiazione dei vincitori da parte dell'atleta olimpionico,
Rashid Berradi e la psicologa e mediatrice culturale, Jodith Abrha,
che hanno dato, tra l'altro, la propria testimonianza sul mondo
giovanile a Palermo.
Questi i vincitori delle varie categorie:
1° premio foto categoria Junior: Omar Ben Salah (Associazione Interculturale Narramondi)
1° premio foto categoria senior: Giuseppe Guida (Azione Cattolica Giovani - Parrocchia San
Giuseppe ai Leoni)
1° premio video categoria senior: Salvatore Guglielmini (Gruppo Scout Agesci - Palermo 1)
Alle ore 18.30, si è passati alla visita del Mercato artigianale multietnico, con degustazione di cibi
tipici del Marocco, del Senegal e della Nigeria. A seguire si sono potute apprezzare musica e danze
del mondo.
Guarda tutte le foto dell'evento sulla pagina facebook dedicata:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.421632094535294.96822.401405273224643&type=3
ALTRE NOTIZIE
1. Terremoto nord Italia: la terra trema ancora - Domenica 10 giugno colletta nazionale
in tutte le chiese
In Emilia Romagna altri danni, sfollati e vittime dopo la seconda forte
scossa con epicentro nella zona di Mirandola, provincia di Modena e
diocesi di Carpi. È stata avvertita anche a Bologna, Ravenna, Milano,
Mantova, Bolzano, in Veneto, Trentino, Liguria e in tutto il nord. Anche la
prima scossa era stata udita in tutto il nord e parte del centro Italia. E la
terra purtroppo continua a tremare.
Benedetto XVI ha invitato alla preghiera e alla solidarietà e la Conferenza
Episcopale Italiana ha indetto «una Colletta nazionale da tenersi in tutte
le chiese domenica 10 giugno, solennità del Corpus Domini. Il ricavato
dovrà essere consegnato tempestivamente alle rispettive Caritas
diocesane, che provvederanno a inoltrarlo a Caritas Italiana, già

operativa nelle zone colpite con un proprio Centro di coordinamento».
Inoltre la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, dopo il primo stanziamento di un milione
di euro, ha destinato all’emergenza altri due milioni dai fondi per l’otto per mille, rinnovando l'invito
ad un coinvolgimento di tutte le comunità ecclesiali nella Colletta nazionale del prossimo 10 giugno.
Per sostenere gli interventi in corso si possono inviare offerte a Caritas Italiana tramite C/C POSTALE N. 347013
specificando nella causale: “Terremoto Nord Italia 2012”. Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui:
UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119
Banca Prossima, via Aurelia 796, Roma – Iban: IT 06 A 03359 01600 100000012474
Intesa Sanpaolo, via Aurelia 396/A, Roma – Iban: IT 95 M 03069 05098 100000005384
Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT 29 U 05018 03200 000000011113
CartaSi (VISA e MasterCard) telefonando a Caritas Italiana tel. 06 66177001 (orario d’ufficio)

2. Oggi devo fermarmi a casa tua. L'Eucarestia, la grazia di un incontro imprevedibile
Per iniziativa del Centro Culturale Il Sentiero, in collaborazione con l’Arcidiocesi
di Palermo e con il sostegno del Credito Siciliano, sarà esposta a Palermo fino
al 17 giugno 2012 all’interno del Palazzo Bonocore, in piazza Pretoria, la
mostra itinerante “Oggi devo fermarmi a casa tua. L’Eucaristia, la grazia di un
incontro imprevedibile.
La mostra – ideata e prodotta da Itaca con il sostegno del Gruppo bancario
Credito Valtellinese – illustra in 36 pannelli, corredati di testi e di un ricco
apparato iconografico, l’importanza del mistero eucaristico per la storia, la vita
e la fede dell’uomo.
La presentazione ha avuto luogo lunedì 4 giugno alle ore 19.30 alla presenza
delle Autorità. Alla cerimonia sono intervenuti il Card. Paolo Romeo, Arcivescovo di Palermo e
Sandro Chierici, curatore dell’apparato e del commento iconografico della mostra.
Il percorso della mostra è articolato in quattro sezioni attraverso le quali si rivela la radicale
necessità che l’uomo ha dell’Eucaristia. Alla fame e alle sete dell’uomo, che non si esaurisce nel
cibo, cui pure Dio provvede prima con la manna poi con i pani e i pesci, Dio risponde con il dono di
sé stesso: «Io sono il pane della vita». Dono che esalta la libertà dell’uomo che è messo di fronte
ad una alternativa radicale: seguire sé stesso accontentandosi dei pani e dei pesci, oppure
accettare di nutrirsi del Suo corpo e del Suo sangue, come sorgente di una vita nuova. L’ultima
sezione sottolinea il permanere di Gesù nella Chiesa e nel segno dell’Eucaristia, che è l’invito che in
ogni tempo Gesù continua a ripetere ad ogni uomo: «Oggi devo venire a casa tua». Un invito che in
tempi
di
confusione
e
di
smarrimento
risuona
particolarmente
attuale.
L’esposizione sarà aperta nei giorni feriali dalle ore 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20; nei festivi dalle
ore 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 22. L’ingresso è libero. Saranno a disposizione alcune guide per
illustrare i bellissimi pannelli espositivi e trasmettere l’importante messaggio artistico e culturale
che essi veicolano. Affinché il contenuto della mostra possa accadere per chi la visita.
Le visite guidate sono gratuite e prenotabili ai seguenti recapiti: tel. 327/3579237,
mostra.eucarestiapa@gmail.com - www.ilsentieropa.it - info@ilsentieropa.it
3. “Prima di andare via...” La mediazione familiare come risorsa
Quando all’interno di una coppia si fa strada la delusione, l’incomprensione e
la conflittualità, spesso l’unione naufraga. Altre volte, fortunatamente, non si
arriva a una separazione. Sta di fatto che in molti casi, raramente, le coppie
sono in grado da sole di contenere i sentimenti negativi che il conflitto
genera (delusione, amarezza, tradimento, rabbia, vendetta...): è qui che
diventa fondamentale il ruolo del mediatore familiare, che può aiutare le
parti a confrontare gli opposti punti di vista e intervenire nella gestione degli
“squilibri di potere” nella coppia.
Dopo aver spiegato cos’è la mediazione familiare e a chi si rivolge; con quali
strumenti di osservazione relazionale, con quali metodologie e tecniche di
comunicazione, Giuseppa Calò nel volume “Prima di andare via...” La
mediazione familiare come risorsa di, Casa editrice Paoline, 2012, prefazione
di Giacomo Mulè, mette in risalto l’importanza del delicato ruolo del
mediatore nell’offrire una relazione di aiuto, finalizzata essenzialmente all’uscita dalla logica che
stabilisce un vincitore e un vinto, per tentare invece di risolvere il conflitto (di coppia come
intergenerazionale) con il dialogo, riaprendo spazi comunicativi e neutralizzando la
destabilizzazione
insorgente
su
basi
familiari
caratterizzate
da
dinamiche
inique.
La mediazione familiare come relazione di aiuto nel contesto sociale, è un intervento specifico alla
famiglia, basato sul recupero delle esperienze emozionali della coppia, nei momenti di crisi o di
conflittualità accesa.
Giuseppa Calò, docente e mediatore familiare riconosciuto professionalmente dal Forum Europeo di

Ricerca e Formazione, associata all’A.I.M.e.F. Dopo la laurea di Magistero in Scienze Religiose,
presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista” di Palermo, ha conseguito
la laurea in filosofia, presso l’Università degli Studi Tor Vergata di Roma. Successivamente ha
conseguito la laurea di specializzazione in filosofia Teoretica Morale Politica ed Estetica presso
l’Università degli Studi Tor Vergata di Roma. Coniugata con due figli, vive a Palermo dove svolge la
propria attività professionale collaborando come mediatore anche con la Caritas diocesana. È
membro di redazione della rivista diocesana InformaCaritas di Palermo - Se ognuno fa qualcosa,
dove cura la rubrica “Giovani e sfida educativa”. È presidente per la città di Palermo dell’A.I.M.C
(Associazione Italiana Maestri Cattolici - Ente riconosciuto M.I.U.R. per la formazione docenti). È
autrice di diverse pubblicazioni in ambito filosofico e teologico.
4. Attività estive per bambini al Vivaio Ibervillea
Per la prossima estate la Cooperativa sociale Solidarietà in collaborazione con il Consorzio
Giona/Nexus (educazione ambientale) e l'Associazione Tulime Onlus (cooperazione Internazionale)
promuove un Campus eco-solidale al Vivaio Ibervillea (Cooperativa Sociale Solidarietà Via G. La
Loggia n. 5 presso ASP Palermo - Presidio Pisani) per bambini dai 7 ai 12 anni. Si trascorrerà – dice
Enzo San Filippo – una settimana alla scoperta dei segreti delle piante grasse, delle meraviglie della
natura e dei giochi dei bambini africani. Un campus divertente, ma anche un momento di
apprendimento e riflessione sui temi dell’ecologia, della solidarietà e della interculturalità.
Date e Programma:
25 - 29 giugno, 2 - 6 luglio, 9 - 13 luglio, 16 - 20 luglio, 23 - 27 luglio.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 13, 30 alle 17,30
Programma settimanale mattutino:
Lunedì: Scopriamo la natura attraverso i 5 sensi
Martedì: Adottiamo una pianta grassa
Mercoledì: Merenda ecologica: oggi cucino io!
Giovedì: “In Africa i bambini giocano così”
Venerdì: Il mio orto profumato: piccolo dono per mamma e papà.
Programma aggiuntivo pomeridiano:
Lunedì: Da creta a terracotta, un viaggio di fantasia
Martedì: Giochiamo con il teatro (laboratorio di animazione teatrale)
Mercoledì: Da creta a terracotta, un viaggio di fantasia
Giovedì: Giochiamo con il teatro (laboratorio di animazione teatrale)
Venerdì: Le mani in pasta: prepariamo insieme pane - pizza e focaccine
Per info e prenotazioni: www.consorziogionanexus.it
Consorzio Giona/Nexus tel/fax: 091.6572035 - 091.7932482 e 328.6150387 - dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13; email: segreteria@consorziogionanexus.it
Cooperativa Sociale Solidarietà tel: 0916520067 - 3397497866 (Daniela)
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. Rinviata la mostra "dell'artigianato occasionale"
Il 10 giugno presso il Punto Incontro Giovani nel complesso di Padre Messina al Foro Italico era in
programma la mostra "dell'artigianato occasionale". Verificata la concomitanza di una importante
analoga iniziativa in Città, gli ideatori hanno deciso di rinviare la manifestazione al mese di luglio.
2. Livia 2012 al teatro Savio
Domenica 17 di giugno 2012 a Palermo, presso il
teatro Domenico Savio in via Evangelista di Blasi
102/a, alle ore 18, si svolgerà per il secondo anno
consecutivo, la manifestazione di beneficenza “LIVIA”.
Ad organizzare l’evento, gli attori Massimo D’Anna e
Filippo La Porta, che quest’anno daranno allo
spettacolo un taglio teatrale, al posto di un’alternanza
di esibizioni. Una sorta di finestra sulla vita, sui
movimenti della quotidianità che hanno come denominatore comune l’amicizia e la solidarietà,
peculiarità molto spiccate in Livia, che ne testimonieranno la tangibile presenza.
Grazie alla disponibilità di chi ha partecipato e all’operato delle ONLUS alle quali è stato devoluto
l’incasso del primo appuntamento svoltosi lo scorso anno, è stato realizzato uno dei più grandi
desideri diLivia : aiutare i bambini meno fortunati.
Quest’anno l’incasso sarà devoluto a 4 associazioni: Associazione Santa Chiara – Associazione
Apriti Cuore Onlus – Associazione Madre Serafina Farolfi – Associazione “La casa di tutte le genti”.

Fra i protagonisti dello spettacolo saranno presenti: Salvo Ficarra e
Valentino Picone, Sergio Friscia, Salvo Randazzo (il cantante
palermitano che ha raggiunto la finale di Italia’s Got Talent. Salvo è
un cantante specializzato in “Pop Opera Style”, ovvero una fusione tra
musica classica e pop), Totò Aronica (calciatore palermitano che gioca
nel Napoli), gli “Omn’ Art trio”, Alessandro Amato, Aurora Falcone
(attrice di prosa), Valentina Di Franco, una cara amica di Livia,
giovane promessa del canto lirico.
Come l’anno scorso il costo del biglietto è di 20,00 € cad. disponibili presso Alfano Sport Piazza
Leoni n. 26 - Ricamiamoci Su’ via delle Croci, 14, oppure contattando il 335.8424205.
Per ulteriori informazioni: www.liviamorello.it
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