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IN PRIMO PIANO
1. Uno Speciale su Padre Puglisi su “Se ognuno fa qualcosa” – InformaCaritas, magazine della
Caritas diocesana
Uno speciale su Padre Pino Puglisi che sarà beatificato il prossimo 25 maggio 2013 è
il piatto forte del magazine diocesano della Caritas “Se ognuno fa qualcosa
InformaCaritas”, in distribuzione nei prossimi giorni nelle parrocchie, nelle
associazioni e fedeli. Mons. Vincenzo Bertolone, vescovo di Catanzaro, postulatore
della causa di beatificazione nel suo articolo afferma che “Padre Puglisi con il suo
martirio ha fatto della sua esistenza un capolavoro di fede e di dignità umana, un
monumento alla libertà”.
Nel dossier le interviste a padre Maurizio Francoforte, parroco della parrocchia di
San Gaetano e degli altri parroci che forniscono una testimonianza sul Servo di Dio
e della loro esperienza a Brancaccio, mentre Mario Sedia e Salvo Palazzolo
forniscono un inedito sul rapporto del prete ucciso dalla mafia con la Fuci e Giuseppa Calò riflette sul tema
“ A scuola di Padre Puglisi”.
Tra gli altri argomenti trattati, la disoccupazione giovanile nel commento di Daniele De Luca, un resoconto
dell’incontro residenziale dei componenti del Consiglio presbiterale e diocesano e direttori degli uffici
pastorali in vista del convegno di inizio anno di Pino Grasso e un reportage sul cammino Nazionale delle
confraternite d’Italia di Roberto Clementini, la Giornata mondiale del rifugiato viene trattata da Anna
Cullotta.
Nell’editoriale, il direttore della Caritas diocesana mons. Benedetto Genualdi si chiede come padre Puglisi
è stato accolto e come stiamo valorizzando il suo sacrificio. “Protesi a celebrare l’anno delle Fede sotto la
guida della santità di Puglisi durante quest’anno che ci porterà al ventennale della sua morte, come siamo
cambiati come città (e Brancaccio dentro la città), come Chiesa palermitana (laici e presbiteri, famiglie e
giovani)? Che cosa è cambiato in meglio rispetto alla morsa della mafia che continua a opprimerci,
rispetto alla vivibilità della nostra città e dei suoi quartieri, rispetto alla prossimità ai poveri,
all’accompagnamento dei giovani, al loro orientamento vocazionale? Forse una riflessione più
approfondita dobbiamo farla”.
La rivista della Caritas diocesana si può consultare anche sul sito internet dell’Arcidiocesi di Palermo
all’indirizzo: www.caritaspalermo.it/
1. Su un bene confiscato alla mafia, nasce un centro di educazione
ambientale
Educare allo sviluppo ecosostenibile, in particolare, educare bambini ed
adulti a stili di vita funzionali al mantenimento degli equilibri naturali,
perché le risorse naturali siano disponibili anche per le future generazioni.
È l’obiettivo primario del Centro di “Educazione ambientale” intitolato a
San Francesco che sarà ospitato nei locali di un bene confiscato alla mafia
e affidato al Comune e che sarà inaugurato giovedì 4 ottobre. Il bene di

contrada “Aci Capraia” ricade in un territorio al confine tra Altavilla Milicia e Trabia. “Il Centro “San
Francesco”, ponendosi in relazione con i membri dell’Associazione temporanea di imprese che è stata
costituita e con operatori pubblici e privati del territorio regionale e nazionale – spiega il direttore della
Caritas diocesana monsignore Benedetto Genualdi – vuole rappresentare un luogo ed una occasione di
confronto e cambiamento culturale sui temi della salvaguardia del creato con particolare attenzione alla
educazione al rispetto umano, ai comportamenti che prevengano l’inquinamento generale del pianeta,
all’uso corretto delle risorse naturali, alla protezione degli animali e delle aree verdi, ai sistemi biologici di
produzione agricola, a modelli corretti di alimentazione”. Il centro promuoverà e organizzerà seminari,
incontri di preghiera, corsi di formazione, pubblicazioni editoriali, campi scuola, laboratori didattici sugli
elementi “acqua, cielo e terra” e mondo animale attraverso la “Pet terapy” e l’Ippoterapia per scolaresche,
gruppi e famiglie. Inoltre sono previste visite ed escursioni assistite alla scoperta della fauna e della flora
dell’area protetta “Pizzo Trigna – Pizzo Cane e Grotta Mazzamuto”, alla grotta del Canale del Fico, al
laghetto di Piano di Ferro. All’antica dimora estiva e di caccia dei Marchesi Artale, visite assistite ai beni
artistici, monumentali e paesaggistici del territorio. Previste anche serate osservative dei corpi celesti con
telescopio guidati da esperti astrofili. Saranno pure costituiti e gestiti gruppi di acquisto solidale di
prodotti “bio” e “a km 0” attraverso la promozione di campagne di opinione sullo sviluppo ecosostenibile.
2. Apertura Iscrizioni Master Universitario di Primo Livello in Management delle politiche
sociali - focalizzazione paesi dell'area euro mediterranea
La Santa Silvia - Lumsa da sessant'anni impegnata nell'offerta di percorsi formativi di alto e riconosciuto
valore, annuncia l'apertura delle iscrizioni alla prima edizione del Master in Management delle Politiche
Sociali. Il Master, diretto dal prof. Giuseppe Mannino, è rivolto ai laureati in Servizio Sociale ed in
discipline umanistiche. L'obiettivo è sviluppare competenze psico-sociali, economico-giuridiche e
pedagogiche per il management, la progettazione la realizzazione ed il coordinamento di processi di
Sviluppo di politiche sociali e del welfare con particolare attenzione ai paesi dell'area euromediterranea di
lingua araba.
AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
1. A Palermo il convegno su “Usura, gioco d’azzardo patologico e autonomie locali”
Dall’esperienza operativa maturata, da parte della Fondazione Antiusura “Ss.
Mamiliano e Rosalia”, in sinergia con la Caritas diocesana di Palermo, nell’ambito
della prevenzione dell’usura, ai sensi della Legge 108/96, e seguendo lo spirito
del proprio Statuto è emerso come negli ultimi anni il gioco d’azzardo sia
diventato causa sempre più rilevante di sovra-indebitamento e di dipendenze
patologiche. La sempre maggiore accessibilità fa si che venga praticato già in età
adolescenziale, creando dipendenze ancor più radicate e una sottocultura
dell’impiego del tempo libero e dello svago. Questo preoccupante fenomeno,
riscontrato anche dalle altre Fondazioni aderenti alla Consulta Nazionale
Antiusura, ha trovato unanimità di consensi sulla sua pericolosità sociale e sulla
necessità di promuovere adeguati interventi di contrasto (leggi, assistenza
sanitaria, ricerche socio-psicologiche etc.) e una sensibilizzazione delle agenzie
educative.
Da tutto ciò nasce l’idea del Convegno “Usura, gioco d’azzardo patologico e
autonomie locali”, che si svolgerà a Palermo, il 28 settembre 2012, presso l’Aula
Magna Facoltà di Scienze Politiche, al Collegio San Rocco in via Maqueda, 324, e si pone le seguenti
finalità:
– divulgare in tutti gli strati della società la pericolosità del fenomeno che minaccia non soltanto gli
individui e le famiglie, ma la società nel suo insieme, generando illegalità, crimini e costi sociali;
– favorire l’incontro fra Istituzioni, agenzie formative e le famiglie per sollecitare concretamente sinergie
che contrastino il fenomeno;
– lavorare insieme affinché giovani e adolescenti, accompagnati dai formatori, siano protagonisti di un
progetto di riqualificazione dello svago inteso come momento di socializzazione, formazione e crescita
umana.
Programma:
8.30 accredito partecipanti
9.00 introduzione: Dr. Vittorio Alfisi, Presidente Fondazione Antiusura “Ss. Mamiliano e Rosalia” ONLUS
Moderatore: Dr. Gianfranco D’Anna, Condirettore Giornale Radio RAI
9.15 saluti: S. Em. Cardinale Paolo Romeo, Arcivescovo di Palermo
Prof. Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo
Prof. Roberto Lagalla, Magnifico Rettore dell’Università di Palermo
Prof. Antonello Miranda, Preside della Facoltà di Scienze Politiche
Prof. Rosario Gianni Leone, Provveditore agli Studi

INTERVENTI
09.45 Mons. Alberto D’Urso, Segretario Consulta Nazionale Antiusura
Avv. Attilio Simeone, Coordinatore Nazionale Cartello “Insieme contro l’Azzardo”
DIMOSTRAZIONE
10.15 Fate il nostro gioco: la matematica del gioco d’azzardo
Dr. Paolo Canova
RELATORI
10.45 Dodici per cento e un buco da un miliardo. Il consumo di gioco d’azzardo nella Grande Crisi:
impatto sui bilanci delle famiglie e sul deficit strutturale dello Stato.
Prof. Maurizio Fiasco, Sociologo - Docente nelle Scuole di Polizia di Stato
11.15 Gioco d’Azzardo, Usura e criminalità organizzata. Verso quale crescita economica?
Prof.ssa Isabella Martucci Laforgia, Prof. Associato Economia Politica Università di Bari
11.45 Gioco d’azzardo e Costituzione. Strumenti di tutela per Comuni, Province e Regioni.
Prof. Giuseppe Verde, Prof. Ordinario Diritto Costituzionale Università di Palermo
12.15 conclusioni
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