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La Panormitana
Apriti Cuore
Fondazione Antiusura
Giardino di Madre Teresa

-----------------------------------------------------------------------------------------

1/4

Coordinamento Enti con Caritas

Le OPERE-SEGNO sono strutture al servizio dei poveri che intendono essere segno per i
poveri di un Dio che è amore; segno per i cristiani di come essere fedeli al Vangelo, segno per il
mondo di cosa sta a cuore alla Chiesa.

Nella nostra diocesi ve ne sono SETTE :

IL GIARDINO DI MADRE TERESA,

LA MENSA DIOCESANA,

IL CENTRO ANCH’IO 2,

IL CENTRO ”MARIA SS.ASSUNTA”,

LA LOCANDA DEL SAMARITANO,

IL POLIAMBULATORIO,

IL CENTRO ANZIANI ”S.CARLO”.

Le parrocchie possono sostenerle fattivamente :
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• creando occasioni di incontro, conoscenza e scambio

• offrendo un servizio di volontariato. Previo accordo è possibile guidare piccoli gruppi di
adolescenti, giovani o adulti a fare esperienza di servizio con l’accompagnamento del parroco
oppure di un catechista, di un operatore pastorale, dell’insegnante di religione o di un altro
docente

• elaborando forme sostegno economico più stabile

• segnalando persone in stato di disagio che possono usufruire dei servizi

• organizzando iniziative di sensibilizzazione alle problematiche connesse al bisogno di cui le
OPERE-SEGNO si prendono cura.

La Caritas, attraverso le OPERE-SEGNO, aiuta le parrocchie a crescere nella capacità di dire il
Vangelo, non solo con le parole dell’annuncio e i segni sacramentali, ma anche attraverso le
opere di carità. Il servizio ha una forza evangelizzatrice, sia per chi lo svolge che per chi lo
riceve.

E’ per questo motivo che la Caritas diocesana ha proposto in passato a 7 parrocchie della
nostra diocesi di gemellarsi con un’OPERA-SEGNO avviando un percorso ricco di incontri e
iniziative che si snoda lungo l’arco dell’anno pastorale.

PARROCCHIA/OPERA-SEGNO
S.MARGHERITA/IL GIARDINO DI MADRE TERESA
S.CARLO BORROMEO/MENSA DIOCESANA
S.ANTONIO ( Bagheria)/CENTRO ANCH’IO 2
Parrocchie di Settecannoli, Sperone, Romagnolo e Roccella/CENTRO “MARIA SS.ASSUNTA”
S.GIUSEPPE ( Villabate )/LOCANDA DEL SAMARITANO
S.FRANCESCO DI SALES/POLIAMBULATORIO
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S.GIUSEPPE COTTOLENGO/CENTRO ANZIANI “S.CARLO”

L’esperienza di questi gemellaggi, coordinata dal Laboratorio Caritas Parrocchiali, ha aiutato le
parrocchie a superare la mentalità della delega, a non ignorare la Diocesi, ad operare in rete,
come è auspicato in tutti i documenti ecclesiali.
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