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Comunicato Stampa n. 45 del 06 Maggio 2009
Le notizie e gli appuntamenti della settimana
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1. “Incontro con l’Autore”, don Chino Biscontin alla Parrocchia Santa Maria della Pace
Nell’ambito di “Incontro con l’Autore” l’Associazione culturale dialoghi e profezia di Palermo in
collaborazione con la rivista Rocca della Pro civitate cristiana di Assisi, organizza una nuova serie
di appuntamenti che si aggiungono al consueto Incontro - Seminario Biblico con Alberto Maggi.
Dall’8 al 10 maggio interverrà don Chino Biscontìn che parlerà su “Cristiani in un mondo
scristianizzato”. L’incontro avrà luogo presso il Teatro della Parrocchia Santa Maria della Pace di
piazza Cappuccini, 1 a Palermo.
Programma:
Venerdì 8 maggio 2009
• ore 17.30 - Punti cardinali per un’etica condivisibile;
Sabato 9 maggio 2009Ore 9 – Il rapporto col prossimo: presupposto del rapporto con
Dio;
• ore 16.30 – Il rapporto di coppia: quali le condizioni di un esito positivo?
Domenica 10 maggio 2009
• ore 9 - Quale lo spazio del cristianesimo nella cultura laica di oggi?;
• ore 11 – Celebrazione Eucaristica.
Don Chino nasce e opera a Pordenone. Pastoralista e teologo, si è formato in prestigiose Università
cattoliche. Autore di numerosi testi, anche a carattere divulgativo, di spiritualità, su Gesù, San
Francesco, sull’essere cristiani, sui ragazzi. E’ stato a lungo parroco, tiene frequentemente corsi e
conferenze. Docente nel Triveneto presso il Seminario, la Facoltà Teologica e l’Istituto Superiore di
Scienze religiose. Direttore della Rivista “Servizio della Parola” (Editr. Queriniana) e, presso la sua
Diocesi, della Biblioteca, dell’Archivio storico e del Museo d’Arte Sacra.
2. V Centenario del “Dies natalis” del Beato Giovanni Liccio
“La spiritualità mariana della riforma domenicana e il Beato Giovanni Liccio" questo il tema della
conferenza teologica che avrà luogo, il prossimo venerdì 8 maggio, alle ore 20,30, presso la Chiesa della
SS. Annunziata di Caccamo. Conferenziere di questo secondo incontro formativo spirituale, padre
Giuseppe Damigella, domenicano, mariologo e docente presso l'Università "Lumsa" di Palermo.
L'appuntamento fa parte del calendario delle celebrazioni in occasione del V centenario della nascita al
cielo (dies natalis) del Beato Giovanni Liccio. Il triennio di cammino giubilare, intrapreso dalla comunità
ecclesiale a marzo, ha avuto come prima sosta la conferenza teologica tenuta dal do menicano Rosario
Pistone, (docente di Sacre Scritture e autore di testi pubblicati dalla Casa Editrice Domenicana) il quale,
la sera del 16 aprile, ha spiegato ai numerosi presenti , più che la vita e le opere del Beato, ciò in cui egli
ha creduto e di conseguenza, ciò che gli consentì di diventare Santo.
“I luoghi cambiano, anche la chiesa della SS. Annunziata è cambiata dal tempo in cui era in vita il Beato
Giovanni - ha detto padre Pistone - ma ciò che non sparisce è quello che ha messo in moto, quello che ha
saputo spingere uomini e donne a dire "Si" a Dio”.
Il percorso 2009/2011 prevede, oltre ai momenti di preghiera, diversi incontri di formazione,
indispensabili per comprendere a fondo il pensiero del Beato Liccio e la sua attualità. All'incontro dell'8
maggio presenzieranno, tra gli altri, le autorità religiose locali e la civica amministrazione. Altro
appuntamento di maggio, prima dell'inizio dell'Ottavario, è previsto per giorno 20, quando quattro
eminenti relatori, consentiranno, ai giovani del Liceo Socio Psicopedagogico “Mons. Teotista Panzeca” di
Caccamo, di conoscere del Beato Giovanni l'aspetto di educatore e pedagogo.
Per conoscere tutte le iniziative organizzate in occasione dell’evento è disponibile il sito ufficiale al
seguente indirizzo Internet: http://webmail.sottoilcastello.it/cgi-bin/webmail.cgi?cmd=url&xdata=~2ea4726f493aae55b3aefd62efe8997b0ff829cf4e2d4e0cfd78fd7dba56c6f63616c686f737400&url=http!3A!2F!2Fwww.bea
togiovanniliccio.net!2F

3. Giornata di studio sul laico consacrato
“Il laico consacrato, parola vivente?” è il tema di una giornata di studio organizzata dal CIIS (Conferenza
Italiana Istituti Secolari) della diocesi Palermo che ha lo scopo di coordinare gli Istituti secolari presenti
nel proprio territorio, di offr ire attività formative, di suscitare un clima di fraternità evangelica e di
condivisione di esperienze tra i membri degli stessi istituti.
L’incontro vuole anche essere un’occasione per informare e per formare membri della comunità
ecclesiale (preti, religiosi, laici) sulla vocazione secolare consacrata. Il tema pertanto vuole essere di
provocazione per i membri degli Istituti secolari ma anche di valorizzazione degli stessi in relazione alla
pastorale diocesana.
L’incontro si svolgerà domenica 10 maggio 2009 alle ore 9.30 al Centro Agape di piazza S. Chiara, 10 a
Palermo, nel cuore della città e dove la Caritas diocesana attenziona le diverse realtà umane, soprattutto
quelle più deboli, del nostro territorio. L’incontro è rivolto a tutta la chiesa di Palermo, in particolare ai
membri degli Istituti Secolari presenti nella diocesi e nelle diocesi vicine.
Info: P. Giuseppe Turco, Vicario per la vita consacrata: tel. 091/6077211: Franca B.: 091/6712955;
Maria L.: 333/5403256.
4. Le ultime nomine dell’Arcivescovo
Mons. Paolo Romeo con Decreto del 23 aprile 2009, ha nominato don P. Matteo Scozzaro sdv, Vicario
Parrocchiale della Parrocchia SS. Crocifisso in Palermo – Acqua dei Corsari, in sostituzione di P. Arley
Burbano Tobar. Lo stesso manterrà l’ufficio di Parroco della Parrocchia di Sant’Agatone Papa a Palermo.
5. Rassegna del Canto nella Liturgia
Il Centro Rassegne Musicali “Padre Umberto G. Sciame’” organizza la Rassegna del Canto nella Liturgia,
giunta alla 35a edizione che si svolgerà domenica 10 maggio 2009 presso la Parrocchia di Maria SS. di
Pompei in viale Papa Giovanni XXIII a Bonagia.
Possono partecipare sia le cor ali polifoniche classiche (adulti), sia le corali di voci bianche (piccoli
cantori). Le corali presenteranno 2 esecuzioni di 3 minuti ciascuno preferibilmente un canto mariano ed
uno utilizzabile nelle celebrazioni eucaristiche.
Il termine per l’invio della scheda di adesione scade il 18 aprile 2009.
Programma:
• ore 10.30 - Raduno delle Corali nel piazzale;
• ore 10.45 - prova generale S. Messa;
• ore 11.30 - celebrazione Eucaristica;
• ore 14.30 – Raduno delle Corali in chiesa, Esecuzione dei canti (1a parte);
Intervallo
• Ore 16 – Saluto dell’Arcivescovo mons. Paolo Romeo;
• ore 15.30 – Coro ospite;
• ore 16 - Esecuzione dei canti (2a parte)
Premiazione e conclusione.
Info: E-mail: javascript:press_email('pa009@agenziazurich.it') fax 091/6116602 tel. 3484404194. Andrea
Lanza – corso A. Amedeo 224 – 90138 Palermo.
6. Corso di Alta formazione sulle strategie di intervento secondo il metodo “TEACCH”
Le suore Teatine della Provincia Italiana dell’Immacolata Concezione in collaborazione con la Euro
Service S.A.S di Papa M. & C. hanno organizzato un corso di alta formazione sulle strategie di intervento
secondo il metodo “Teach”. Il corso che si tiene fino al 16 maggio è rivolto agli operatori (medici;
psicologi; assistenti sociali; fisiocinesiterapisti; logopedisti; psicomotricisti; educatori; ausiliari sociosanitari) che compongono la pianta organica del Centro di Riabilitazione per disabili “Villa Nave” di
Palermo, convenzionato con l’Azienda U.S.L. N. 6 di Palermo. Il percorso formativo della durata di 120
ore permetterà l’acquisizione di specific he conoscenze teoriche e metodologiche sulla comunicazione
attraverso il metodo Teacch, particolarmente efficace per combattere l’autismo.
I docenti del corso sono il dr. Marco De Caris (Psicologo), la dr.ssa Giovanna Gambino (Neuropsichiatria
Infantile) e il dr. Angelo Vecchio (Neuropsichiatria Infantile).
“Attraverso la realizzazione del predetto intervento formativo e di altri in fase di progettazione – spiega
la Legale rappresentante suor Nunzia Russo – il mostro Centro si pone l’obiettivo di essere un nuovo ed
innovativo centro servizi socio-sanitario a sostegno delle famiglie con componenti affetti da autismo”.
Info: Centro di Riabilitazione per Disabili “Villa Nave” - via Nave n.51 – 90135 Palermo. Tel.
091/6571519 – fax 091/6572987 http://webmail.sottoilcastello.it/cgi-bin/webmail.cgi?cmd=url&xdata=~2ea4726f493aae55b3aefd62efe8997b0ff829cf4e2d4e0cfd78fd7dba56c6f63616c686f737400&url=http!3A!2F!2Fwww.villa
nave.it!2F - javascript:press_email('villanave@alice.it')
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