
 

“Dov'è tuo fratello?” ( Gen 4,9 a) 

 
   Il Mediterraneo crocevia e via crucis di un nuovo Esodo.  

 

                 Le famiglie si interrogano su: 

Itinerari, dinamiche e percorsi di accoglienza e di evangelizzazione. 

21-22-23 novembre 2014 

 

 

           
   CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA 

            Ufficio Regionale per la Famiglia  

                                                                                in collaborazione con                 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

                                                                                                    Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia  

in cammino verso la settimana estiva del 2015  

 

Workshop “La fotografia tra arte e specchio della realtà” 

Itinerari, dinamiche e percorsi di accoglienza e di evangelizzazione attraver-

so l’obiettivo fotografico. 
Roberto Strano, fotografo 

 

Spazio espositivo “ Un mare di idee” 
 Un modo come i “Mercanti di idee e di speranza” che popolano le nostre 

realtà ecclesiali possano presentare esperienze di   accoglienza evangeliz-

zante ed anche promuovere progetti di accoglienza e di pace. 

 Risuona ancora nel nostro cuore l’esclamazione di  Papa  

 Francesco a Lampedusa l’8 luglio 2013: 

«Adamo dove sei?», «Dov’è il tuo fratello?», sono le due 

domande che Dio pone all’inizio della storia dell’umanità 

e che rivolge anche a tutti gli uomini del nostro tempo, 

anche a noi. Ma io vorrei che ci ponessimo una terza doman-

da: «Chi di noi ha pianto per questo fatto e per fatti come 

questo?», Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e so-

relle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla bar-

ca? Per le giovani mamme che portavano i loro bambini? 

Per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere 

le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato 

l’esperienza del piangere, del “patire con”: la globalizzazio-

ne dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere! 

Segreteria organizzativa: Segreteria Pastorale della Conferenza Episcopale Siciliana, Corso Calatafimi, 1043 / 90 132 Palermo   

tel. 091 6685491 fax 091 6685492  Sito: www.chiesedisicilia.org / e-mail: segreteriapastorale@chiesedisicilia.org 

RELAZIONI 

 

    RELAZIONE INTRODUTTIVA 

    “Dov'è tuo fratello?” (Gn 4,9a) 

    Di fronte al nuovo esodo le famiglie cristiane  

    protagoniste dell'accoglienza e dell'evangelizzazione.  

    S.E. Mons. Calogero Peri,Vescovo delegato C.E.Si. per la famiglia 

    Don Antonio Carcanella e C.gi Lorena e Pino Busacca,  

    Direttori regionali Ufficio per la  Famiglia 

      

     I RELAZIONE 

    Un nuovo Esodo  caleidoscopio di popoli, razze, culture, religioni:  

    Opportunità di crescita culturale e di evangelizzazione . 

    S.E.Mons. Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento 

 

    II RELAZIONE 

    Famiglie insieme, nuovi orizzonti per un futuro di speranza. 

    Don Paolo Gentili e C.gi Giulia e Tommaso Cioncolini, 

    Direttori Ufficio Nazionale della pastorale familiare 

 

    III RELAZIONE 

    I minori rimasti soli. Le famiglie si aprono alla vita e all’accoglienza. 

    Dott.ssa Maria Francesca Pricoco,  

    Presidente Tribunale dei minori di Catania 

 

    IV RELAZIONE  

    “Fu'ad e Jamila una famiglia in viaggio da un paese lontano;   

    la storia di due innamorati su un barcone diventa       

    un libro su Lampedusa e sulle storie d’amore.”  

    Cosetta Zanotti, scrittrice    

LABORATORI 
 

    1. Le Famiglie di Lampedusa esempio di accoglienza e di carità.  

        Un Vangelo vivo ci parla e ci interroga. 

        Tutor: famiglia di Lampedusa. Esperto: Don Mimmo Zambito  

 

    2. Culture e religioni si incontrano.  

        La famiglia luogo di confronto costruttivo e di scambio reciproco. 

        Tutor: C.gi Adriana e Piero Basiricò. Esperto: Don Antonino Adragna 

 

    3. Una Parrocchia aperta può essere luogo di incontro, di accoglienza,  

        di preghiera e di annuncio del Vangelo. 

        Tutor: C.gi Lia e Giuseppe Re. Esperto: Don Beniamino Sacco   

 

    4. La scuola luogo di incontro e di integrazione, problema o opportunità. 

        Esperienze virtuose.  

        Tutor: C.gi Maria e Martin Milone. Esperto: Prof.ssa Valentina Petralia 

 

    5. Mezzi di comunicazione  al servizio dell’accoglienza e di una lettura  

        trasparente della realtà. Proposte ai Media.  

        Tutor: C.gi Maria Grazia e Mario Talluto. Esperto: Don Giuseppe Rabita  

 

    6. I minori rimasti soli. Le famiglie si aprono alla vita e all’accoglienza. 

        Tutor: C.gi Maria Silvia e Pino Petrolito. Esperti: C.gi Laura e Marco Lovato  

 

    7. Un nuovo esodo interessa il nostro continente. Ruolo della Pastorale familiare . 

        Don Paolo Gentili e c.gi Giulia e Tommaso Cioncolini  

 

   8.  Un nuovo esodo interessa tutto il  continente europeo a partire dalla  

        Sicilia: Aspetti socio-politici. Attualità, idee e proposte alla politica. 

        Tutor: C.gi Rosamaria e Giorgio Ruta. Esperto Dott. Domenico Leggio   


