
            

            Conferenza Episcopale Siciliana 
        Ufficio Regionale le Migrazioni  
 

INCONTRO DI FORMAZIONE 

“Nel diritto a viaggiare c’è un diritto ad esistere cercando la felicità” 
Card. Bassetti  

11-12 Ottobre 2019 

Federico II Palace Hotel, Contrada Salerno, Enna bassa 

 

PROGRAMMA 
 

11.10.2019 ore 16:00 

            Simone Varisco - Rapporto Immigrazione 2019   
“Avvicinati, dice lo straniero.  

A due passi da me sei ancora troppo lontano. 
Mi vedi per quello che tu sei e non per quello che io sono.  

     Avvicinati, dice lo straniero” (da “Lo straniero” di Edmond Jabès) 
    

  Carlo Stasolla - Chi sono i Rom e Sinti, Excursus storico sulla pastorale 
         l’annuncio del Vangelo tra i Rom e i Sinti 

                 “Molti non vi conoscono e hanno paura. Questa li fa sentire in diritto  
             di giudicare e di poterlo fare con durezza e freddezza, credendo  
                                anche di vedere bene. Ma non è così. Si vede bene solo con la  
                                   vicinanza che dà la misericordia… Da lontano possiamo dire e pensare 
                                       qualsiasi cosa, come facilmente accade quando si scrivono 

     frasi terribili e insulti via internet” (Francesco) 

 

Ore 19:30 Celebrazione delle lodi e della Santa Messa 
 

Ore 21:30 Intervallo Musicale Gruppo Ben Kadì di Palermo 
 

12.10.2019 ore 9:00 celebrazioni delle lodi 

   Santino Tornesi - Le Chiese di Sicilia e le migrazioni: per un 
tentativo di percorso comune  

[…]Un mutuo aiuto per trovare, insieme, 
la forza per rendere più incisivo il nostro servizio alla pastorale delle migrazioni 

                 
Cristina Molfetta - Il diritto di asilo in Europa e in Italia 

Prima morivano per indifferenza…adesso per legge  

   
 

Costi:                  Iscrizione € 10. Soggiorno completo € 50 in camera doppia; € 65 in camera singola; € 20 pasto extra. 

                             La C.E.Si. ai direttori diocesani contribuirà con € 20.  

Prenotazioni:   Segreteria pastorale della C.E.Si. Corso Calatafimi, 1043- Palermo 

                                                  Tel.091 6685491 – Fax 091 6685492; email: segreteriapastorale@chiesedisicilia.org 

                         È necessario prenotare anche i pasti per gli eventuali pendolari. 

                         Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 4 ottobre. 

 

mailto:segreteriapastorale@chiesedisicilia.org

