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15 ottobre 2022 

 

CS --78/22 

COMUNICATO STAMPA 

 
“Se ognuno fa qualcosa… con te voglio crescere” 

 

Promossa dal Servizio diocesano per le Persone con Disabilità, la giornata 

all'insegna dell'inclusione sociale intende ricreare un lavoro di rete post 

pandemia. Coinvolti oltre 40 Enti dei Terzo Settore che daranno vita a 

incontri, dibattiti, condivisione di esperienze, laboratori, performance 

artistiche, sport e musica 

 

 
 

 

Domenica 16 ottobre 2022, Centro Madre del Divino Amore (Viale Luigi 

Castiglia 5, zona Zisa), dalle 10.30 alle 18.00 
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 "Se ognuno fa qualcosa …con te voglio crescere"  

 

L'evento, coordinato dal Servizio diocesano per la Pastorale per le 

Persone con Disabilità, nasce dalla constatazione che il già 

frammentato settore delle associazioni che si occupano di fragili 

(l'evento riguarda ogni tipo di fragilità, non solo la disabilità) con la 

pandemia si è disintegrato ed è aumentata a dismisura l'autoreferenzialità. L’obiettivo è quindi 

quello di ricreare un lavoro di rete e far sperimentare alla comunità civile ed ecclesiale che 

“sebbene ci siano alberi che fragorosamente cascano, c'è tuttavia una foresta che cresce; e poi, 

la nostra Chiesa ama teneramente tutti ed è realmente inclusiva”.  

 

La Giornata, in cui si darà vita a una piazza festosa, prevede una visita degli stand che 

renderà visibile il tanto bene che si opera. Il tutto sarà accompagnato con musica, clown e 

dimostrazioni artistiche e sportive inclusive. Il catering, disponibile a pagamento dei fruitori 

con un prezzo "popolare", verrà servito da membri di associazioni che curano la formazione 

nel settore della ristorazione. 

 

Nel pomeriggio, in contemporanea, ci saranno diversi panel in cui ci si confronterà su 

numerosi temi: il valore della vita in ogni situazione, il volontariato, le famiglie e le comunità 

inclusive che costruiscono una città inclusiva, lo sviluppo delle azioni per la tutela dei diritti 

di persone con disabilità. La giornata si concluderà con un invito alla "possibile missione 

dell'inclusione solo se insieme". Alle 15.30 sarà presente l’Arcivescovo Corrado Lorefice, alle 

17.00 la celebrazione eucaristica presieduta da Don Antonio Mancuso, Vicario episcopale. 

 
Elenco realtà aderenti: 

Arcidiocesi di Palermo e i suoi diversi organi: Caritas Diocesana, Pastorale familiare, Servizio Persone 

Disabili, Pastorale sociale e del lavoro con il Progetto Policoro, Ufficio diocesano per la catechesi e il settore 

Catechesi Inclusiva. Le associazioni: Apriti Cuore; Coltivare Bio Naturale; Famiglie Persone Down; Genio di 

Palermo; GiuCo; Medullolesi; Meravigliosamente Odv; Nati Due Volte; Panagiotis; Parsifal; Sindrome di 

Williams – AISW; Solidarietà (Prizzi ); SporT21; Teniamoci per mano; Tutti Insieme ; Avofid; Breakcotto; 

Casa Vera Icona; Centro di accoglienza Padre Nostro ETS, Centro Pathos aps; Cesvop; Club Garden; Comitato 

"Fa la cosa giusta”, Coordinamento fra le associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità nella 

Regione Siciliana; Ente Nazionale Sordi(ENS); Comunità Equipaggio del don Calabria; Fede e Luce, gruppo 

delle mamme per la recita del Santo Rosario, FIDAPA Palermo Felicissima; Fondazione Villa delle Ginestre; 

Gli angeli di Chicca; Gruppo Effatà; Movimento Apostolico Ciechi (MAC); Odv Movimento dei Cittadini 

Sicilia; Oasi verde;Mondo C, Telefono Amico Italia centro di Palermo; Unitalsi sottosezione Pa; Vivisano 

Onlus; Aipd Termini; Anffass; Angeli per un giorno; APS Ufficio Nazionale Garante; Aquile di Palermo 

Onlus. 

 

INFO E CONTATTI: Servizio Pastorale Persone con Disabilità - Arcidiocesi di Palermo 

Via Matteo Bonello, 2 - 90134 Palermo (PA) - Mail: pastoraledisabili@gmail.com 
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