
                                     

                                 

PROGETTO POLICORO PALERMO 

 

 

CELEBRAZIONE DELLA FESTA 
 DI S. GIUSEPPE ARTIGIANO 

 

19 marzo 2010 
 
La figura di S. Giuseppe ci invita a riflettere sul ruolo del lavoro e sull’importanza dell’impegno e della fatica 
quotidiana dell’uomo attraverso il lavoro La celebrazione di questa festa diventa occasione di riflessione, di 
condivisione e di  rilancio dell’impegno verso la creazione di opportunità di lavoro. Nella recente enciclica 
sociale Caritas in Veritate il Santo Padre Benedetto XVI scrive: “il primo capitale da salvaguardare e 
valorizzare è l’uomo, la persona, la sua integrità: l’uomo infatti è l’autore, il centro e il fine di tutta la vita 
economico-sociale” (n. 25) In questo tempo di crisi economica è un grande valore lavorare insieme per 
affrontare in modo nuovo i temi dello sviluppo del nostro territorio siciliano, partendo dalla valorizzazione 
delle risorse umane e, soprattutto, dei giovani. Il progetto Policoro, attenzione pastorale promossa dalla 
Chiesa per accompagnare e sostenere la Speranza nei giovani meridionali, si fa portatore nelle nostra realtà 
palermitana di un’occasione di riflessione e di preghiera. 

 
Programma 

 
IL LAVORO COME FONDAMENTO E PROGETTO 

PER UNA CITTADINANZA ATTIVA 
Una rete al servizio della promozione della persona e del lavoro 

 

Camera di Commercio – via E. Amari n. 1– Ore 10.00 

 
Interventi programmati 

 
S.E. Mons. Carmelo Cuttitta  vescovo ausiliare di Palermo 
Dott. Marco Livia   direttore IREF – ACLI 
Mons. Benedetto Genualdi  direttore Caritas diocesana Palermo 
Don Rosario Francolino  direttore ufficio diocesano della Pastorale giovanile 
Dott.ssa Daniela De Luca  CISL –Sicilia 
Mario Filippello    CNA Sicilia 
Filippo Ribisi    Confartigianato 
Dott Maurizio Pucceri   Casartigiani 
Dott. Toni Costumati   ACLI Palermo 
Dott. Giovanni Mangano  MCL Palermo e Forum regionale delle Famiglie 
Dott. Stanislao Di Piazza  Banca Etica Sicilia 
Don Silvio Sgrò    parroco di S. Giuseppe Cafasso 

 
Modererà l’incontro 

prof. Giuseppe Notarstefano, direttore Ufficio per i problemi sociali e il lavoro dell’arcidiocesi di Palermo 

 
Le S.V. sono invitate a partecipare alle celebrazioni del Triduo  

nei giorni 16, 17 e 18 marzo 2010 alle ore 19.30 e alla 
 

Solenne Celebrazione Eucaristica 
presieduta dall’arcivescovo di Palermo 

S.E. Rev.ma Mons. Paolo ROMEO 
 

Chiesa S. Giuseppe dei Teatini -  ore 17.30 

 
 


