
Anno 2012—2013 

 

 

Sede degli incontri: 

 

Oratorio dell’Annunziata 

in Corso Ruggero a  

Cefalù (Pa) 

Segreteria organizzativa:  

 

Diocesi di Cefalù  -  Ufficio Diocesano per 

la Pastorale Sociale e del Lavoro - Piazza 

Duomo 6 - 90015 Cefalù (PA). 

Telefono 0921 926301 

 

Direttore: 

Don Calogero Falcone 

339 6476412 

uffpslcefalu@gmail.com 

 

 OBIETTIVI 

La Consulta Diocesana di Pastorale 

Sociale e del Lavoro in sinergia con 

l’Ufficio Pastorale della Cultura,  

della Catechesi, della Scuola e della 

Pastorale Giovanile si rivolge a tutti 

coloro che vogliono conoscere 

l’Insegnamento Sociale della Chiesa. 
 

 

 DESTINATARI 

Il laboratorio si rivolge ai Sacerdoti, 

ai Diaconi, Operatori della Pastorale 

n e l l e  P a r r o c c h i e ,  a g l i 

Amministratori locali, alle Consulte 

giovanili, all’Associazione Giovani 

Amministratori Madoniti, ai 

Docenti di Religione e a quanti, da 

cristiani, in modo speciale giovani, 

sono impegnati, o desiderano 

impegnarsi, nel sociale e nella vita 

politica per il bene comune 



PROGRAMMA DEGLI INCONTRI: 

 

 

Mercoledì 8 maggio 2013 - ore 17.00 

 Saluto del Direttore UPSL 

Don Calogero Falcone 

 Saluto di S. E. Rev.ma  

Mons. Vincenzo MANZELLA 

Vescovo di Cefalù 

 Relatore: Prof. Manlio CORSELLI 

Docente universitario di Filosofia Politica 

“Le politiche e il principio del bene comune” 

******** 

Venerdì 24 maggio 2013 - ore 17.00 

 Relatore: Mons. Francesco  
CASAMENTO 

Direttore della Segreteria Pastorale della C.E.Si. 

-Docente di morale 

“Responsabilità morale e cittadinanza attiva” 

******** 

 

Diocesi di Cefalù  

LABORATORIO DI FORMAZIONE SOCIO –POLITICA 

Mercoledì 5 giugno 2013 - ore 17.00 

 Relatore: P. Gianfranco MATARAZZO 

SJ 

Direttore dell’Istituto di Formazione politica 

“Pedro Arrupe” di Palermo 

“Fede e giustizia sociale” 

******** 

Mercoledì 19 giugno 2013 - ore 17.00 

 Relatore: Don Sergio SIRACUSANO 

Direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale 

Sociale e del Lavoro dell’Arcidiocesi di 

Messina 

“Lavoro: dignità dell’uomo” 

******** 

Mercoledì 26 giugno 2013 - ore 17.00 

 Relatore: P. Gianfranco MATARAZZO 

SJ 

Direttore dell’Istituto di Formazione politica 

“Pedro Arrupe” di Palermo 

“Democrazia e sussidiarietà” 

 

VANGELO (Mt. 5, 13-16) 

“Voi siete il sale della terra”  

 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Voi siete il sale della 

terra; ma se il sale perdesse il 

sapore, con che cosa lo si potrà 

render salato? A null'altro serve 

che ad essere gettato via e 

calpestato dagli uomini. Voi siete la 

luce del mondo; non può restare 

nascosta una città collocata sopra 

un monte,  né si accende una 

lucerna per metterla sotto il 

moggio, ma sopra il lucerniere 

perché faccia luce a tutti quelli che 

sono nella casa.  Così risplenda la 

vostra luce davanti agli uomini, 

perché vedano le vostre opere 

buone e rendano gloria al vostro 

Padre che è nei cieli».  
 


