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a prima edizione del Meeting Francescano del
Mediterraneo desidera riscoprire, far conoscere
e concretizzare i valori di Francesco d’Assisi,
nella convinzione che possano aiutare ad
affrontare e a superare le tante crisi - d'identità,
di valori, politiche, ambientali - che caratterizzano la
nostra quotidianità.
La figura di san Francesco, infatti, continua ad attrarre
credenti e non credenti, persone affascinate da quella
cultura del rispetto per gli altri, per se stessi, per il creato,
anche attraverso i valori espressi dalla spiritualità
francescana quali la carità, il dialogo, la pace, la
rigenerazione, la fraternità.
Tema dell’evento è: CONNESSI - Per una Rigenerazione
e coesione sociale, sostenibile, fraterna.
Il Consiglio regionale dell’Ordine Francescano Secolare
di Sicilia, unitamente alla Gioventù Francescana e alle
famiglie dei frati e delle suore Francescane di Sicilia, ha
maturato l’idea dell’evento alla luce dell’ascolto dei
bisogni del territorio nel quale vive e opera, consapevole
della necessità di costruire quel “bene comune” che
serve alle nostre città e della necessità di una
cittadinanza letta alla luce della fraternità fra i popoli in
un'area – la Sicilia porta del Mediterraneo - segnata da
emigrazioni, sperequazioni e difficoltà varie.
Al Mediterraneo, e alla nostra Sicilia, vogliamo dire che è
possibile ricomporre l’unitarietà della famiglia umana in
questa isola che, seppur macchiata da alcune
contraddizioni, continua ad essere scrigno di arte,
cultura, bellezza, operosità, e straordinaria umanità.
Vogliamo che queste giornate siano un’opportunità per
trovare insieme risposte alle grandi sfide del nostro
tempo: invitati a riflettere insieme sulla “Sicilia che
speriamo”, con uno sguardo che sia in grado di tenere
insieme ambiente, economia, politica, lavoro, legalità,
solidarietà, immigrazione ed emigrazione, senza
dimenticarci che “tutto è connesso”.
Carmelo Vitello
Ministro Regionale
Ordine Francescano Secolare di Sicilia
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Programma
venerdì 24/06
Ore 15.00 | Convento Sant'Antonio
Belvedere San Francesco

Accoglienza volontari
Ore 19.00 | Convento Sant'Antonio

Presentazione del libro ''Sorella Economia''
ed. Porziuncola
presente l'autore Andrea Piccaluga con la
partecipazione del gruppo ''Caffè letterario di
Favara''

Ore 20.30 | Convento Sant'Antonio
Giardino di Maria

Momento di preghiera, cena ed agape fraterna
Sorella economia. Da Francesco di Assisi a papa
Francesco: un'altra economia è possibile?

E' possibile stabilire un legame
tra una tale visione di sviluppo e
il
pensiero
economico
francescano? Esistono esempi
di sostenibilità economica già
realizzati? Grazie al contributo
di un frate minore, di un
terziario
francescano
e
di
esperienze
imprenditoriali
concrete, il testo offre piste di
riflessione e strumenti utili per
chiarirsi
le
idee
su
un
argomento più che mai attuale
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sabato 25/06
Ore 8.30 | Chiesa del SS. Rosario
Lodi mattutine

Ore 10.30 | Castello Chiaramonte,
Sala Timilia

Politica 2.0: quale impegno?
con Padre Gianni Notari, preside della scuola
Politica Arrupe Palermo
Modera: Mauro Mangano

Ore 10.30 | Castello Chiaramonte,
Sala del Collare

Credenti Credibili
con Libera Sicilia: Vittorio Avveduto e don
Giuseppe Livatino
Modera: Piero Di Garbo

Ore 16.00 | Castello Chiaramonte,
Sala del Collare

Incontrarsi nel Web: come i giovani si
rapportano al mondo del web
Come abitare il Web: prof. Francesco Pira,
sociologo Università di Messina
Il web e l'evangelizzazione: don Giovanni
Berti, fumettista
Modera: Antonio Cambria

Ore 16.00 | Castello Chiaramonte,
Sala Timilia

Cooperative di comunità e comunità
energetiche, Turismo sostenibile. Aspetto
tecnico e progettuale
Con il dott. Antonio Matina presidente
provinciale Confcooperative Agrigento
Modera: Giuseppe Trovatello
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sabato 25/06
Ore 16.00 | Piazza Cavour
Forum

L’impegno socio politico dei francescani
nel Mediterraneo

Confronto con i delegati nazionali ofs del
Mediterraneo. Interverranno Albania, Cipro,
Francia, Spagna, Libano, Betlemme, Nazareth,
Portogallo, Slovenia, Atene e Italia.
con Noemi Paola Riccardi e Andrea Piccaluga

Ore 18.00 | Piazza Cavour
Forum

Conversione ecologica: Transizione Green,
rigenerazione e cultura del creato
Interverranno:
Prof. Andrea Piccaluga, direttore dell'Istituto
di Management della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa;
Prof. Vincenzo Di Dio, docente Università di
Palermo;
Prof.
Giuseppe
Savagnone,
filosofo
responsabile ufficio cultura della diocesi di
Palermo
Mauro
Mangano,
dirigente
politico
e
francescano secolare
Da remoto S. Em. Card. Matteo Zuppi, Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana
Modera: Giuseppe Moscato giornalista

Tutti gli aggiornamenti su
www.meetingfrancescanomediterraneo.it
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sabato 25/06
Ore 19.00 | Castello Chiaramonte

Presentazione del libro Karìbu ed.
Infinito
con Lidia Tilotta e la partecipazione del circolo
Liberarci
Modera: Salvatore Picone giornalista

Ore 20.00 | Castello Chiaramonte

AperiVespro

Karìbu,
Cristina Fazzi Lidia Tilotta.
Lo Zambia, una donna, una grande
avventura.

La vita straordinaria
e
il
lavoro
di
Cristina
Fazzi
medico in Zambia,
una storia, la sua, di
una battaglia senza
sosta
contro
miseria e ingiustizia
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sabato 25/06
Ore 21.00 | Piazza Cavour
Forum

''Il Mediterraneo senza frontiere:
riconoscersi fratelli tutti''
Interverranno:
Don Stefano Nastasi, già parroco a
Lampedusa e co-autore di ''Sbarchi di
Umanità''
On. Pietro Bartolo, Eurodeputato e già
medico di Lampedusa
Dott.ssa Lidia Tilotta, scrittrice, giornalista e
redattrice Mediterraneo Rai3;
Collegamento con S.E. Mons. Cristòbal Lòpez
Romero Vescovo di Rabat - Marocco
Avv. Noemi Paola Riccardi, consigliere di
Presidenza del Consiglio Internazionale OFS
- Referente area Mediterraneo
Lello Analfino - testimonial campagne
umanitarie per il Mediterraneo
Modera: Miriam Di Rosa

A seguire | Piazza Cavour

Animazione e festa
I monumenti di Piazza Cavour resteranno
aperti fino a tarda serata
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domenica 26/06
Ore 8.30 | Chiesa del SS. Rosario
Lodi mattutine
Ore 9.30-11.00 | Piazza Cavour

''La Sicilia che speriamo: rigenerata e
coesa''
Interverranno:
S.E. mons. Antonino Raspanti - Presidente
CESI e vice presidente CEI
On. Avv. Gaetano Armao Vice Presidente
Regione Sicilia e Assessore regionale
all'Economia
Florinda Saieva - Fondatore Farm Cultural
Park e Prime Minister
Carmelo Vitello - Ministro OFS Sicilia
Dario Micalizio - Presidente regione Sicilia
del Forum delle Famiglie
Intervento artistico di Gaetano Aronica
Modera: Felice Cavallaro, giornalista

Ore 12.00 | Piazza Cavour

Concelebrazione Eucaristica
presieduta da S.E mons. Antonino Raspanti e
animata dal ''Gruppo Armonico Incontri'' diretta
dal maestro Graziella Fazzi
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domenica 26/06
Nel pomeriggio

Visita dei monumenti della città
di Favara, del Farm Cultural Park
e delle mostre di arte
contemporanea

Gli iscritti al
Meeting avranno la
possibilità di visitare
gratuitamente
la
galleria artistica di
Farm Cultural Park e
gli spazi espositivi di
Human
Forest
Palazzo Miccichè
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Per i piccolini
Araldinfesta

Meeting francescano del Mediterraneo

Vieni a salvare il pianeta con noi?
Domenica 26 dalle ore 8.30
Piazza San Vito
Ore 15:00 | Piazza Cavour
Raduno dei piccoli francescani di
Sicilia: attività laboratoriali e
dopo il pranzo a sacco animazione
e giochi in piazza fino alle 17:00
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Eventi ed attività
Altro:
Dinamica in piazza: tanti tavoli
con 2 sedie dislocati per le vie.
Datti tempo per un incontro:
racconta 5 minuti di te
Caffè francescano: luogo per
Dialogo - incontro tra giovani.
Tavolini per bere qualcosa,
incontrarsi e discutere con i
frati, le suore ed i giovani
francescani
Cooking
show
e
presentazione
dell'Agnello
Pasquale a cura di Eleonora
Cavaleri ''Cosi Dunci''

Il
reliquiario
contenente
la
camicia intrisa
di
sangue
indossata
dal
Beato il giorno
dell'assassinio
esposta presso
la cattedrale di
Agrigento
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Eventi ed attività
Mostra del Cantico delle
Creature
percorso
esperienziale a cura di Fra
Giuseppe Garofalo OFM
RADIO
GIFRA
diretta
radiofonica degli eventi con la
presenza
dei
giovani
francescani, i frati e le suore.
Grazie a ''RF101''. Radio ufficiale
che trasmetterà in diretta
l'evento
Estemporanea di pittura, con
l'Accademia di arte, cultura e
legalità a cura del maestro
Vincenzo Patti
Esibizione del gruppo ''Fabaria
Folk
Saranno presenti le case
editrici Pozzo di Giacobbe e
Medinova

Ufficio stampa: Gioacchino Schicchi
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Mappa Favara
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Mappa Favara
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Organizzato da

Patrocinio
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In collaborazione con
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Media Partner

Partner Tecnici

Si ringrazia:
Geom. Giuseppe Zambito
Marsala
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