
 

    
  

Prot. 6/2014/UPF Roma, 22 aprile 2015 

  

Ai Responsabili degli Uffici diocesani coinvolti 
Ai membri delle Consulte nazionale coinvolte 

 
                            e p.c. Ai Vescovi delle Commissioni Episcopali per la famiglia e la vita, per       

l’ecumenismo e il dialogo, per le migrazioni, per il servizio della carità e la 
salute 

      Ai Vescovi Delegati regionali coinvolti 
 
Carissimi/e, 

siamo lieti di invitarvi alla Settimana estiva/Convegno nazionale, che quest’anno avrà per tema:   

<< Dov’è tuo fratello? 
Famiglia e immigrazione >> 

e si svolgerà 

da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno 2015 
in Sicilia, a Campofelice di Roccella, Cefalù (PA) 

Dalla cultura dello scarto alla cultura dell’incontro 
Questo Convegno nasce da un’attenta esigenza della Chiesa Italiana alla storia della nostra Nazione e all’Europa intera, dove 
il fenomeno migratorio sta sempre più assumendo un notevole rilievo. 
In tal senso le continue notizie di sbarchi stanno rendendo il Mediterraneo crocevia di popoli in cerca di una nuova speranza 
e, in particolare, la Sicilia è divenuta la terra di passaggio per questo nuovo esodo. 
Già nel novembre scorso un Convegno nello stesso  luogo, su scala regionale, ha preparato  la strada a questo evento, che 
attualmente coinvolge 5 Uffici e Organismi della Conferenza Episcopale Italiana. 
La questione è che proprio guardando al metodo delle  relazioni nella  famiglia si potrà alimentare un nuovo sguardo sulla 
fraternità  universale  e,  come  più  volte  ci  ha  sollecitati  il  Santo  Padre,  passare  dalla  cultura  dello  scarto  alla  cultura 
dell’incontro,  inaugurando  così un nuovo umanesimo.  Infatti, questo  appuntamento  costituirà una  tappa del  cammino di 
preparazione verso  il V Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze.  Il Convegno sarà anche  l’occasione per mostrare come  la 
Chiesa, nelle sue varie forme, da sempre viva l’accoglienza delle famiglie migranti,  e riflettere su come le loro forze giovani 
siano preziosa risorsa nel nuovo modello di lavoro che si sta instaurando in Italia e in Europa.  

L’accoglienza mirata e progettata: una sfida che si vince insieme 
Il fenomeno migratorio, per le proporzioni vaste che sta assumendo, chiede un nuovo tipo di accoglienza, per trasformare il 
Mediterraneo da mare di indifferenza e di morte a sorgente di vita e di fraternità, secondo la profezia di Giona: “si calmerà il 
mare che ora è contro di voi”  (Gio 1,12). Occorrerà quindi riscoprire che questa è una sfida che si vince  insieme, andando 
oltre le differenze di razza e di religione e sperimentando con questi fratelli e queste sorelle una nuova familiarità.  
Vi  invitiamo quindi ai  iscrivervi all’evento di Campofelice di Roccella per tempo, per  facilitare  l’organizzazione  logistica del 
Convegno.  Al  fine  di  incoraggiare  la  tempestività  delle  prenotazioni,  per  coloro  che  si  iscriveranno  entro  il  3 maggio, 
rendiamo gratuita la quota di iscrizione. 

Anche  a nome dei  collaboratori degli Uffici e Organismi  coinvolti,  cogliamo  l’occasione per  augurarvi di poter  vivere  con 
fecondità il vostro servizio, salutandovi con un abbraccio fraterno. 

    

   Tommaso e Giulia Cioncolini                    don Paolo Gentili                   don Francesco Soddu 

 
 
    don Cristiano Bettega                             don Giancarlo Perego                     don Natale Ioculano              

 
 
Allegati:  ‐ programma 

  ‐ note organizzative 
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NOTE ORGANIZZATIVE 

Il convegno si svolgerà da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno 2015 presso:  

Fiesta Hotel Athènee Palace 
Via Imera, 7-8 - 90010 Campofelice di Roccella PA Telefono:0921 935044 

La segreteria organizzativa è costituita presso: 
CEI-Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia 
Via Aurelia, 468 – 00165 Roma - Tel. 06 66398259/279 - fax 06 66398244  
famiglia@chiesacattolica.it -www.chiesacattolica.it/famiglia 

 I lavori inizieranno presso l’hotel Fiesta alle ore 15:00 del 31 maggio e termineranno con il pranzo 
del 2 giugno. L’accreditamento e l’assegnazione delle stanze avverrà in hotel dalle ore 13:00. E’ 
possibile arrivare la notte precedente fino ad esaurimento camere, richiedendolo nella scheda 
d’iscrizione online. 

 Durante lo svolgimento del convegno, i figli delle famiglie partecipanti, dal compimento del primo 
anno fino ai 17 compiuti, seguiranno un itinerario di animazione, “Animatema di famiglia”, preparato 
dall’equipe dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia. I genitori sono pregati di segnalare per 
tempo eventuali problemi dei bambini/ragazzi. I neonati (fino al compimento del primo anno) 
rimarranno con i genitori. Dopo il compimento del 18° anno di età, i figli, eventualmente presenti, 
potranno partecipare come convegnisti. 
 I convegnisti saranno accolti presso l’hotel Fiesta e in eventuali altre strutture limitrofe che offrono 
comunque gli stessi servizi. L’assegnazione delle stanze avverrà in base alla data di iscrizione, con 
particolare attenzione alle esigenze delle persone disabili e delle famiglie numerose e con bimbi piccoli. 
Per i bambini di età inferiore ai 4 anni si consiglia di portare il lettino da campeggio. Le culle richieste 
alla struttura avranno un costo di Euro 10,00 per notte. Ogni nucleo familiare sarà ospitato 
possibilmente nella stessa camera che potrà ospitare tutti i componenti in modo confortevole ma 
essenziale. La specifica richiesta da parte delle famiglie di essere sistemate in più camere comporta il 
pagamento, da parte della famiglia stessa,  delle quote adulti anche per le camere dei figli. I pasti 
saranno consumati in ogni caso presso l’hotel Fiesta. 

 Sarà messo a disposizione dei convegnisti un servizio navetta il 31 maggio alle ore 13:30 
dall’aeroporto di Palermo per l’hotel Fiesta ed il 2 giugno alle ore 14,00 dall’hotel per l’aeroporto di 
Palermo, è necessario richiederlo sulla scheda di iscrizione online. 

 L’iscrizione al convegno sarà possibile solamente online al seguente link: 
http://www.iniziative.chiesacattolica.it/SettimanaestivaCefalu2015 

Per coloro che hanno già effettuato la registrazione al database delle Iniziative CEI sarà sufficiente accedere con ID e 
password e procedere all’iscrizione al convegno cliccando su “ISCRIVITI” per singoli e su “ISCRIVI FAMIGLIA” per i coniugi; 
altrimenti sarà necessario registrarsi prima di procedere all’iscrizione al convegno. Chi non avesse la possibilità di accedere a 
internet, o chi riscontrasse eventuali difficoltà nella procedura, è pregato di contattare la segreteria organizzativa. 

 I sacerdoti e i diaconi portino camice e stola bianca per le celebrazioni.  
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QUOTE DI ISCRIZIONE:  
Coloro che si iscriveranno completando la procedura online con la copia del pagamento** ENTRO IL 
03/05/2015 saranno esonerati dal pagamento della quota di iscrizione. Le iscrizioni si chiuderanno il 
12/05/2015.  

 Coloro che non richiedono il soggiorno e coloro che si iscrivono dopo il 03/05/2015 dovranno 
aggiungere i seguenti importi: 
per i singoli       Euro 25,00 COMPRESO IL CONTRIBUTO FIGLI* 
per la coppia di sposi     Euro 40,00 COMPRESO IL CONTRIBUTO FIGLI* 

*Contributo per i figli: come consuetudine di questo Ufficio Nazionale, con questa quota ogni partecipante contribuirà al 
pagamento della quota totale dei figli presenti al Convegno, a testimonianza della convinzione che i figli sono patrimonio di 
tutta la comunità. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (non divisibile): 
Comprende: pernottamento in pensione completa con bevande incluse, dalla cena del 31 maggio al pranzo del 2 
giugno, i servizi congressuali e tecnici per lo svolgimento dell’evento e per l’animazione dei ragazzi, le navette, gli 
eventi come da programma, contributo della CEI per abbattere i costi di gestione: 

Adulti 
- in camera doppia o multipla     Euro 120,00 per persona  
- in camera singola      Euro 150,00 
Ragazzi (in camera con i genitori) 
- fino a 11 anni compiuti     gratuiti 
- da 12 a 17 anni compiuti    Euro   60,00 
- dai 18 anni compiuti      Euro  120,00 

Supplementi 
- Pasti extra       Euro 20,00 

I partecipanti della Regione SICILIA, che ospita il convegno, non dovranno pagare alcuna iscrizione 
al Convegno (invariate le quote per eventuali pernottamenti). 

Gli importi andranno versati sul C.C.P. n. 45508009 oppure con bonifico bancario (Banca Prossima – IBAN: IT10 U 
03359 01600 100000008992) intestato a: Conferenza Episcopale Italiana, Circonvallazione Aurelia 50 - 
00165 ROMA. E’ necessario specificare i COGNOMI dei partecipanti e la causale del versamento: “iniziativa 
14917 Cefalù2015”  

 PAGAMENTI 
I pagamenti devono pervenire in ogni caso prima dell’inizio del convegno, tramite conto corrente postale o 
bonifico bancario (**inserendo il pdf o il numero di CRO nell’iscrizione online oppure inviandone copia per 
fax/mail a questo Ufficio Nazionale). Non possono essere accettate Carte di Credito o Bancomat. 

 RIMBORSI 
La quota di iscrizione al convegno non è rimborsabile. L’importo del soggiorno sarà rimborsato totalmente se la 
comunicazione (motivata) dell’annullamento giungerà a questo ufficio per fax o e-mail fino a 7 giorni lavorativi 
prima dell’evento. 

 COME RAGGIUNGERE IL CENTRO CONGRESSI: 
In Aereo: Preferibile raggiungere l’aeroporto di Palermo. Nel settore Arrivi, uscendo dal ritiro bagagli, a sinistra si trova subito 
l’ingresso per la Stazione FF.SS. ove si può prendere la Metropolitana Linea A per la Stazione Centrale di Palermo 
(http://metropalermo.xoom.it/metropalermo/Orari.html). Qui si prende la Metropolitana Linea C per la Stazione di Termini 
Imerese. Se si vuole si può continuare per Campofelice con un treno FF.SS. 
Si può anche, uscendo dall’aerostazione sulla destra, prendere un autobus del gestore Prestia e Comandè che conduce fino 
alla Stazione Centrale di Palermo delle FF.SS., da dove si può continuare come sopra. 
In Treno: raggiungere la Stazione di Campofelice (servita da treni regionali) ovvero Cefalù o Termini Imerese (servite da treni 
interregionali).  
In automobile: dall’autostrada A20 Messina-Palermo o A19 Palermo-Catania, l’uscita CAMPOFELICE DI ROCCELLA – 
BUONFORNELLO si trova sullo snodo e più precisamente sulla Palermo-Catania, uscire e prendere per Cefalù e circa 500 metri 
dopo, subito dopo il sottopasso, sulla destra prendere il bivio per gli Hotel e continuare a girare sulla propria destra su una 
parallela alla strada statale in direzione ovest. Da quel punto si percorrono circa 500 metri oltrepassando il Dolcestate. 
Se si cercano le indicazioni su google digitare Campofelice di Roccella viale Imera (non via Imera perché questa rinvia al 
centro di Campofelice di Roccella, mentre la sede dell’Hotel è al mare, in Contrada Pistavecchia). 
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“Dov’è tuo fratello?”
FAMIGLIA E IMMIGRAZIONE
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ANIMAZIONE DEI FIGLI a cura di “Animatema di famiglia” dell’Ufficio Nazionale per la
pastorale della famiglia e la collaborazione di “Animatema Sicilia”.
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DOMENICA 31 MAGGIO

14.00 Ritrovo dei partecipanti direttamente a Campofelice di Roccella, Cefalù (PA)

15.00 Preghiera Iniziale: Presiede S. EM. CARD. PAOLO ROMEO
Arcivescovo di Palermo e Presidente della Conferenza Episcopale
Siciliana

Saluti di introduzione

16.00 Dal sacramento della coppia alla cultura dell’incontro:
la famiglia genera la fraternità universale
PADRE JOSÈ GRANADOS
Vice Preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi
su matrimonio e famiglia

16.45 “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4, 9) - L’abbraccio della Chiesa
alle famiglie migranti: dalla Rerum Novarum a Papa Francesco
MONS. GIANCARLO PEREGO
Direttore della Fondazione Migrantes

Dibattito con i relatori 

18.30 S. Messa festiva: Presiede S. ECC. MONS. CALOGERO PERI
Vescovo di Caltagirone, delegato per la pastorale familiare della CESI

19.30 Spazio per le specifiche vocazioni 
(tempo per i genitori per prendersi cura dei bimbi; per i consacrati e gli
sposi momento di riflessione e preghiera; per gli animatori occasione di
verifica)

20.00 Cena tipica 

LUNEDÌ 1 GIUGNO

09.00 Preghiera del mattino e lectio divina di DON NATALE IOCULANO
Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’Apostolato del mare

09.30 In cammino verso il V Convegno Ecclesiale della Chiesa Italiana
“In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”, Firenze 9-13 novembre 2015
“si calmerà il mare che ora è contro di voi” (Giona 1,12): le 5 vie
del nuovo umanesimo, speranza del Mediterraneo
MONS. NINO RASPANTI
Vescovo di Acireale, già Preside della Facoltà teologica di Palermo,
membro del Comitato preparatorio del V Convegno Ecclesiale di Firenze

Dibattito con il relatore

11.00 Tavola Rotonda 
La famiglia nei processi migratori contemporanei: esperienze
a confronto
Modera OLIVIERO FORTI
Caritas Italiana - settore Immigrazione
Partecipano: esperienze dal sud e dal nord del mondo e testimonianze di
buone prassi 

CRISTINA MOLFETTA, Presidente del coordinamento Non Solo Asilo e
referente per l'Ufficio Migrantes della diocesi di Torino; ROBERTO
ALBORINO, Responsabile del settore immigrazione di Caritas in
Germania; JEAN PIERRE CASSARINO, Docente presso l’European
University Institute Robert Schumann di Firenze, esperto di migrazioni
nell’area del Maghreb.

12.45 Pranzo 

15.15 Generiamo futuro: la famiglia in Italia nel mare dei flussi migratori
PROF.SSA MARA TOGNETTI
Docente di sociologia economica e del lavoro, Università degli Studi di
Milano-Bicocca

15.45 La centralità della persona umana: un lavoro per i migranti o i
migranti per un lavoro?
PROF.SSA LAURA ZANFRINI
Docente di sociologia delle migrazioni e della convivenza interetnica,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

16.15 Dibattito con le relatrici

17.30 Partenza in pullman per Cefalù

18.30 Preghiera Ecumenica con i figli presso la Cattedrale di Cefalù: 
cura la celebrazione DON CRISTIANO BETTEGA
Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso

19.30 Rientro agli alberghi 

20.30 Cena

21.30 Serata di festa a cura dell’Ufficio per la pastorale della Famiglia
della CESI  

MARTEDÌ 2 GIUGNO
09.00 Preghiera del mattino e Lectio Divina di TOMMASO e GIULIA CIONCOLINI

Collaboratori dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia

10.00 Conclusioni: Una nuova pagina sull’accoglienza delle famiglie
immigrate in Italia
DON FRANCESCO SODDU e DON PAOLO GENTILI
Direttore di Caritas Italiana e Direttore dell’Ufficio Nazionale per la
pastorale della famiglia della CEI

11.15 Celebrazione della S. Messa,
Presiede: S. E. MONS. NUNZIO GALANTINO
Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana

12.30 Pranzo e partenze
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Settimana estiva 2015”Dov’è tuo fratello?”

Carissimi sposi,  presbiteri della commissione regionale di Pastorale Familiare. Come avrete 
certamente letto nel programma della prossima settimana estiva, ci è stata data  la serata del 
primo giugno. Ne abbiamo parlato con Don Paolo Gentili e concordato una serata non 
impegnativa (Don Paolo ci ha detto “ leggera”)  visto il programma fittissimo della stessa 
giornata. Insieme si è concordato di dedicare spazio alle Diocesi di Sicilia che pertanto avranno 
uno stand (un tavolo di esposizione o simile) dove porre iconografia delle bellezze della zona, 
prodotti tipici e quant’altro si riterrà utile, se vi sono in Diocesi anche esperienze virtuose di 
integrazione con  relativa documentazione (fotografia o quant’altro di esplicativo).
I  responsabili Diocesani saranno disponibili per spiegazioni, chiarimenti….
Su suggerimento di Don Paolo stiamo pensando ad un gruppo musicale o altro che allieti la 
serata, ma tutto “in piedi”. 

Quindi, a scopo di promemoria:

I. disponibilità a portare prodotti tipici dei nostri luoghi da offrire nella serata a noi 
dedicata cioè  oggetti caratteristici e/o prodotti tipici confezionati da asporto o da 
consumare sul posto : ”assaggini".  

II. Iconografia,  materiale illustrato che possa mostrare le bellezze e le peculiarità delle 
nostre Diocesi. 

III. Esposizione di esperienze virtuose di integrazione o quant’altro di attinente al tema 
del convegno con opportuna documentazione e spiegazione da parte di chi la vive. 

Gli spazi non saranno amplissimi, quindi vi preghiamo di selezionare quanto di più 
significativo avete a disposizione. Le Diocesi di territori vicini, se lo ritengono, possono 
lavorare insieme in uno stesso stand. 

Vi chiediamo di comunicare quanto prima, vista l’esiguità dei tempi chi partecipa ed una 
sintesi di ciò che intendete fare. Grazie per il vostro impegno 

Preghiamo gli uni per gli altri.

Lorena e Pino 

in comunione con Sua Ecc. Rev. Ma Padre Calogero, Padre Carcanella e Padre 
Francesco
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