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Il 18 ottobre l’ADI Catania (Associazione Italiana Dietetica e Nutri-
zione Clinica) ha organizzato unamostra d’arte e uno spettacolo tea-
trale al Metropolitan. L’incasso degli eventi, che hanno visto la
partecipazione di un folto pubblico, è stato destinato al progetto per
la realizzazione di un campo sportivo polifunzionale (calcio e pista
di atletica) da donare alla parrocchia Santa Croce del Villaggio San-
t’Agata.

Si è concluso il 20 ottobre il progetto “Equi-azione, un cavallo per
amico”, realizzato dall’I.C. Pestalozzi e attuato in rete con l’I.C.
Brancati e l’I.C. Fontanarossa di Catania. L’iniziativa, organizzata in
collaborazione con l' Associazione Progetto AITA di Aci Bonaccorsi,
ha visto la partecipazione di numerosi alunni provenienti dalle tre
scuole.

Don Santino Salomone, neo-parroco della parrocchia Resurre-
zione del Signore a Librino, in una lettera ai fedeli li ha invitati ad
essere chiesa-comunità aperta all’uomo d’oggi: «L’annuncio, fino ad
ora fondato unicamente sul “catechismo”» - afferma don Salomone
– deve diventare una testimonianza di una fede capace di parlare al
cuore, alla mente e alla vita delle persone.

Il 24 ottobre, presso la sede della Cigl di Librino, si è svolto un in-
contro per mettere al centro il “caso” di Librino ed arricchire una
“piattaforma” per il quartiere. All’incontro hanno aderito rappresen-
tanti del Comitato Librino-attivo, della Caritas diocesana di Catania,
de LaPeriferica, delle scuole del territorio, del centro sociale Iqbal
Masih.

La parrocchia Santa Chiara a Librino è stata protagonista il 29 ot-
tobre dell’incontro-festa “Dopo Loreto 2007” organizzato dall’Ufficio
della Pastorale Giovanile di Catania. L’evento ha visto la presenza
dell’Arcivescovo di Catania, Mons. Gristina e di numerosi giovani
della diocesi catanese.

E20
appuntamenti nel territorio

Dopo una lunga malattia il 21 ottobre si è spento
Mons. Concetto Greco, parroco in San Giuseppe al
Pigno da 37 anni. Lo ricordiamo con una “presen-
tazione” scritta da lui stesso in una delle tante
email che, fino a poco tempo fa, inviava alla sua
“lista”.

Sono un prete vecchio e acciaccato; forse
l’unica cosa che ancorami funziona sarà la testa.
Infatti me ne servo per “divertirmi”, perché
prendo in giro tutto e tutti, a cominciare da me,
intrattenendomi con una feroce autoironia.

Sono andato in seminario per farmi prete
dopo lamaturità classica, e – a dire dei miei com-
pagni – sono rimasto maledettamente e per sem-
pre un prete …laico. Ho scelto di fare il parroco
al Pigno, 37 anni fa’.

Non riesco ad accettare tanto imposizioni
dall’esterno emaggiormente dall’alto. Nonmi im-
porta un bel niente di ciò che pensa o dice di me la
gente. In questomi sono costruito un ambito di li-
bertà che mi fa stare a mio agio. Mi piace tutto
ciò che sa di mutamento e di progresso, di evolu-
zione e di trasformazione, e faccio parte della pic-
cola schiera dei ribelli e degli anticonformisti.

Do l’impressione di fregarmene del prossimo,
mentre dentro nutro notevoli sentimenti di amici-
zia, che non appaiono all’occhio anche delle per-
sone più vicine.

Non amo alcun compromesso e rifiuto decisa-
mente ogni forma di ricatto.

Si è spento padre Concetto Greco

Padre Concetto Greco

I funerali celebrati in Cattedrale - foto di A. Fagone

L’Associazione CIOFS-FP in-
sieme alle FMA presenti nel
territorio offre con la presenza
di operatori competenti e at-
tenti al riscatto del territorio e
delle risorse umane un sup-
porto orientativo che pro-
muova una cultura del lavoro
onesto e creativo.
Da oltre un anno lo Sportello
Multifunzionale Centro Servizi
“Stella Maris” offre i propri
servizi sul territorio di Librino
grazie anche alla ospitale colla-
borazione dei Servizi Sociali n.
17 del Comune di Catania, siti
in Piazza della Resurrezione,
nella persona del Responsabile
Dott. Vilfrido Urso.
E’ stata proprio una scelta pro-
grammata e fortemente moti-
vata a determinare come
obiettivo Librino che, da un at-
tento monitoraggio, ha eviden-
ziato, fra le tante, una carenza
riguardo alle iniziative di tipo
orientativo-formativo.
Le finalità da raggiungere non
sono soltanto di immediata let-
tura, quale l’incrocio do-
manda/offerta lavoro e che
sembra stimolare maggior-
mente l’affluenza di utenti, ma,
piuttosto, in tempi medio-lun-
ghi e con attività trasversali, si
intende far sviluppare la “cul-
tura” del lavoro mediante in-
formazioni e
accompagnamento all’inseri-
mento lavorativo, sostegno alla

creazione d’impresa, all’ap-
prendistato e ai tirocini forma-
tivi.
Il servizio di Orientamento è
erogato nelle giornate di aper-
tura al pubblico del Centro So-
ciale, ovvero il martedì e il
venerdì dalle ore 9 alle ore 12,
tuttavia altre iniziative si av-
valgono di strutture ed orari
diversi, fra questi il progetto
“Arianna”, accompagnamento
all’inserimento lavorativo, che
si svolge presso la Casa “Gio-
vanni Paolo II” in v.le Gri-
maldi, 15.
Tale progetto riserva a donne
disoccupate l’opportunità di
acquisire le tecniche di ricerca
del lavoro e, con esse, alcune
competenze informatiche di
base e propedeutiche per una

forma autonoma di compila-
zione del curriculum vitae,
della domanda di candidatura,
della ricerca attiva di lavoro
Tutte le iniziative sono nell’ot-
tica di un sistema di rete soli-
dale ed educativa pertanto in
piena collaborazione con al-
cune scuole, con il Focal
Point, con alcune cooperative
sociali, con il Pronto banco.
Tanto si è fatto, ancor più il da
fare.
L’audacia e la responsabilità
delle operatrici dell’Associa-
zione è una risposta educativa
e formativa che conferma come
orientare è accompagnare e of-
frire vie di riscatto socio-cultu-
rale attraverso una politica
attiva del lavoro.

Iscrizioni al Gruppo Scout Catania 18
Sono aperte le iscrizioni al Gruppo Scout Catania 18
per le ragazze e i ragazzi dagli 11 ai 20/21 anni.

Oltre i 21 anni è possibile cominciare un percorso di
formazione per diventare educatore scout.

Per informazioni e iscrizioni:

catania18@librino.it - 349/0941517 - 329/2606154 -
www.librino.it/catania18.

Ci troverete ogni domenica alle 10:00 presso la par-
rocchia Risurrezione del Signore

Sportello multifunzionale STELLA MARIS
Il CIOFS-Fp scommette sul quartiere Librino

La Caritas Diocesana di Catania
organizza a Librino in Viale Moncada, 2

Corsi gratuiti per adulti di:

cucito
ricamo

decoupage e pittura su stoffa

il lunedì e venerdì mattina

Per bambini e ragazzi:

doposcuola
gruppo sportivo

danza
laboratorio creativo
corso di chitarra

corso di strumenti a percussione
corso di informatica

dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00

Per iscrizioni: 328 4861078
oppure

vieni a trovarci!!


