
DIOCESI DI NOTO 
Caritas diocesana 

 
 

Ai Parroci e alle Comunità parrocchiali 
Alle Comunità religiose 

Ai gruppi e alle associazioni laicali 
Agli Uffici pastorali 

 

 

Incontri con Mons. Cecconi 
sulle nuove povertà che ci interpellano 

 
 
 Crescono nelle nostre parrocchie le richieste di aiuto, anche da parte di famiglie con redditi medi, 
e cresce il disagio sociale. Come discepoli del Signore siamo interpellati  leggere nella crisi attuale 
l’appello per tutti ad un aiuto che abbia il timbro della relazione evangelica. Per questo invitiamo a 
partecipare a due incontri con Mons. Antonio Cecconi, già vicedirettore nazionale della Caritas e 
attualmente Vicario generale della diocesi di Pisa che si terranno venerdì 15 maggio 2009:  
 
- al mattino, a Noto (Casa del Clero, ore 10-14) l’aggiornamento del clero e dei diaconi sul tema  

 

I poveri interpellano la comunità dei discepoli del Risorto,  
speranza degli uomini 

 

- la sera, a Modica (Santuario Madonna delle Grazie, ore 19,30) sul tema 

 

Ripartire dai poveri 
La crisi attuale ci interpella tutti, discepoli di Gesù Cristo 

 e uomini di buona volontà, a ritrovare le vie del bene comune 
 

 Entrambi gli incontri saranno presieduti dal nostro Vescovo Mons. Antonio Staglianò, che già 
ripetutamente ci ha invitati ad una carità integrale e operosa.  
 In entrambi gli incontri ci sarà una comunicazione sui dati del nostro territorio, raccolti dai Centri 
di ascolto e dall’Osservatorio diocesano delle povertà. 
 Diventa rilevante che gli incontri si svolgono mentre si stanno scrivendo i Piani socio-sanitari di 
zona, attraverso cui si definiscono i servizi e le politiche socio-sanitarie dei prossimi anni. 
 Quanto all’incontro serale, per quanti vengono da fuori Modica il posto più agevole per 
posteggiare vicino al Santuario è la parte finale di viale Medaglie d’oro.  
 Nell’attesa di incontrarci, salutiamo cordialmente nel Signore 

 

Noto, 29 aprile 2009 
 

I responsabili della Caritas diocesana 
Sac. Vincenzo Rametta 

Diac. Giuseppe Vassalli 
Maurilio Assenza 



 

 DIOCESI DI NOTO 
Caritas diocesana 

 
 

Ai Centri di ascolto e di pronta accoglienza  
parrocchiali e vicariali 
collegati con la Caritas 

 

 

Incontro diocesano dei Centri di ascolto 
Noto, Seminario vescovile 

Martedì 12 maggio 2009 ore 18-20 
 
 

 I Centri di ascolto, vicariali e parrocchiali collegati alla Caritas, sono importanti antenne 
della nostra Chiesa locale per ascoltare e orientante tante persone che bussano alle nostre 
porte per chiedere aiuto e sostegno. Per questo sembra importante conoscere le varie 
esperienze e avviate e iniziare un coordinamento diocesano per aiutarci in questo 
importante servizio. 
 Vi  invitiamo pertanto ad incontrarci martedì 12 maggio 2009 dalle 18 alle 19 presso il 

Seminario vescovile di Noto per meglio conoscerci (per questo è bene preparare una 
presentazione per iscritto da consegnare e presentare in cinque minuti) e per meglio 
coordinarci. L’incontro sarà presieduto dal nostro Vescovo Mons. Antonio Staglianò. 
 
  Cogliamo l’occasione per ricordarvi l’incontro diocesano con Mons. Antonio Cecconi, 
già vicedirettore nazionale della Caritas e vicario generale della diocesi di Pisa, che si terrà 

a Modica (Santuario Madonna delle Grazie, ore 19,30 di venerdì 15 maggio) sul tema 
“Ripartire dai poveri. La crisi attuale ci interpella tutti, discepoli di Gesù Cristo e uomini di 
buona volontà, a ritrovare le vie del bene comune”. Anche quest’incontro sarà presieduto dal 

nostro Vescovo Mons. Antonio Staglianò, che già ripetutamente ci ha invitati ad una 
carità integrale e operosa. Ci sarà pure una comunicazione sui dati del nostro territorio, 
raccolti dai Centri di ascolto e dall’Osservatorio diocesano delle povertà. 
  Diventa rilevante che l’incontro si svolga mentre si stanno scrivendo i Piani socio-sanitari 
di zona, attraverso cui si definiscono servizi e politiche socio-sanitarie dei prossimi anni. 
 Per quanti vengono da fuori Modica, il posto più agevole per posteggiare vicino al 
Santuario è la parte finale di viale Medaglie d’oro.  
 Nell’attesa di incontrarci, salutiamo cordialmente nel Signore 

 
 

       Noto, 29 aprile 2009 
 
 

I responsabili della Caritas diocesana 
 

Sac. Vincenzo Rametta 
Diac. Giuseppe Vassalli 

Maurilio Assenza 


