
                                 PROGRAMMA 9 MAGGIO INSIEME PER L'EUROPA

Sintesi esperienza Persona 

 Canti e Musiche iniziali  (circa 15 minuti)

1 4,00 4,00

2 Introduzione 4,00 8,00

2 Introduzione 4,00 12,00

2 Introduzione 4,00 16,00

3 Momento artistico 4,00 20,00

4 8,00 28,00

Grup
po

tema svolto dal 
gruppo

Temp
o

Totale 
tempi

Il coro e il gruppo musicale della Chiesa Parola della 
Grazia, inviteranno ad accomodarsi

Conduzione e 
Benvenuto

Ingresso dei conduttori, saluti e benvenuto ai 
cristiani di varie chiese, alle autorità civili e 
religiose

Francesca Bianco del mov dei Focolari, Sandro Oliveri 
della Parola della Grazia, Cristian Miraglia della Chiesa 
della Riconciliazione, Daniele Cavallo della Chiesa 
Avventista  

Benvenuto e invito a tutti ad alzarsi per una 
preghiera per ootenere la presenza dello Spirito 
Santo 

 l'apostolo Lirio Porrello della chiesa pentecostale 
Parola della Grazia, 

Breve accenno su I x E,  e spiegazione sulle 
caratteristiche e il significato di Insieme x Europa 
Pa 2019 

 Ilona Toth cattolica del Movimento dei Focolari e 
componente del comitato di orientamento europeo di 
Insieme x l'Europa

 Introduzione sul tema dell'evento: … affinchè 
vedano le vostre opere buone e glorifichino il 
Padre vostro che è nei cieli. Mt 5,16

 S.E. Don Corrado Lorefice, Arcivescovo della diocesi di 
Palermo. 

Fabio Morino ,della Parola della Grazia, suona lo 
SHOFAR ,il corno d'Ariete; a seguire  il tenore  Ebreo 
Giuseppe Lo Cicero, canta Avinu Malkeinu

carcerati e i loro 
familiari

I testimoni parlano del loro impegno a favore dei 
carcerati, e della cooperazione fraterna fra di loro.  

Salvatore Montalbano della Chiesa Parola della Grazia 
e membro dell'associazione dei Gedeoni ; il pastore 
Samuele Cascio della chiesa pentecostale Cammino di 
fede responsabile squadra Penitenziari “Gesù spezza le 
catene”;  Fra Loris D'Alessandro Francescano, 
cappellano del Carcere Pagliarelli



4 2,00 30,00

5 4,00 34,00

5 4,00 38,00

6 il gioco d'azzardo 4,00 42,00

6 il gioco d'azzardo 2,00 44,00

7 contributo artistico 4,00 48,00

8 La pace 4,00 52,00

8 La pace 4,00 56,00

8 La pace 4,00 60,00

carcerati e i loro 
familiari

Esperienza riguardante le conseguenze sui figli 
quando un genitore è in carcere

Maria Concetta Piacenza del Movimento Cattolico: 
Presenza del Vangelo

i cristiani e la 
malattia

medici e infermieri cristiani di varie chiese, 
cooperano per visitare e curare ed indirizzare dei 
fratelli che altrimenti rischierebbero di curarsi solo 
se in gravi condizioni.

Mauro Adragna Pastore della Chiesa della 
Riconciliazione, Enzo Sortino cattolico del Mov dei 
Focolari ; Ivana Dalino della Ch avventista, Baldacchino 
della Ch Parola della Grazia 

i cristiani e la 
malattia

Quando la malattia colpisce un figlio e la scoperta 
della vicinanza di Dio da pace e apre prospettive e 
strade nuove impensate

Maria Rosa Foti responsabile della pastorale dei 
disabili della diocesi di Palermo

I testimoni parlano del loro gratuito impegno nelle 
scuole a favore degli studenti per aiutarli a non 
rimanere intrappolati nei giochi d'azzardo online

Giuseppe Giacalone e altro esponente di Azione 
Cattolica Trapani

Alcune disposizioni e delibere comunali, proposte 
da politici locali cristiani, per limitare il gioco 
d'azzardo

Franco Migliore cattolico del MppU (Mondo politico 
per l'Unità)

La comunità internazionale di S Egidio che si è 
impegnata ad essere operatrice di pace. Cettina Cammarata cattolica della comunità di S Egidio 

La grande pazienza di un cristiano nella 
sopportazione che infine scopre che solo l'Amore 
è la chiave per riportare l'armonia e la pace 
all'interno del rapporto

Roberto Recupero  della Chiesa pentecostale  
“Condividere Gesù” del movimento Nuova Pentecoste 
e membro dell'associazione evangelica dei Gedeoni

Grazie all'aiuto portato ad una famiglia non 
italiana di fede Cristiana Pentecostale, cadono i 
preconcetti e si scoprono fratelli (testimonianza 
VIDEO)

Don Carlo Santoro sacerdote cattolico e il  Pastore 
Pentecostale Tommaso Carpino della ch Evangelica 
Internazionale, ambedue di Lecce



8 La pace 7,00 67,00

9 Momento artistico tramite un mimo I giovani della chiesa pentecostale Eben Ezer 5,00 72,00

9 5,00 77,00

10 4,00 81,00

10 4,00 85,00

10 4,00 89,00

10 4,00 93,00

11 Migranti 4,00 97,00

12 contributo artistico 4,00 101,00

L'esperienza di cristiani che non accettano 
compromessi e rimangono onesti, creando il sub 
strato per la pace e l'armonia

Gaetano Riggi e Giuseppe Ducato del movimento dei 
Focolari

Giovani Insieme 
per l'Europa

Giovani Insieme 
per l'Europa

esperienza e video del flash mob realizzato in 
piazza politeama a palermo il 4maggio

giovani della chiesa Eben Ezer e del mov dei focolari 
che hanno partecipato al flash mob

 Senza tetto o in 
difficoltà abitativa

Aiuto a favore dei senza tetto che vivono per 
strada

Pietro Garonna della chiesa pentecostale Parola della 
Grazia

 Senza tetto o in 
difficoltà abitativa

L'esperienza della Missione speranza e carità a 
favore dei senzatetto e dei migranti accolti nella 
missione

Biagio Conte fondatore della Missione o padre Pino Vitrano 
direttore della Missione

 Senza tetto o in 
difficoltà abitativa

Progetto x aiutare le famiglie in grave bisogno a 
vivere sotto un tetto (gran parte illustrata in video)

Giuseppe Paruzzo coordinatore della Regione Sicilia 
delle Caritas diocesane

 Senza tetto o in 
difficoltà abitativa

La testimonianza a favore di famiglie bisognose di 
un quartiere povero di Palermo, anche con l'aiuto 
concreto nella manutenzione e piccole 
ristrutturazioni delle loro case per renderle più 
vivibili e dignitose

Claudio Villaranca e Luca Ignaccolo del movimento dei 
Focolari

L'associazione Granello di Senape che  accoglie e 
indirizza alla vita giovani migranti, attualmente si 
trova in gravi difficoltà a seguito delle ultimissime 
leggi

Il presidente dell'associazione GdS (Margit Muller 
Bevilacqua) o un suo rappresentante.



13 4,00 105,00

13 4,00 109,00

13 Mimmo Traina, movimento dei focolari 3,00 112,00

14 4,00 116,00

14 4,00 120,00

14 3,00 123,00

14 I conduttori salutano e ringraziano 1,00 124,00

Solidarietà 
economica alla 

famiglia

 Alcune persone di varie chiese, s'impegnano a 
diffondere la conoscenza di leggi fiscali e 
assistenziali, favorevoli alla famiglia specialmente 
numerosa

 Dario Micalizio Cattolico Presid. Regionale del forum  
delle Associazioni Familiari;  Vincenzo Napoli della 
Chiesa Eben Ezer consigliere al comune di Villabate

Solidarietà 
economica alla 

famiglia

L'esperienza di aiuto alle famiglie vittime 
dell'usura, grazie ad uno speciale fondo

Franco Evangelisti Chiesa Avventista responsabile 
dell'associazione Adventum

Solidarietà 
economica alla 

famiglia

Musicista pensionato, Gratuitamente forma 
giovani musicisti nel campo della composizione 
musicale

Preghiere e saluti 
finali

Il Pastore Avventista Costantin Dinca invita tutti ad 
alzarsi e cantare insieme il Padre Nostro ( eseguito 
dal gruppo musicale e canoro del Rinnovamento 
dello Spirito)

I vescovi, apostoli, pastori, sacerdoti, vengono invitati 
dai conduttori a salire sul palco

Preghiere e saluti 
finali

Inviterà tutti a dare un abbraccio a chi sta alla sua 
destra e alla sua sinistra, come segno di amicizia 
con ogni cittadino europeo

Il pastore pentecostale della Chiesa della 
Riconciliazione

Preghiere e saluti 
finali

Preghiera a Dio perchè benedica ogni cittadino 
d'Europa ed  i suoi governanti, perchè riscoprano 
Lui e la Sua Vita

Il pastore chiederà a tutti di unirsi alla preghiera 
finale,con i pastori, vescovi apostoli, sacerdoti, (la 
preghiera  composta da un pastore verrà proiettata 
sullo schermo)

Il coro della Parola della Grazia accompasgna l'uscita 
dei partecipanti con un canto finale
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