
I LETTORI CI SCRIVONO

AD AGRIGENTO

LA SERATA 
CONCLUSIVA DEL PREMIO
INTERNAZIONALE
TELAMONE 2021

La Rassegna del Premio Interna-
zionale Telamone 2021, che si adope-
ra per la cooperazione tra i popoli e 
investe sulle capacità dei più merite-
voli siciliani, sulla loro produttività e 
onestà, ha consegnato il 27 novembre 
scorso, al Museo Archeologico della 
Valle dei Templi ad Agrigento, le sta-
tuette ai premiati alla presenza di 
Paolo Cilona, presidente del Cepasa, 
e Chiara Cilona, presidente onoraria. 

Il Premio per la Solidarietà è stato 
assegnato al Rabbino Capo di Roma, 
Riccardo Shemuel Di Segni, mentre 
gli altri insigniti, tutti siciliani, sono: 
Stefania Auci, Antonio Balsamo, Fabio 
Castiglione, Carlo Giarratano, Antonio 
La Spina, Antonio Manzini, Lorenzo 
Reina, Pierpaolo Ruta, Salvo Toscano. A 

Tommaso Amodeo è stata conferita la 
targa speciale del “Telamone”. 

La cerimonia è stata introdotta da 
Chiara Cilona, la quale ha rilevato che 
l’etica, la responsabilità e l’impegno 
sono il denominatore comune dei 
premiati. La poetessa Giuseppina 
Mira ha letto una sua poesia dedica-
ta alle sofferenze degli Ebrei e di tutti 
gli altri deportati nei lager, donando-
ne la pergamena al Rabbino Capo di 
Roma Di Segni. La serata è stata con-
dotta da Daniela Spalanca, mentre le 
motivazioni sono state lette da Rosy 
Mandracchia, con al piano il maestro 
Edoardo Savatteri.

IL RITIRO SPIRITUALE AGAPE, DAL 6 AL 12 FEBBRAIO 2022

LA SFIDA DI IMPARARE 
AD AFFRONTARE LE PROPRIE 
FRAGILITÀ DI CONSACRATI

In una società che cambia rapi-
damente, anche le esigenze di chi ha 
scelto la vita religiosa mutano e devo-
no affrontare nuove sfide. Proprio per 
rispondere a queste sfide l’Associazio-

ne Famiglia della Luce con Camilla  
(https://famigliadellaluce.it/) propone, 
dal 6 al 12 febbraio 2022, il ritiro spiri-
tuale Agape, appositamente pensato 
per ogni forma di vita consacrata. Una 
vita ricca di gioie ma anche di fatiche, 
che grazie ad Agape verrà riletta attra-
verso un percorso di accompagnamen-
to sia comunitario che personale. 

Attraverso la preghiera, gli insegna-
menti e i colloqui con una guida esper-

ta nel counseling 
pastorale, i parte-
cipanti avranno la 
possibilità di far 
emergere le difficoltà che attanagliano 
il proprio essere, unitamente ai sogni e 
alle potenzialità della propria esisten-
za. Una rilettura e una riscoperta dalla 
propria vita alla luce di Dio, del Suo 
amore e della Sua costante presenza, 
che si tramuta in un viaggio spirituale 
accompagnato dall’azione dello Spiri-
to Santo. Emergerà una nuova visione 
della propria esistenza e della propria 
missione, che fornirà strumenti neces-
sari per guardare al futuro con nuovi 
occhi, con nuova consapevolezza di sé 

e della propria sfera relazionale.
Il ritiro spirituale si terrà in un luo-

go di formazione spirituale simbolo 
della Diocesi Ambrosiana, il Collegio 
Oblati Missionari di Rho, a pochi chi-
lometri da Milano, facilmente rag-
giungibile, dotato di ampie stanze, un 
parco, un santuario mariano, un chio-
stro e ambienti che trasudano storia e 
spiritualità. Per maggiori informazio-
ni e iscrizioni: www.famigliadellaluce.it 
- info@famigliadellaluce.it - tel. 366/ 
20.72.156

L’Associazione La Cordata 
Onlus di Gorgonzola (Mi) cerca 
volontari per assistere ragazzi 
disabili durante un breve sog-
giorno a Levanto (Cinque Terre) 
dal 30 dicembre al 2 gennaio. Per 
informazioni telefonare al nume-
ro 346/0812249 o scrivere alla mail 
info@lacordata.net

UN CAPODANNO DIVERSO

LA “CORDATA” 
CERCA VOLONTARI
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