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IN PRIMO PIANO

Questo mese, nello spirito di collaborazione che caratterizza l'azione
dell'Amministrazione comunale, abbiamo il piacere di ospitare una
testimonianza dell'Arciprete Padre Nello Triscari..
Carissimi Fedeli,
Grande gioia ha suscitato nel cuore di tutti l’elezione del nuovo Papa
Francesco, il 266° Vicario di Cristo.
Chi è il nuovo Papa? Diamo un accenno biografico:
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Il nuovo Pontefice Jorge Mario Bergoglio, gesuita argentino, finora
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Pubblici
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arcivescovo di Buenos Aires, Ordinario per i fedeli di rito orientale residenti in
BACHECA
Argentina e sprovvisti di Ordinario del proprio rito, è nato a Buenos Aires il
Concorsi Pubblici
17 dicembre 1936, da una famiglia di origine piemontese, Mario, impiegato
ferroviere e Regina Sivori, casalinga, genitori di cinque figli.
Ha studiato e si è diplomato come tecnico chimico, ma poi ha scelto il sacerdozio ed è entrato
nel seminario di Villa Devoto. L'11 marzo 1958 è passato al noviziato della Compagnia di Gesù, ha
compiuto studi umanistici in Cile e nel 1963, di ritorno a Buenos Aires, ha conseguito la laurea in
filosofia presso la Facoltà di Filosofia del collegio massimo «San José» di San Miguel.
Fra il 1964 e il 1965 è stato professore di letteratura e di psicologia nel collegio dell'Immacolata
di Santa Fe e nel 1966 ha insegnato le stesse materie nel collegio del Salvatore di Buenos Aires. Dal
1967 al 1970 ha studiato teologia presso la Facoltà di Teologia del collegio massimo «San José», di San
Miguel, dove ha conseguito la laurea. Il 13 dicembre 1969 è stato ordinato sacerdote.
Nel 1970-71 ha compiuto il terzo probandato ad Alcalá de Henares (Spagna) e il 22 aprile 1973
ha fatto la sua professione perpetua. È stato maestro di novizi a Villa Barilari, San Miguel (1972-1973),
professore presso la Facoltà di Teologia, Consultore della Provincia e Rettore del collegio massimo.
Il 31 luglio 1973 è stato eletto Provinciale dell'Argentina, incarico che ha esercitato per sei
anni. Fra il 1980 e il 1986 è stato rettore del collegio massimo e delle Facoltà di Filosofia e Teologia
della stessa Casa e parroco della parrocchia del Patriarca San José, nella Diocesi di San Miguel.
Nel marzo 1986 si è recato in Germania per ultimare la sua tesi dottorale; quindi i superiori lo
hanno destinato al collegio del Salvatore, da dove è passato alla chiesa della Compagnia nella città di
Cordoba come direttore spirituale e confessore.
Il 20 maggio 1992 Giovanni Paolo II lo ha nominato Vescovo titolare di Auca e Ausiliare di
Buenos Aires. Il 27 giugno dello stesso anno ha ricevuto nella cattedrale di Buenos Aires l'ordinazione
episcopale dalle mani del Cardinale Antonio Quarracino, del Nunzio Apostolico Monsignor Ubaldo
Calabresi e del Vescovo di Mercedes-Luján, Monsignor Emilio Ogñénovich. Il 3 giugno 1997 è stato
nominato Arcivescovo Coadiutore di Buenos Aires e il 28 febbraio 1998 Arcivescovo di Buenos Aires
per successione, alla morte del Cardinale Quarracino.
Diventa così Primate d'Argentina. Dal 6 novembre dello stesso anno è anche ordinario per i
fedeli di rito orientale in Argentina che non possono contare su un Ordinario del loro rito.
Da Giovanni Paolo II creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 21 febbraio 2001, del
Titolo di San Roberto Bellarmino. Da Cardinale è stato Relatore Generale aggiunto alla 10ª Assemblea
Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (ottobre 2001). Ha partecipato nel Conclave del 18 e 19
aprile del 2005. Ha partecipato ed è membro del Consiglio post sinodale dell’XI Assemblea Generale
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, dal 2 al 23 ottobre del 2005.
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Il nuovo Pontefice ha scelto il nome di Francesco: è la prima volta nella storia bimillenaria
della Chiesa che un Papa assume questo nome. E' il primo gesuita eletto Papa.
Queste le sue prime parole rivolte ai fedeli radunati in piazza San Pietro:
"Fratelli e sorelle, buonasera! Voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un vescovo a Roma.
Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo … ma siamo qui …
Vi ringrazio dell’accoglienza. La comunità diocesana di Roma ha il suo vescovo: grazie! E prima di tutto,
vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutti insieme per lui,
perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca...
E adesso, incominciamo questo cammino: vescovo e popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma che è
quella che presiede nella carità tutte le Chiese. Un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi...
Preghiamo sempre per noi: l’uno per l’altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una
grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa, che oggi incominciamo e nel quale mi
aiuterà il mio cardinale vicario, qui presente, sia fruttuoso per l’evangelizzazione di questa città tanto
bella! E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima – prima, vi chiedo un favore: prima che il vescovo
benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate il Signore perché mi benedica: la preghiera del popolo che
chiede la benedizione per il suo vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me".
Fin dalle prime parole Papa Francesco ha trasmesso la bellezza della nostra fede, la gioia di
compiere il bene, l’immensità della misericordia di Dio.
Vogliamo far penetrare nel nostro cuore il messaggio di Pasqua di Papa Francesco:
“Che grande gioia per me poter dare questo annuncio: Cristo è risorto! Vorrei che giungesse in
ogni casa, in ogni famiglia, specialmente dove c’è più sofferenza, negli ospedali, nelle carceri…
Soprattutto vorrei che giungesse a tutti i cuori, perché è lì che Dio vuole seminare questa buona notizia:
Gesù è risorto, c’è speranza per te, non sei più sotto il dominio del peccato, del male! Ha vinto l’amore, ha
vinto la misericordia”
Preghiamo per il nuovo Pastore Universale della Chiesa:
Possa costruire il Corpo di Cristo nella pace e nella gioia;
sia un difensore dei poveri, un riconciliatore di nazioni
e una forza per la pace e l’unità nel nostro mondo.

Arciprete Nello Triscari
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“Tracce d’anima: impronte del cuore”, è la personale di Serenella Marsala,
inaugurata sabato 06 aprile presso il Centro Culturale Polivalente “Antonio
Librizzi”. Questa è solo la prima esposizione che per tutto il mese di aprile
occuperà la sala “Tano Cuva” della Biblioteca comunale.
Le opere di Serenella Marsala, attraverso una fantasiosa accentuazione
coloristica e una chiara astrazione formale, coinvolgono l’osservatore in
un’atmosfera empatica, ricca delle più variopinte emozioni.
La mostra rimarrà aperta al pubblico da sabato 06 a domenica 28 aprile, dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

“MERCATO DEGLI AGRICOLTORI”
A CAPO D’ORLANDO
Una valida iniziativa, avviata già da qualche anno dall’Unione dei Nebrodi,
che mette insieme produttori qualificati, Enti e Associazioni di categoria presenti
su tutto il territorio. Questo tipo di commercio mira a garantire maggiore valore
aggiunto al produttore e sicurezza al consumatore, avvicinando i cliente ai
prodotti tradizionali, che rischierebbero altrimenti di scomparire e al tempo stesso
si tende a rafforzare il legame con l’ambiente, con la cultura e le tradizioni dei
Nebrodi. Gli imprenditori agricoli “accreditati” propongono in sintonia con la
stagionalità delle produzioni e con i flussi dei visitatori, prodotti locali e di qualità.
Al “mercato” partecipano anche operanti nell’artigianato e nell’agro
alimentare, che esercitano la propria attività produttiva nell’ambito del territorio
siciliano. L’obiettivo principale è quello di valorizzare la cultura, le tradizioni e
soprattutto il turismo, puntando sulla filiera corta ed i prodotti tipici.
Il “Mercato degli Agricoltori dei Nebrodi” si svolge a Capo d’Orlando ogni
lunedì mattina presso il parcheggio di Piazza IV Luglio.

Si informano i cittadini che presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP) del Comune di Capo d’Orlando sono disponibili i Modelli 730/2013
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BACHECA LAVORO
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di “Collaboratore
Professionale Sanitario – Ostetrica”

G.U.R.I. N. 26 del 02 Aprile 2013
Scadenza 02 Maggio 2013
Sito internet www.aodesiovimercate.it
COMUNE DI ARCIDOSSO (GR)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di "Istruttore Direttivo
presso l’area tecnica lavori pubblici”
G.U.R.I. N. 26 del 02 Aprile 2013
Scadenza 02 Maggio 2013
Sito internet www.comune.arcidosso.gr.it
Papa Karol Wojtyla

“Non abbiate paura

di essere giovani”

Non abbiate paura della vostra giovinezza
e di quei profondi desideri che provate di
felicità, di verità, di bellezza e di durevole
amore! Si dice qualche volta che la società
ha paura di questi potenti desideri dei
giovani e che voi stessi ne avete paura. Non
abbiate paura! Quando io guardo a voi
giovani, sento una grande gratitudine e
speranza. Il futuro a lungo termine nel
prossimo secolo sta nelle vostre mani. Il
futuro di pace sta nei vostri cuori. (…)
Dovete essere persone con una profonda
fiducia nell’uomo ed una profonda fiducia
nella grandezza della vocazione umana.

COMUNE DI TREIA (MC)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Istruttore di
Vigilanza”.
G.U.R.I. N. 25 del 29 marzo 2013
Scadenza 30 Aprile 2013
Sito internet www.comune.treia.mc.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

Giovanni Paolo II,
Messaggio per la
Mondiale della Pace

XVIII

Giornata

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro
Lo Sportello Eurodesk è ubicato presso l’URP
Sede Municipale - piano terra
eurodesk@comune.capodorlando.me.it
Accesso Facebook: it-it.facebook.com
www.eurodesk.it - email: it139@eurodesk.eu
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