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L’Associazione di Volontariato “Comunità di Israele”, nata a  

Palermo il 29 Aprile 1996, ispira le sue scelte e finalità ai valori reli-

giosi, morali e sociali della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. E’ 

componente della Consulta delle Aggregazioni laicali della Diocesi 

di Palermo e della Regione Sicilia.  

A servizio della Chiesa e della società civile, l’Associazione mira a 

dare testimonianza della Resurrezione di Gesù Signore attraverso 

varie iniziative di solidarietà e attività nazionali e internazionali,  

rivolte prioritariamente agli ultimi e a coloro che vivono le “diverse 

povertà”. 

In comunione e in collaborazione anche con altre realtà aggregative 

promoviamo iniziative di fede e di evangelizzazione per il bene  

comune della Chiesa. 

Ogni attività di volontariato che svolgiamo trae forza dalla preghiera 

personale e comunitaria del singolo, dalla sua formazione umana, 

sociale e religiosa all’interno della Chiesa, nonché da un chiaro cam-

mino personale di vita evangelica che risponde alla “vocazione uni-

versale alla santità”. 

Sempre in linea e anche in risposta al Magistero, che dal Concilio 

Vaticano II ha richiesto l’attenzione dei cristiani sulle radici ebraiche 

della nostra fede cristiana, cerchiamo di suscitare nel cuore del popo-

lo di Dio il desiderio di pregare perché anche per loro si sveli il volto 

del Messia.  

Lo studio e la meditazione della Parola, la preghiera liturgica e  

carismatica, di contemplazione e di intercessione, l’Adorazione del  

CHI   SIAMO 
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Santissimo Sacramento sono alla base del nostro “stare insieme” e 

dell’andare “a predicare il Vangelo ad ogni creatura”, anche agli audiole-

si (cfr. Mc 16,15).  

Tali scelte le riteniamo indispensabili per poter dare con “gratuità e 

coraggio” non “qualcosa che si ha”, ma “quello che si è”. 

L’azione pastorale e missionaria della Comunità di Israele è il frutto 

della comunione e della sinergia dei vari membri associati, dei colla-

boratori e dei consulenti esterni. Pertanto organi rappresentativi  

sono:  

♦ Presidente:                  Liliana Capitummino 

♦ Consiglio Direttivo: P. Giuseppe Damigella,  

                                     Rocco Cangialosi,  

                                     Graziella Genzone, 

                                    Paola Musicò 

♦ Consultore Teologico Spirituale: P. Gianluca Romano 

♦ Consigliere Spirituale: P. Giuseppe Damigella 

♦ Direttore delle Scuole  e del Centro: Liliana Capitummino 

♦ Equipe di servizio (permanente e itinerante, formata da  

                                    laici  e sacerdoti). 
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COSA   VOGLIAMO   FARE 

La Nuova Evangelizzazione, che ancora oggi nel terzo millennio è 

oggetto di tavole rotonde, dibattiti, conferenze, convegni, per la 

maggior parte dei cristiani praticanti è ancora considerata come una 

opzione, e non come una necessità urgente e possibile. 

Noi crediamo che per realizzarla sicuramente occorre da parte di 

tutto il popolo di Dio, come ci ricordava spesso Giovanni Paolo II, 

“un nuovo ardore, nuovi metodi e nuove espressioni”. L’Italia e l’Europa, 

anche se già evangelizzate, hanno bisogno di essere rievangelizzate. 

I battezzati hanno bisogno di essere rievangelizzati. 

Il mondo ha bisogno di speranza e non ci saranno grandi segni di 

speranza fino a quando, noi cristiani del XXI secolo non sapremo 

testimoniare un’esistenza bella, arricchita dalla gioia della salvezza, 

dall’amicizia e non prenderemo sul serio il comando di Gesù 

“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura” (Mc 

16,15).  

Come membra vive dell’unico Corpo di Cristo vogliamo: 

♦ essere testimoni di speranza: “... quello che abbiamo veduto e udito, 

noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione 

con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cri-

sto” (1Gv 1,1-3); 

♦ contribuire con tutte le nostre forze, ricevute dalla bontà del 

Creatore e dalla grazia del Redentore, all’incremento della Chie-

sa e alla sua continua ascesa nella santità (cfr. LG n.33); 
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Scuola Kerigmatica di Evangelizzazione  

                  “ Nuova Pentecoste ”  

                                                        

Scuola di preghiera e vita cristiana  

       “ Shema’ Jisrael ”   

Centro di ben-Essere Psico - Spirituale   

 “SHALOM “ 

Le relative agende che presentiamo possono subire delle modifiche,  

pertanto suggeriamo di verificare le date visitando il nostro 

sito internet: www.comunitaisraele.it 

Laboratorio Artigianale Artistico 

Solidarietà Internazionale  

“Sud Ama Sud” 
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La Scuola con l’opera evangelizzatrice  

♦ si prende cura dell’uomo bisognoso di verità e di amore, guidan-

dolo a fare esperienza di Dio; a scoprire il senso della vita e della 

realtà aiutandolo a liberare la propria intelligenza e, dissetato dalla 

Parola di Dio, “acqua che irriga la terra del cuore dell’uomo”  

(cfr. Is 55,10-11) e illuminato dallo Spirito Santo, luce dell’anima,  

a crescere nella conoscenza “della verità tutta intera “(Gv 16,13);  

♦ promuove l’esplorazione del mondo delle tradizioni popolari, 

ricchissimo patrimonio culturale di ognuno di noi e poiché il pas-

sato è ancora vivo intorno a noi e dentro di noi, far comprendere 

meglio la storia del nostro popolo e sottolineare che “la Sicilia è viva 

e parla”.  

Gli obiettivi che la Scuola persegue sono: Evangelizzare;  

                                  Formare evangelizzatori;  

               Abilitare formatori di nuovi evangelizzatori;  

  Aiutare le Chiese locali nella realizzazione di Scuole di Evangelizzazione.  

La Scuola si avvale di una nuova metodologia attivo - partecipativa 

che prevede l’utilizzo di nuovi linguaggi di comunicazione e di mezzi 

multimediali. Il programma di formazione all’Evangelizzazione, bi-

blico-storico-pastorale, trae ispirazione anche dal progetto pastorale 

della Scuola Internazionale di Evangelizzazione S. Andrea, nata in 

Messico. Il processo formativo è progressivo e prevede vari livelli.  

Tutti i servizi di evangelizzazione sono svolti da una equipe respon-

sabile permanente ed itinerante, formata da laici e sacerdoti. 

 Scuola Kerigmatica di Evangelizzazione 

“ Nuova Pentecoste ” 
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   Fede e tradizioni popolari in Sicilia 

( I sc rizio n e o nli ne )  

 

   Cenacoli itineranti di Evangelizzazione  

Corso	“Gesù	nei	4	Vangeli”	

“Sicilia	mia,	Sicilia	bedda”		

Formazione all’Evangelizzazione 

“	Verso	la	tua	Parola	guida	il	mio	cuore	“		

Febbraio,						Marzo,		Aprile,				Novembre							

Corso	“Nuova	Vita”	

(Sede e data da definire) 

(Sede e data da definire) 

(Sede e data da definire) 
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	 Seminari di studio della Parola 

“	La	Chiesa	partecipa	della	vittoria		

di	Cristo	sul	diavolo	”	

“	Le	beatitudini	evangeliche	”	

(Sede e data da definire) 

“	Venite	dietro	a	me,		

vi	farò	pescatori	di	uomini”			(Mt	4,19)	

(Sede e data da definire) 

Scuola di Discepolato 

I	carismi:	doni	dell’amore	di	Dio,	dati		
per	evangelizzare	con	potenza 

(Sede e data da definire) 

(Sede e data da definire) 
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Scuola di preghiera e vita cristiana 

“ Shema’ Jisra’el ” 			

Dio creando l’uomo, lo ha fatto per invitarlo a vivere una profonda comu-

nione con lui. Raccolto in Dio, l’uomo, l’essere più nobile dell’universo, è 

chiamato ad entrare in relazione con Lui, mistero insondabile e inesprimi-

bile. La Scuola di preghiera e di vita cristiana si prefigge:  

  - di favorire il contatto di amore nell’esperienza di Dio, sostenendo  la     

    capacità spirituale della persona;  

  - di orientare l’uomo a vivere una vita cristiana configurandosi e trasfor- 

    mandosi in Cristo, ricercando la volontà di Dio e servendo Dio.   

In questo contesto spirituale si inserisce l’esperienza mistica della danza  

sacra che è uno degli atteggiamenti che l’essere umano può assumere in 

una esperienza personale o comunitaria di preghiera per entrare in rela-

zione con Dio coinvolgendo completamente se stesso.  

La danza di Israele è preghiera. Rappresenta un modo nuovo di utilizzare 

il proprio corpo per rispondere all’amore di Dio, e riscoprire sotto il Suo 

sguardo, la grandezza e la bellezza del proprio essere come mezzo di lo-

de.  

La Scuola, oltre a condividere tempi di preghiera liturgica, carismatica, di 

Adorazione del SS. Sacramento, di contemplazione e di intercessione, di 

danze e di Shabbath, offre:  

 

* Tempi di ascolto e di accompagnamento spirituale (anche online) 

* Servizio di animazione spirituale durante i pellegrinaggi nei “Luoghi     

   dello  Spirito”. 
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 Giornate di fraternità e spiritualità 

  

“ La comunità luogo di fraternità e di perdono”  

(Sede e data da definire) 

          Sede:  Cenacolo M. Regina della Pace - Via G. Stazzone, 10 (1°p.)  - Palermo 

    “ Il Crocifisso trono della misericordia di Dio ” 

 Ore 16.00 / 22.00 

31	Marzo		
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Semi di eternità 

Audio / Video-riflessioni  sulla Parola di Dio (sottotitolate) 

 Il	1°	giorno	di	ogni	mese		

sull’homepage	del	nostro	sito	www.comunitaisraele.it	

  "Venite a me, voi tutti che siete stanchi e     

oppressi, e io vi darò ristoro… (Mt 11,28 ss)                 

(Sede  e data da definire) 

“	I	doni	dello	Spirito	Santo	e	la	maturità	della	vita	cristiana	”	

(Sede e data da definire) 

“	Le	ultime	sette	parole	di	Gesù	in	croce”	

Pregare la Parola 

  Esercizi spirituali 

7 Aprile 

          Sede:  Cenacolo M. Regina della Pace - Via G. Stazzone, 10 (1°p.)  - Palermo 

 Ore 16.00 / 22.00 

 

14 

  

       
 Danze di Israele 

 

 Cenacoli Mariani itineranti 
        

Maggio                          Ottobre 

(Sede e data da definire) 

  

 Sede:  Medjugorie 

“Alla scuola di Maria madre di misericordia” 

“ Danzano con gioia le figlie di Israele ”  

“Pellegrinaggi nei luoghi dello spirito” 

 Sede:  Monastero S. Veronica Giuliani - Città di Castello (PG) 

1 / 10  Luglio  

 Sede:  Terra Santa -  Gerusalemme 

(data da definire) 

(data da definire) 

(Sede e data da definire) 
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   Centro di ben - Essere Psico - Spirituale 

“ SHALOM ” 

Il Centro, nato nell’Aprile del 2010 in seno all’Associazione di volontariato 

“Comunità di Israele”, offre un servizio ecclesiale e sociale svolto da sacer-

do& e laici competen& sia nell’ambito teologico che nell’ambito delle scien-

ze umane, quali la psicologia, la sociologia e la pedagogia.  

Alla luce della Parola di Dio, il Centro a.enziona la promozione umana e il 

ben-Essere psico-spirituale della persona a.raverso una palestra d’amore 

in grado di offrire alla singola persona, alle coppie, ai gruppi e alle comuni-

tà, che sperimentano situazioni di disagio, di malessere e di sofferenza di 

natura non psicopatologica, bensì di natura relazionale-comunica&va con 

Dio, con se stessi e con gli altri 

• Esperienze di guarigione delle ferite della vita; 

• i&nerari forma&vi psico-spirituali che favoriscono il vivere il Vangelo 

dentro le forme della vita quo&diana, aiutano a prendere decisioni,  

a ges&re crisi, a migliorare relazioni, a sviluppare risorse umane e 

spirituali, a promuovere e a s&molare la consapevolezza personale  

su specifici temi e prevedono una parte teorico - esperienziale e  

una parte pra&ca e applica&va.   

Il Centro inoltre credendo nel valore di una risata sana propone, oltre la 

Cristoterapia, un “farmaco” prezioso la “risoterapia”, efficace per il corpo  

e il migliore carburante per il cervello, con zero effe6 collaterali. Infa6 la 

risata, come scien&ficamente è stato dimostrato, riesce ad allentare la ten-

sione e a smorzare l'ansia, a risollevare il tono dell'umore producendo un 

grande rilassamento e una generale sensazione di benessere.  
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“ Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite ”  
(Sal 147,3) 

																																										12	Gennaio,			9	Febbraio,			9	Marzo,		11	Maggio,	

																																									8	Giugno,		12	Ottobre,				9	Novembre,				14	Dicembre	

 

 
Esperienze spirituali di guarigione  

delle ferite della vita 

							La risata e il gioco che guarisce	

Sede:  Cenacolo M. Regina della Pace - Via G. Stazzone, 10 (1°p.)  - Palermo 

Ore 20.45 / 22.30   ogni 2° Giovedı̀ di ogni mese 

“ Storie che guariscono ” 

(Sede e data da de6inire)                                                                        

(Sede e data da de6inire)                                                                        

“ Il sangue di Gesù Cristo, Agnello senza macchia,  

ci lava, ci purifica e ci santifica” 

 
        

   Laboratori psico-spirituali 

20,	27	Ottobre,				3,	10,	17,	24	Novembre	

				Ore 20.45 / 22.30   	

Sede:  Cenacolo M. Regina della Pace - Via G. Stazzone, 10 (1°p.)  - Palermo 
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“ Se siete risorti con Cristo  
cercate le cose di lassù ”	(Col	3,1) 

 

     Seminari Psico - Spirituali 

Seminario per guarire le relazioni familiari ferite  

1	/	5		Marzo		

Sede:	Parrocchia San Nicolò di Bari - Gazzi - Messina, 2 - PA 

( I sc rizio n e o nli ne )  

 
        

											20,	27	Gennaio,			3,	17,	24	Febbraio,			3,	17,	24,	26	Marzo			

Ore	20.45	/	22.30				

Sede:		Cenacolo	M.	Regina	della	Pace	-	Via	G.	Stazzone,	10	(1°p.)		-	Palermo	

“ Vivere è comunicare ”   

Itinerario per acquisire una vita relazionale -  

comunicativa appagante e ricca di significato  

1	/	3		Dicembre		

Terapia di guarigione dai vizi capitali 

Sede:		Cenacolo	M.	Regina	della	Pace	-	Via	G.	Stazzone,	10	(1°p.)		-	Palermo	
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Laboratorio Artigianale Artistico 

 - per colorare il mondo con creatività -  

promuove lo sviluppo delle capacità artistiche-pittoriche e creative 

della persona attraverso: 

• Corsi teorici e pratici di pittura su vetro; 

Facendo riferimento all’antica tecnica pittorica, con cui sono dipinte 

le meravigliose vetrate che possiamo ammirare nelle celebri catte-

drali d’Europa, il laboratorio utilizza per la "pittura a freddo su ve-

tro" una tecnica diversa, più semplice ed alla portata di tutti realiz-

zando degli ottimi effetti pittorici (Pittura siciliana e tipo Tiffany).  

• Laboratori di creatività artistica; 

I prodotti artigianali vengono presentati e venduti presso la sede o  

durante le  

• Mostre mercato permanente e itineranti. 

“ Corso teorico - pratico di pittura su vetro ” 

“ Laboratorio di creatività artistica ” 

  Sede: Cenacolo M. Regina della Pace-Via G.ppe Stazzone, 10 (1p.) Palermo 

 

 

(data	da	stabilire)																																																																							

Sede: Cenacolo M. Regina della Pace -Via G.ppe Stazzone, 10 (1p.) Palermo 

Marzo    Aprile     Novembre    Dicembre 

Mostra itinerante dal 1 al 23 Dicembre 2017 
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“ Una luce di speranza e di amore ”  

è questo l’obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere per solidariz-

zare con i fratelli più poveri e combattere le malattie da denutrizio-

ne, la mortalità infantile e l’analfabetizzazione delle popolazioni dei 

Paesi del Terzo mondo mediante alcune iniziative come: 

♥  adozione a distanza di bambini, famiglie, seminaristi e sacerdoti; 

    ♥  aiuti umanitari; 

♥  progetti di promozione umana e di formazione socio - religiosa. 

Queste iniziative, alcune già avviate nei villaggi del Congo-Africa, 

unitamente a quelle realizzate 

• spedizione di:  materiale sanitario, medicine,  

generi vari; 

• acquisto di: un impianto di pannelli solari, un 

caricatore di batteria, uno sterilizzatore per 

l'acqua, una macchina per le ostie, paramenti 

sacri, etc.; 

• costruzione di una “casa mensa” per bambini 

denutriti a Makaw (Diocesi di Inongo - Congo) 

 

e a quelle che sorgeranno per migliorare la qualità della vita di 

questi nostri fratelli, rappresentano l'inizio del grande "tempo di 

speranza" che desideriamo regalare. 

  
 

  
                                         

Solidarietà Internazionale  

“Sud Ama Sud” 
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• conoscere la nostra metodologia… 

• collaborare ai nostri progetti pastorali … 

• far parte dell’equipe di servizio permanente  o itinerante delle 
Scuole … 

• richiedere un corso o servizi di evangelizzazione (in piazza, 
per strada, porta a porta) e/o predicazioni occasionali … 

• iniziare una scuola di Evangelizzazione in Parrocchia… 

• partecipare ai nostri Week-end Danze di Israele… 

• condividere con noi tempi di preghiera… 

• richiedere l’animazione spirituale durante i pellegrinaggi nei 
“luoghi dello spirito”… 

• partecipare alle veglie missionarie Eucaristiche… 

• fare esperienza di guarigione delle ferite della vita…  

• vivere con noi giornate di fraternità e spiritualità…    

• ecc...  

 

      

    		             

                                          puoi rivolgerti a  

 

  Liliana Capitummino 

 cell. 347.1109372  

E - mail: lilianacapitummino@inwind.it 

 SE VUOI ……….. 
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 SE VUOI……….. 

sostenere l’opera evangelizzatrice dell’Associazione di Volontariato 

“Comunità di Israele” stabilisci un’offerta ed effettua un versamento  

- con Bollettino postale sul nostro conto Banco Posta n° 12486908 

- tramite Bonifico bancario (IBAN  IT36P0760104600000012486908)  

- tramite Donazione on line con carta di credito 

                         (vai su www.comunitaisraele.it/dona.htm ) 

Ogni tua offerta, a sostegno delle attività dell’Associazione, può esse-

re detratta dalla dichiarazione dei redditi perché l’Associazione di 

Volontariato “Comunità di Israele” è una O.N.L.U.S. di diritto, in 

quanto regolarmente iscritta nel registro generale regionale delle or-

ganizzazioni di volontariato con D.A. 98/XII AA. SS. Del 24/03/99. 

Inoltre, in quanto O.N.L.U.S., può usufruire della destinazione della 

quota del 5‰. Pertanto, se vuoi..... anche tu con la prossima  

dichiarazione dei redditi, puoi destinare il 5‰ unicamente e 

direttamente alla nostra Associazione di Volontariato 

“Comunità di Israele” indicando il  Codice Fiscale dell’Asso-

ciazione 97123510824  e apponendo la tua firma in uno dei quat-

tro riquadri che figurano sui modelli (CUD; 730/I – bis; Unico perso-

ne fisiche). 

Il Signore certamente saprà ricompensarti! E anche noi con immensa 

gratitudine ti diciamo:  

IL SIGNORE TI BENEDICA E TI CUSTODISCA 

MOSTRI A TE LA SUA FACCIA E ABBIA DI TE MISERICORDIA 

VOLGA A TE IL SUO SGUARDO E TI DIA PACE 

                                     IL SIGNORE TI BENEDICA   ( San Francesco d’Assisi ) 

 SE VUOI ……….. 
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