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– Dipingi la pace  - 18 -07. 07 
 
 
 
 
 
 
Carissime Famiglie di Castegnato, 
 
 
Un vivo grazie per il dono dell’accoglienza e della vostra concreta solidarietà. Mi 
avete fatto molto riflettere con le vostre sincere domande. Ho appreso quanta forza di 
aiuto c’è nel vostro cuore. 
Mi permetto di dirvi alcune note che il mio cuore a volte non riesce a donarvi. 
1 – L’associazione Dipingi la pace nato a Messina 1975, poi a Palermo 1984, 
costituita presso il notaio Maria Siciliano di Palermo nel 1987, è un movimento di 
pensiero sulla non violenza e la pace, un’associazione totalmente libera e 
assolutamente non governativa, anche se iscritta all’album regionale della Sicilia.  
2 – La nostra concreta presenza a Palermo è: Borgo Vecchio con il doposcuola, 
pranzo e si cerca di attuare i vari laboratori che per il nuovo anno saranno concreti e 
vivi. Voglio riempire il Centro di tante attività dalla mattina alla sera. L’altro centro è 
a Ciaculli, via Ciaculli 128, sorretto da due suore della carità. A proposito il 27 luglio 
celebreranno la festa dell’Estate ragazzi, svoltasi nei mesi di giugno e di luglio. 
Riprenderanno in settembre. 
3 – Il Borgo della pace, che alcuni di voi hanno costruito e visto realizzato, ha lo 
scopo di accogliere i ragazzi dei nostri centri  ogni sabato e domenica dell’anno. Nei 
mesi di giugno - settembre, si svolgono le attività di accoglienza, ritiri spirituali e 
animazione da parte di tante comunità che pervengono da tutta Italia.  
4 – L’associazione in questo momento vive alcune difficoltà, tra queste il ritorno alla 
vera origine del puro volontariato. Per questo motivo ho indetto ogni giovedì incontri 
sul tema: Volontari sulle strade di Palermo. Gli incontri si svolgono al santuario 
Madonna di Lourdes, piazza Ponticello. Palermo, tel 091.6113603. 
5 – E’ nostra volontà riaprire tutti i laboratori di crescita per i ragazzi:  
Laboratorio di computer, di ceramica, di taglio e cucito per le donne, canto, teatro, 
musica, palestra. Per tutto questo abbiamo bisogno della tua collaborazione attraverso 
consigli, suggerimenti e aiuto economico. 
6 – Nonostante le difficoltà, noi non vogliamo mollare. Suggeriamo quindi di poterci 
mettere in comunicazione con quei giovani, che volessero fare un’esperienza 
concreata  a Palermo, nella nostra semplicità garantiamo vitto e alloggio. Chiediamo 
inoltre che le famiglie o gruppo o anziani possano dedicare durante l’anno le loro 
competenze venendo a Palermo, a lavorare nei nostri centri. 
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Tanto ancora vorrei dire ma per ora penso sia sufficiente così. Colgo l’occasione per 
dirvi che l’Estate ragazzi al Borgo della pace procede alla grande con lo sforzo di 
tanti. Per ora ci sono 50 ragazzi di (Ficarazzi Pa)  e i nostri con la famiglia Cassarà e 
Rosi, assieme i nostri grandi, e con tre giovani. Mattia. Michele e Serena, venuti da 
Arese. 
 
Vi saluto caramente e a presto nella vostra concreta collaborazione.  
 

Il Presidente 
P. Paolo Turturro 

 
 

La voce dei piccoli al Borgo della pace 
 
 
 
 
Mi sono comportato bene in questa settimana di divertimento. Ho seguito le regole e 
sono stato felice. Qui mi trovo bene, con gli animatori, con Rosi. In questa settimana 
mi sono divertito e spero di venire ancora. 

Michele. 
 

Cara Dipingi la pace, oggi mi sono alzata, ho fatto la colazione e sono scesa a 
pregare. In questa settimana mi sono divertita, anche se sono sorti dei problemi tra 
noi.. Litigare in camera non giusto, tra di noi non è giusto litigare. Io mi sono trovata 
bene e ho cercato di far comprendere anche agli altri che non è bello litigare tra di 
noi. Qui ci divertiamo. Qui mi sono divertita a giocare in piscina, a passeggio e nei 
giochi di squadra. Spero di comportami bene sempre, quando vengo in questo luogo 
di pace.  
 

Sabrina 
 

Qui al Borgo della pace mi sono divertito tanto a giocare a pallone, con tutti e con 
Totò. Mi sono trovato bene con tutti e ammiro Rosi perché ci segue, come una madre. 
Ringrazio perché mi avete torto dalla strada, dove si seguono brutte strade. In questo 
luogo si respira aria di gioia e di pace e di vera amicizia. Grazie di cuore. 

 
Giuseppe. 

 
In questi giorni, salendo al Borgo della pace, ho sentito un’emozione straordinaria.  
Ho sognato di vedere il tramonto e poi l’ho visto veramente. Spero di passare altre 
settimane così.  

Chiara 
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Al centro di Ciaculli si conclude il tempo 
d’Estate, il 27 luglio festa finale, tutti siamo 
invitati. Grazie alle suore della Carità e al 
Parroco P. Baiamonte. L’esperienza di tutto 
l’anno, a dire delle Suore, è andato bene. 
Necessita tuttavia una vera collaborazione da 
parte dei nostri animatori e della nostra 
presenza. Grazie a tutti per il Centro di ascolto 
e per le attività educative, svolte in questo anno 
scolastico. P. Paolo. 
 
 
 
Reverendo Don Paolo, per il giorno 27 luglio p.v. 
ore 18, nella sede di Dipingi la Pace a Ciaculli, 
è programmato un incontro conclusivo e festoso dei 
bambini che hanno partecipato all’ ESTATE RAGAZZI. 
Sono invitati i genitori dei ragazzi, il Parroco. 
Sarebbe gradita anche la sua presenza, se gli 
impegni apostolici glielo consentono. 
  
L'aspettiamo. Sr M. Carmela e Sr Gabriella. 
 
 
Dal 21 al 29 Mostra di solidarietà al Comune di Ciminna. 
Ringraziamo l’assessore e il sindaco per la loro generosa e solerte 
accoglienza. Ringrazio tutti i cittadini di Ciminna che sono così 
solidali con noi. 
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Il 29 luglio, ore 21, in piazza di Ciminna (Pa) uno 
spettacolo canoro, seguito da Alessandro e Valentina 
con il coro Dipingi la pace. Piano piano nonostante le 
difficoltà si riprendono alcune attività di musica e di 
teatro. 
 
 
Quest’anno i nostri volontari, gli scout, provenienti da 
diverse parti d’Italia, animeranno il quartiere Borgo 
Vecchio a Palermo e nel contempo le attività 
ricreative e di servizio al Borgo della Pace (Villafrati). 
Un’Estate Ragazzi di fuoco e di impegni vari.  
Vogliamo ricordare a tutti i nostri benefattori, che 
abbiamo difficoltà economica per le attività estive. 
Come sempre la Divina Provvidenza non tarderà a 
manifestarsi. Attendiamo la tua generosità per rendere 
possibile l’impossibile. 
Grazie a tutti voi. 
 

Programmate i vostri campi di lavoro, i vostri ritiri spirituali al Borgo 
della pace. Per informazioni: 349 2897568. 

Per programmare conferenze o mostre “Arte per la vita”  telefonare al 
339 2187764. 

Il nostro numero di c/c postale è : 10298909 

Associazione Dipingi la pace – Piazza della pace, 3 

90139 Palermo. 
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I libri disponibili: con un libro della pace 
sostieni i progetti educativi di Dipingi la pace 
a Palermo, assieme costruiamo la civiltà 
dell’amore. 
 
 
 
Il paese dell’anima: Paolo Turturro (euro 5,00) 
Due preti raccontano la libertà: B. Ghiroldi e P. P. Turturro (euro 
5,00) 
Il Canto dell’amicizia: Giusto Misiano (euro 5,00) 
La vita di Gesù Cristo in campagna: S. Manzella (euro 5,00) 
Oltre le parole: T. Ganci (euro 5,00) 
Sprazzi di luce: A. Vucusa. (euro 5,00). 
Due amici incontrano Alda Merini: S. Bovi e P. Turturro (euro 
5,00). 
Le ali della terra di P. Turturro  - 5 euro. 
Colori di ali spezzate di P. Turturro – 5 euro. 
Onori a Carmine di S. Caronna euro 5,00. 
Protesta di un cristiano di terz’ordine. S. Caronna euro 5,00. 
Il Borgo della pace di Paolo Turturro, euro 5,00. 
Cristo nostra vita di Anna Maria Cànopi – Basilica san Giulio 
Lago d’Orta – Novara. 
Grazie del tuo aiuto. 
 
Chi ama, dona con gioia.                       Dipax 
 


