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Date, appuntamenti e priorità...
Nel cantiere del nuovo anno associativo
#futuropresente

#LAB150…
“Ti racconto la Gioia”
(in memoria di Daniele Barranca)
Custodire una tradizione, una storia con l’atteggiamento del custode, che è sempre
attento, vigile, si prende cura e non trattiene per sé. È così che vogliamo riscoprire
la nostra appartenenza all’AC e alla Chiesa, e cercare nel passato le radici del
futuro, attingendo quella linfa necessaria che, attraverso tanti volti, tanti nomi e
tante persone, è giunta alle nostre fragili mani e chiede di essere consegnata ad
altre mani senza farne perdere il sapore delle origini e la forza generatrice. E ciò
è dono e responsabilità nello stesso tempo.
Nasce da questa consapevole bellezza il progetto #LAB150 “Ti racconto la
Gioia”, a partire da ciò che solo Dio sa fare, generando frutti dalla morte di un
piccolo seme. Così dalla morte prematura di Daniele Barranca, animatore
appassionato di AC, comincia a prendere forma questo progetto che porta il titolo
di una sua canzone, divenuta l’inno ACR nazionale nel Giubileo del 2000.
Centocinquanta anni che hanno segnato non soltanto il cammino italiano
dell’associazione, ma anche quello della nostra chiesa particolare di Monreale,
che quest’anno celebra il 750° anniversario della dedicazione della sua Basilica
Cattedrale. In questi anniversari si invera e si manifesta la bellezza della Chiesa,
a partire dalle sue pietre vive. Vorremmo scriverla questa storia, vorremmo non
dimenticare quante meraviglie il Signore ha compiuto in mezzo a noi, guidando
questa storia, attraverso gli Assistenti, i Presidenti, i soci delle nostre parrocchie. Di
generazione in generazione, dalla radice ai tralci, per tracciare con il Vangelo
strade di futuro presente.
METODOLOGIA
In ogni associazione si vada alla ricerca delle figure che hanno caratterizzato la
vita associativa di quella comunità parrocchiale o cittadina, a partire dai
documenti degli archivi parrocchiali relativi all’AC. Si contattino le famiglie di quei
soci che si sono distinti e che hanno davvero inciso tanto a livello ecclesiale, quanto
in quello sociale, e si inizino a redigere delle schede biografiche. Il progetto ha
l’ambizione di coinvolgere anche quelle comunità in cui oggi non è più attiva
l’associazione.
Le schede biografiche dovranno essere comprese tra 5.000 e 10.000 caratteri
(spazi inclusi). Nella ricerca non si trascuri di reperire foto storiche della persona e
dell’associazione parrocchiale, facendone una riproduzione digitale.
Il profilo non si limiti a dare solo informazioni anagrafiche, ma venga arricchito da
testimonianze, dal racconto di fatti significativi, dalle ragioni che ci spingono a
ricordare e a far conoscere il personaggio individuato.
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SETTORE ADULTI
#FUTUROPRESENTE… Percorso di Formazione itinerante
Rivolta a soci e simpatizzanti
Il verbo “CUSTODIRE” fa da guida all’intero anno associativo, nel 150°
anniversario dell’Azione Cattolica Italiana. Sentendo molti dei nostri associati è
emerso il bisogno di riscoprire che alla base del nostro fare associazione vi è una
chiamata laicale all’interno della Chiesa. Per questo, con il percorso formativo
itinerante, vogliamo guardare ad alcune “chiamate” significative per la nostra
associazione, a testimoni che hanno inciso non soltanto nel tessuto ecclesiale, ma
che con la loro testimonianza laicale e con la loro professionalità hanno contribuito
alla costruzione del tessuto sociale italiano. In questo modo, come settore,
vogliamo “custodire-condividendo” questa bella storia con ciò che più ha
caratterizzato e continua a caratterizzare l’associazione: la dimensione formativa.
Seguendo la guida del settore, “Attraverso”, affronteremo tematiche inerenti al
bene comune, all’identità associativa, alla corresponsabilità ecclesiale. Gli incontri,
anche se zonali, sono pensati come tappe di un unico percorso di formazione.

2018
28 GENNAIO alle ore 15.30 - Balestrate
Seguire Gesù nella città
22 APRILE alle ore 15.30 - Camporeale
Seguire Gesù sulla strada
27 MAGGIO alle ore 15.30 - Corleone
Seguire Gesù alla tomba vuota
IN CANTIERE… una proposta UNITARIA
ATTENZIONE ALLE DIPENDENZE GIOVANILI
Giovani e adulti accanto alle famiglie per sensibilizzare e contrastare le varie forme
di dipendenza, mediante una corretta informazione, l’ideazione di strategie sul
territorio e il coinvolgimento delle istituzioni.
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SETTORE GIOVANI
2017
12 NOVEMBRE
Momento MSAC durante la Festa del CIAO
1 DICEMBRE
Costituzione della FUCI
29 DICEMBRE
Torneo di pallavolo by MSAC

2018
3-5 GENNAIO
Camposcuola invernale
MODULO FORMATIVO PER ANIMATORI, CATECHISTI E SACERDOTI
17 FEBBRAIO
Vicarie di Partinico e Carini
20 APRILE
Vicarie di San Giuseppe e Monreale
18 MAGGIO
Vicarie di Corleone e Bisacquino
INCONTRI GIOVANISSIMI/MSAC NELLE SCUOLE: “FRAGILITÀ E BELLEZZA”
GENNAIO
Dipendenze giovanili (alcol, fumo, droghe)
MARZO
Bullismo e cyber bullismo
N.B. le date sono ancora da stabilire
IN CANTIERE
GIORNATA DIOCESANA GIOVANI + ISSIMI:
“La Bellezza dell’imperfezione – L’arte di essere fragili”
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ACR
LABORATORIO DI FORMAZIONE DIOCESANA
Destinatari: educatori Acr e aspiranti
1° INCONTRO: METTIAMOCI IN POSA!
Domenica 22 ottobre 2017 alle ore 15.30 - San Cipirello
In questo primo incontro verrà spiegata dall’equipe diocesana la struttura e
l’utilizzo degli strumenti e dei documenti dell’Acr (guide d’arco e catechismi della
CEI). Attraverso lo studio di questi testi verranno fornite le necessarie informazioni
per comprendere in che termini il cammino dell’Acr sia un percorso di iniziazione
cristiana e in che modo è possibile integrare tra loro gli strumenti che ci vengono
forniti. Per questo primo incontro è necessario, quindi, che ciascun educatore abbia
la propria guida; in questo modo matureremo insieme la giusta “posa” per
cominciare bene il nostro cammino.
2° INCONTRO: METTIAMO A FUOCO
Domenica 25 febbraio 2018 alle ore 9.00 - San Cipirello
Nel secondo incontro faremo uno “zoom” sulla dimensione dei ragazzi delle nostre
realtà. Saremo guidati da uno psicologo esperto ad esplorare l’universo delle
nuove generazioni di ragazzi che ogni settimana incontriamo nei gruppi, ma con i
quali spesso non riusciamo a comunicare. Non si può, infatti, non riconoscere che i
6-8, 9-11 e 12-14 di oggi, non sono più quelli di qualche anno fa. È quindi
fondamentale per noi educatori imparare a comprendere linguaggi e
comportamenti dei ragazzi che vogliamo accompagnare all’incontro con Cristo,
rinnovando il nostro modo di approcciarci a loro per essere ogni giorno testimoni
credibili.
3° INCONTRO: PRONTI A SCATTARE!
Domenica 13 maggio 2018 alle ore 9.00 - San Cipirello
L’ultimo incontro di formazione avrà per oggetto la presentazione e la descrizione
di un evento assai importante per l’Acr diocesana: il camposcuola! Verranno
illustrate dettagliatamente le finalità, le motivazioni e le modalità di questa tappa
fondamentale del cammino associativo, immergendoci all’interno del tema scelto
per quei giorni. Questo momento sarà propedeutico alla grande équipe allargata
programmatica che, già da qualche anno, siamo soliti riunire alle porte del campo,
così da essere tutti “pronti a scattare!”
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CALENDARIO
2017
1 OTTOBRE
Assemblea diocesana di apertura (Monreale)
14-15: Consiglio regionale (Pergusa)
OTTOBRE-NOVEMBRE
Promozione associativa #FuturoPresente
12 NOVEMBRE
FESTA DEL CIAO (Monreale) - RAGAZZI e GIOVANISSIMI
8 DICEMBRE
FESTA DELL’ADESIONE
Spazio virtuale (facebook) di condivisione della festa dell’adesione.
TEMPO DI AVVENTO
Weekend di spiritualità

2018
GENNAIO
MESE DELLA PACE
Creazione di un vademecum diocesano a cura della presidenza
APRILE
27-29: Convegno delle Presidenze diocesane (Roma)
19 MAGGIO
Memoria Liturgica della Beata Pina Suriano
GIUGNO
- III Memorial “Onofrio Schirò” (Torneo di calcio interparrocchiale)
- ASSEMBLEA DI CHIUSURA
LUGLIO-AGOSTO
CAMPI SCUOLA DIOCESANI
* Durante tutto l’anno la Presidenza diocesana si rende disponibile per incontrare le
associazioni parrocchiali
* Appuntamenti regionali e nazionali
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