Arcidiocesi di Monreale
AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Beata Pina Suriano

Prot. 9/2017-2019

Monreale, 12 settembre 2017

Ai Consiglieri Diocesani
Ai Presidenti Parrocchiali e ai Consigli
Agli Assistenti
Agli educatori ACR e agli Animatori dei gruppi
Ai giovanissimi
Ai Soci

Cari amici e soci di Azione Cattolica, ci siamo!
Come “cercatori di Dio” desideriamo dare inizio al nuovo anno associativo, il primo del triennio
“in cammino lungo la Galilea”.
È “Vi precede in Galilea” l’icona degli Orientamenti triennali tutti protesi a condurre l’AC, tra
memoria e futuro, in un serio discernimento comunitario per rimanere fedele all’ identità
originaria “pur cambiando” ha recentemente affermato il presidente nazionale Matteo Truffelli.
I tre verbi del triennio sono: custodire, generare, abitare.
Il prossimo 01 Ottobre, nell’anno del 750° anniversario della dedicazione della Cattedrale, ci
ritroveremo a Monreale, presso il palazzo arcivescovile, per vivere la nostra assemblea diocesana
di apertura.
Sarà il nostro Arcivescovo ad accompagnarci alla scoperta dell’icona biblica di quest’anno
“Tutto quanto aveva per vivere”; un anno dedicato al primo dei tre verbi e all’esercizio
comunitario di memoria grata per i 150 anni della storia associativa.
Una storia, la nostra, che spinge lungo il cammino, conduce alla scoperta di nuove rotte, mette
insieme giovani e adulti.
È per questo che don Michele Pace, assistente nazionale del MSAC, ci guiderà in una riflessione
sulle sfide dell’AC alla luce dell’incontro con il Papa, ed allo stesso tempo sul contributo che
come associazione stiamo dando al cammino della Chiesa tutta in preparazione al Sinodo dei
Giovani “Maestro dove abiti?”.
Lo riteniamo un modo significativo in vista del Convegno ecclesiale diocesano del 7 ottobre in
cui insieme a tutte le realtà diocesane rifletteremo proprio con lo sguardo al Sinodo dei Giovani
del 2018.
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Ci sarà anche il tempo per i lavori di settore in cui la presidenza presenterà i testi del cammino
formativo 2017/2018 e i presidenti si incontreranno per uno scambio di idee programmatiche
inerenti anche al #Lab150.TiRaccontoLaGioia.
Concluderemo in plenaria con la presentazione del calendario associativo, degli impegni di
settore e unitari, e con la condivisione di alcune nuove priorità emerse dal confronto in
consiglio!
Durante la giornata sarà distribuito il materiale per l’adesione 2018 #futuropresente e sarà
possibile acquistare i testi formativi.
Assemblea di apertura anno associativo 2017/2018
Monreale (Palazzo Arcivescovile) 01 Ottobre 2017
Programma di massima
8.45

Arrivi (salone palazzo arcivescovile)

9.00

Momento di preghiera iniziale e meditazione dell’Arcivescovo

9.45

“Maestro dove abiti?” … Custodire, generare, abitare: l’AC verso il Sinodo dei
Giovani. Relazione di don Michele Pace, assistente nazionale del MSAC

10.45

Pausa

11.00

Lavori di settore e comitato presidenti, a cura della presidenza diocesana
(palazzo delle scuole)

12.15

Plenaria (salone palazzo arcivescovile)
Presentazione del calendario associativo e degli impegni diocesani
Momento di preghiera conclusivo

A tutti il compito di esserci e di promuovere l’incontro tra i soci e i simpatizzanti.
Raccomandandovi la puntualità Vi chiediamo di contattare il segretario diocesano (al numero
3336790346) per qualsiasi informazione.
Un abbraccio.
Il Segretario

Il Presidente

Alessandro Longo

Giovanna Parrino
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