Arcidiocesi di Monreale
AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Beata Pina Suriano
Prot. 18/2017-2020

Monreale, 17 gennaio 2018

Alle Presidenze parrocchiali
Ai gruppi parrocchiali Giovani e Adulti
Agli Assistenti parrocchiali
Ai soci

OGGETTO: #Lab 150 Ti racconto la gioia. Balestrate 28 gennaio 2018 ore 15.30
In occasione del 150º anniversario dell' Azione Cattolica Italiana, desideriamo
celebrare questo importante anniversario con tre eventi diocesani rivolti a
giovani e adulti.
Saranno alcuni testimoni, che hanno scritto una pagina straordinaria con la loro
vita e il loro pensiero, le figure che ci aiuteranno a guardare all’originalità e alla
grande proposta formativa dell’associazione, così come all’importante apporto
che hanno dato alla storia d’Italia e alla Chiesa.
Ai grandi testimoni nazionali abbiamo voluto affiancarne altri, non meno
importanti o decisivi, che nella nostra Arcidiocesi di Monreale si sono distinti per
l’impegno e la passione apprese in AC.
Vogliamo dare così una spinta propositiva a quel progetto, già in corso nelle
varie associazioni parrocchiali, che abbiamo voluto chiamare #LAB150 “Ti
racconto la gioia”, dedicato alla memoria di Daniele Barranca, educatore
appassionato recentemente scomparso.
Il progetto diocesano, nato in occasione di questo 150º, desidera riscoprire le
tante figure di laici, di assistenti, di uomini e donne che si sono formati nell’Azione
Cattolica, per guardare al loro esempio, per non dimenticarne la memoria e
riscoprire l’impulso che hanno dato sia alle singole comunità parrocchiali a cui
appartenevano, così come all’intera diocesi.
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L’obiettivo al quale vogliamo guardare è anche quello di scrivere, attraverso il
filo della memoria, delle carte e dei testimoni, la storia dell’Azione Cattolica
diocesana.
Inizieremo a Balestrate domenica 28 gennaio 2018 alle ore 15:30 nel salone
parrocchiale della Chiesa Madre, presentando la figura di Giorgio La Pira: un
sindaco Santo.
Il prossimo evento in programma, invece, si terrà a Partinico il 15 aprile 2018,
dove presenteremo le figure di Piergiorgio Frassati e di Daniele Barranca con la
partecipazione anche della delegazione regionale di AC.
Prossimamente comunicheremo le altre date e i dettagli degli eventi.
Vi chiediamo di promuovere gli incontri e di partecipare.
Cordiali saluti.

L'assistente

L'equipe adulti

don Giuseppe Ruggirello
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