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Prot. 21/2017-2020                               Monreale, 06 aprile 2018 

           

  Ai Consiglieri Diocesani 

Ai Presidenti Parrocchiali e ai consigli 

Agli Assistenti Parrocchiali 

Agli educatori ACR e agli animatori dei gruppi 

Ai giovanissimi 

Ai Soci 

 

 

OGGETTO: #Lab 150 Ti racconto la gioia. Partinico 15 aprile 2018 ore 16.00 

Parrocchia San Gioacchino – Salone Daniele Barranca 

 

In occasione del 150º anniversario dell’Azione Cattolica Italiana, la presidenza 

diocesana ha proposto ai propri soci, ma anche agli amici e ai simpatizzanti un 

percorso a più tappe, con una giornata di festa prevista per il prossimo 

settembre, per riscoprire alcuni testimoni, che hanno scritto una pagina 

straordinaria con la loro vita e il loro pensiero.   

Lo scorso gennaio a Balestrate, è stata presentata dal prof. Stefano Gorgone la 

figura di Giorgio La Pira, il sindaco santo.  

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. La maggior parte dei quali li scopriremo 

grazie al lavoro 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.  

Eccoci giunti al secondo appuntamento del percorso! 

Arcidiocesi di Monreale 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 

Beata Pina Suriano 
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Il prossimo 15 aprile alle ore 16.00, alla presenza della Delegazione Regionale, 

presso il Salone della Parrocchia San Gioacchino, desideriamo presentare, far 

conoscere e per certi versi anche scoprire proprio la poliedrica figura di Daniele 

Barranca, scelto dall’intero Consiglio Diocesano come Testimone dell’AC di 

Monreale in occasione della Festa Regionale del 2 Giugno che si svolgerà a 

Palermo. 

Concluderemo il pomeriggio partecipando alla Celebrazione Eucaristica.  

È gradita la presenza di una rappresentanza per parrocchia che vi chiediamo di 

comunicare entro il 12 aprile.  

Il mese di aprile ci offre inoltre numerose occasioni diocesane di formazione, che 

vedono la nostra associazione coinvolta sia nell’organizzazione, che nella 

promozione.  

In allegato le brochure relative ai convegni promossi nell’ambito del progetto 

“Parental Control e cyberbullismo” coordinato dal nostro assistente diocesano 

dei giovani Don Antonio Chimenti. Invitiamo particolarmente le associazioni 

della zona marina e collinare a partecipare e a diffondere le locandine tra gli 

associati (cf. locandina).  

Un’ulteriore occasione di formazione sarà la Giornata di studio del 24 aprile a 

Carini (cf. locandina) dal titolo “Il lavoro che vogliamo”, promossa dall’Ufficio 

Pastorale Sociale e del Lavoro e nella quale interverrà p. Francesco Occhetta s.j.    

Allo stesso tempo siamo convocati nella nostra Chiesa Cattedrale per due motivi 

gioiosi: il 21 aprile per l’Ordinazione Presbiterale dei diaconi Francesco Di Maggio 

e Andrea Palmeri (cf. locandina) e il 26 aprile per la Celebrazione Eucaristica 

presieduta dal Card. Pietro Parolin, in occasione della chiusura del 750º della 

Dedicazione della Basilica-Cattedrale. 

Vi chiediamo di promuovere gli incontri e di partecipare. 

Cordiali saluti. 

                 Il Presidente                                                      Il Segretario 

           Giovanna Parrino                                      Alessandro Longo          


