Arcidiocesi di Monreale
AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Beata Pina Suriano
Prot. 22/2017-2020

Monreale, 01 maggio 2018

Ai Consiglieri Diocesani
Ai Presidenti Parrocchiali e ai consigli
Agli Assistenti Parrocchiali
Agli educatori ACR e agli animatori dei gruppi
Ai giovani e giovanissimi
Ai Soci
OGGETTO: Festa regionale per i 150 anni dell’Azione Cattolica Italiana
Soci tutti e assistenti carissimi,
vi raggiungiamo in questo 1° Maggio, giorno di festa, di gratitudine e di desiderio di
una vita santa anche attraverso il lavoro quotidiano.
Vogliamo proprio soffermarci con il pensiero e la preghiera affinché ogni donna e ogni
uomo possa godere del diritto al lavoro e così mettere in campo le proprie energie e
competenze.
Sono trascorsi appena cinque giorni dalla Celebrazione Eucaristica del 26 aprile in
Cattedrale, presieduta dal Cardinale Pietro Parolin; un vero e proprio momento di
grazia che ci ha visti gioire nella nostra casa comune e con il nostro Pastore.
Il Cardinale ha avuto per l’associazione parole di incoraggiamento e sostegno,
invitandoci a continuare ad investire sogni, idee e tempo per l’annuncio del Vangelo
attraverso l’Azione Cattolica.
È stato motivo di emozione potervi rappresentare tutti e dire che la nostra associazione
“sta bene, resiste, osa, sogna”.
Nel pronunciare queste parole, non abbiamo dimenticato le fragilità che ci
contraddistinguono come popolo associativo diocesano; abbiamo però nella mia
mente ricordato con immensa gratitudine l’incoraggiamento e il sostegno costante di
S.E. mons. Michele Pennisi, l’amicizia che ci lega, le amicizie che continuano a nascere,
la resistenza di numerose associazioni parrocchiali davanti alle difficoltà ordinarie, la
passione che anima molti soci, la gioia contagiosa dei nostri ragazzi dell’ACR e dei loro
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educatori testimoniata in ogni incontro diocesano, il coraggio dei nostri giovani che in
giro per l’Italia o nei nostri paesi provano con determinazione a vivere il presente non
rinunciando al cammino di fede, l’imprevedibile risposta ordinaria dei giovanissimi alle
sfide dell’oggi e al fatto che ci destano dal sonno con le loro scelte e i loro sguardi, la
collaborazione bella con il seminario diocesano e i seminaristi, la preghiera costante di
molti soci adultissimi che con orgoglio mostrano le tessere dell’AC, la presenza
dell’associazione nella città a partire dall’impegno diretto di alcuni soci in Politica, per
finire alle alleanze significative avviate in questi anni.
Abbiamo rivisto la storia di santità della nostra associazione: dalla Beata Pina Suriano,
ai tanti assistenti e laici che nei 150 anni che stiamo celebrando, non hanno risparmiato
energie per l’associazione e dunque per la Chiesa Diocesana e il territorio.
Proprio per questo il 2 GIUGNO vivremo, insieme a tutta l’AC siciliana, una giornata
unitaria di festa a Palermo.
Vogliamo ancora una volta testimoniare la gioia dell’appartenenza all’AC ritrovandoci
nel capoluogo della nostra Regione.
Sarà una giornata ricca di momenti significativi e di ospiti.
La Celebrazione Eucaristica nella Cattedrale di Palermo vedrà la presenza di tutti i
vescovi di Sicilia. Ad animare una parte della festa sarà pure la nostra ACR Band!
Inoltre vivremo un momento importante con la presentazione della testimonianza di vita
di Daniele Barranca, il testimone scelto dal nostro consiglio diocesano, che insieme ai
soci scelti dalle altre diocesi, comporrà il volto dell’AC regionale.
A tal proposito l’editrice AVE ha pubblicato un volumetto che raccoglie tutte le
testimonianze di vita scelte dai consigli diocesani in occasione di questa festa regionale
e noi abbiamo già prenotato 200 copie.
Sono tanti dunque i motivi per non mancare a questo importante appuntamento.
Vi invitiamo pertanto ad invitare soci e simpatizzanti e ad organizzarvi in tempo per gli
spostamenti. Di seguito il programma di massima e le attività previste per l’equipe ACR
(come pervenute dalla Delegazione Regionale).
Ringraziandovi per il vostro servizio, e rinnovandovi gli auguri di un buon 1° Maggio a
nome di tutta la Presidenza diocesana, rimaniamo a vostra disposizione per maggiori
informazioni o chiarimenti: l’importante è promuovere la giornata, organizzarsi ed
esserci.
L’incontro è unitario.
Il Presidente

Il Segretario

Giovanna Parrino

Alessandro Longo
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PROGRAMMA DI MASSIMA


Ore 10.00 Arrivi a Palermo presso il sagrato delle Cattedrale



Durante questo tempo è prevista l’animazione con canti e attività curate
dall’ACR



Ore 11.30 Momento di preghiera e segno in preparazione alla celebrazione
eucaristica



Ore 12.00 In cattedrale celebrazione della S. Messa presieduta da S.E. Mons.
Corrado Lorefice - Arcivescovo di Palermo



Dopo la Celebrazione Eucaristica, pranzo a sacco



Ore 15.00 Inizio della Festa che sarà articolata nel seguente modo:
o Saluto delle autorità presenti
o Saluto del Presidente nazionale
o Presentazione

dei

diciotto

testimoni

intervallato

da

sketch,

testimonianze, musica, ecc…


Ore 17.30 / 18.00 Conclusione
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Festa regionale per i 150 anni dell’Azione Cattolica Italiana

Attività pre‐incontro (nelle parrocchie/diocesi)
Come emerso dall’ultimo modulo formativo regionale per Responsabili ed equipe diocesane ACR,
vi proponiamo un’iniziativa che ci terrà ancora più uniti durante la preparazione del 2 giugno! Non
solo gli adulti, e i nostri testimoni storici, ma anche i ragazzi sono protagonisti di questa festa, ogni
ACRrino di ogni parrocchia di ogni diocesi!
Ecco che vogliamo sentire anche la loro voce, vogliamo sentire gli Auguri di compleanno delle ACR
parrocchiali e poterli leggere il 2 giugno a Palermo!
Ogni Equipe diocesana dovrà preparare una lettera (assegnata dalla regione di seguito) che
contribuirà a comporre la frase “L’ AC... PRONTA A SCATTARE”, che sarà composta ed esposta
sotto il palco il 2 giugno.
La lettera dovrà avere le seguenti caratteristiche:
‐

materiale: cartoncino (di qualunque colore) 50x70 cm, ritagliato a forma della specifica lettera
in stampatello maiuscolo;
‐ decorazioni: scelta libera;
‐ contenuto: l’augurio che ogni ACR parrocchiale della diocesi fa all’AC per i suoi 150 anni.
Le diocesi sono chiamate dunque ad assemblare i messaggi di auguri delle parrocchie sulla lettera e
portarla la mattina a Palermo.
Assegnazione delle lettere per ciascuna diocesi:
L ‐ ACIREALE
A ‐ SIRACUSA
C ‐ AGRIGENTO
P ‐ CATANIA
R ‐ MESSINA
O ‐ PIANA DEGLI ALBANESI
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N ‐ CALTANISSETTA
T ‐ CALTAGIRONE
A ‐ TRAPANI
A ‐ NOTO
S ‐ PALERMO
C ‐ PATTI
A ‐ RAGUSA
T ‐ CEFALU’
T ‐ MAZARA DEL VALLO
A ‐ MONREALE
R ‐ NICOSIA
E ‐ PIAZZA ARMERINA
A Palermo ‐ ORE 10.00‐12.00 ‐ Arrivi delle diocesi e consegna sotto il palco della lettera.
Da qui inizierà l’attività che coinvolgerà tutta la diocesi e soprattutto i più piccoli!
Buon lavoro e vi aspettiamo numerosi!
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