Arcidiocesi di Monreale
AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Beata Pina Suriano
Circ. 30 2014-2017
Ai Presidenti Parrocchiali di A.C.
Ai Responsabili Parrocchiali di A.C.
Ai Delegati parrocchiali
Agli Assistenti Parrocchiali di A.C.
Ai Consiglieri Diocesani di A.C.
Agli Assistenti Diocesani di A.C.
Ai Segretari MSAC
A tutti i Parroci
A tutti i soci
OGGETTO: Convocazione assemblea diocesana elettiva.
Poggio S. Francesco – 19 febbraio 2017
Carissimi amici,
il triennio volge al termine e conosciamo bene la preziosità di un’assemblea diocesana elettiva.
Quest’anno sarà per la nostra associazione la XVI assemblea e non possiamo non essere grati al
Signore per il dono dell’AC nella vita personale di ciascuno e nella vita ecclesiale del nostro contesto
diocesano e parrocchiale. Un cammino intenso che prevede soste e momenti di ristoro nei quali “godere”
delle amicizie incontrate e “ragionare” con impegno e creatività sul mandato missionario dell’AC che
investe ogni singolo aderente. Le assemblee parrocchiali elettive sono state già “rigeneranti” soste: un tempo
di verifica, scambio, gratitudine. Così come ogni 31 dicembre ci ritroviamo a ripassare nel cuore eventi,
sogni, fatti, progetti che hanno caratterizzato l’anno che stiamo per salutare ed allo stesso tempo siamo
proiettati al Capodanno, all’inizio di un nuovo tempo, mi piace immaginare e pensare l’appuntamento del
19 febbraio come il capodanno associativo diocesano. Un inizio nuovo che interpella il cuore di ogni
associato nel “ricordare” i tasselli del triennio che insieme saluteremo e da cui partiremo per tracciare in
maniera comunitaria le basi del nuovo. Già non siamo all’anno zero e questo è rassicurante, impegnativo e
stimolante: non siamo fuori dalla storia ecclesiale ed associativa, il passato ci chiama alla capacità di
raccogliere il testimone per passarlo ad altri, ciò che sarà ha solide basi e dunque possiamo permetterci il
“gioco” creativo, possiamo osare, fare, sbagliare.
Almeno così è stato per me, per noi, in questo triennio! Durante l’assemblea di apertura abbiamo
avuto modo di entrare nella grammatica della bozza del documento programmatico, ci siamo confrontati sia
in gruppi, che in presidenza diocesana e ancora in consiglio.
Al momento ci stiamo occupando di mettere insieme quanto emerso nelle occasioni di confronto al
fine di redigere la bozza finale del documento assembleare che sarà discusso in assemblea e che approvato
democraticamente costituirà, modifiche assembleari incluse, la pista programmatica del triennio 2017/2020.
Siamo davvero pronti per celebrare la XVI Assemblea Diocesana:

“Fare nuove tutte le cose.
Radicati nel futuro, custodi dell’essenziale”
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Ci ritroveremo, quindi, il 19 febbraio 2017, a Poggio San Francesco per fare festa, porre le basi di un
nuovo triennio e per scegliere attraverso il voto i nuovi consiglieri diocesani.
Rispetto a quest’ultimo punto vi chiediamo di confrontarvi nei consigli parrocchiali al fine di pensare a
delle candidature al Consiglio Diocesano (cf. le note tecniche).

Avremo modo di verificare il percorso e progettare il futuro insieme al nostro pastore sua
Ecc. Mons. Michele Pennisi, e alla Segretaria Centrale del Settore Adulti Gabriella
Iavernaro, quale delegato del Centro Nazionale presso la nostra assemblea.
Per questo invitiamo a partecipare non solo i delegati, ma anche i consiglieri parrocchiali e i semplici
soci ai quali è richiesto di contribuire, con il loro tempo e le loro idee, al futuro dell’associazione diocesana
e parrocchiale. L’Assemblea si arricchirà di un momento importante per la vita del MSAC (Movimento
studenti Azione Cattolica), movimento d’ambiente nato in questo triennio, che nella prima parte della
mattinata vivrà il congresso elettivo. La presenza dei giovanissimi ci ha fatto pensare al coinvolgimento dei
ragazzi dell’ACR e pertanto vi chiediamo di portare una piccola delegazione di acierrini (9-14 anni, 4 per
parrocchia) poiché l’assemblea prevede dei momenti pensati proprio per loro (cf. il programma e le note
tecniche).

PROGRAMMA
Ore 8.30
Ore 9.00
Ore 10.30
Ore
Ore
Ore
Ore

11.45
12.30
13.00
14.30

Ore
Ore
Ore
Ore

15.30
16.00
17.00
17.30

Arrivi, ritiro del materiale assembleare e della Bozza del Documento Programmatico
Celebrazione Eucaristica, presieduta da S.E. Mons. Michele Pennisi, e consegna delle
nomine ai nuovi presidenti parrocchiali
Tavola rotonda sul tema “Fare nuove tutte le cose. Radicati nel futuro, custodi
dell’essenziale”, con l’Arcivescovo, il delegato nazionale Gabriella Iavernaro e Giovanna
Parrino (modera: Lucia La Fata)
Dibattito
CreativeLab con l’ACR (a cura di Francesco Vitale, Pleiadi)
Pranzo
Video del Triennio e discorso del Presidente diocesano uscente
Presentazione e discussione sulla bozza del documento programmatico triennale (a cura della
Presidenza diocesana)
Discussione su eventuali emendamenti e votazione
Apertura del seggio elettorale per l’elezione del Consiglio diocesano
Scrutinio dei voti
Proclamazione degli eletti e conclusione

* Nella prima parte della mattinata si svolgerà il Congresso del Movimento Studenti (MSAC)
** I ragazzi dell’ACR (9-14 anni), 3 per parrocchia, durante l’Assemblea saranno accompagnati in un
percorso esperienziale “CreativeLab”; durante le operazioni di voto, invece, si incontreranno con alcuni
seminaristi.
Siamo sicuri della vostra presenza e certi che fin da subito darete massima diffusione all’invito e vi farete
promotori della giornata.
A tutti auguriamo un significativo Mese della Pace (in allegato la proposta del centro nazionale).
Monreale, 15 Gennaio 2016

Il Presidente Diocesano
Giovanna Parrino

IMPORTANTE, date da ricordare
Come ricorderete il cammino assembleare prevede il 30 Gennaio una Giornata di Studio promossa in
sinergia alla Scuola di Teologia di Base e dedicata all’arcivescovo Mons. Cataldo Naro nel 10° anniversario
della morte dal titolo “L’eredità di Cataldo Naro a Monreale”. L’incontro si svolgerà a Poggio San
Francesco alle ore 16.00 e si preannuncia molto significativo alla luce delle autorevoli personalità che
prenderanno la parola (in allegato la locandina e il programma).
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NOTE TECNICHE
•

Tutte le Associazioni Territoriali Parrocchiali devono fare pervenire, entro il 10 febbraio 2017, al Centro
Diocesano tramite mail a luca.faraone@tin.it o acmonreale@gmail.com la scheda (allegata alla presente)
compilata in tutte le sue parti con i dati dei delegati. Si ricorda che i consiglieri diocesani uscenti hanno diritto
di voto, quindi è bene che le associazioni parrocchiali non li indichino tra i delegati, tranne che non siano
presidenti parrocchiali. Oltre alla scheda compilata vi chiediamo di comunicare il numero orientativo dei soci
che parteciperanno e i nomi dei ragazzi dell’ACR.

•

Entro il 10 febbraio, inoltre, si deve far pervenire, via mail a: acmonreale@gmail.com la ricevuta del
bollettino postale con la quota d’iscrizione di € 10,00 per ogni delegato all’Assemblea (c.c.p. n. 13605902
intestato ad AZIONE CATTOLICA ITALIANA - ARCIDIOCESI DI MONREALE via Arcivescovado, 1
90046 MONREALE. Causale del versamento: Iscrizione delegati). Il versamento della quota è un contributo
per il materiale necessario alla partecipazione all’Assemblea ed alle varie votazioni.

•

Il Pranzo è di € 12,00 (a cui invitiamo a partecipare almeno i presidenti con qualche delegato e i consiglieri
diocesani) - Le prenotazioni devono pervenire a Luca Faraone, entro e non oltre, il 10 febbraio p.v. Cell.
328.3748794. Il pagamento potrà essere effettuato all’atto del ritiro del materiale, all’inizio dell’Assemblea.

•

Entro il 10 febbraio p.v., le Associazioni Territoriali Parrocchiali devono fare pervenire eventuali candidature
al Consiglio Diocesano, proposte dai Consigli Parrocchiali, al segretario diocesano (acmonreale@gmail.com)
per posta elettronica, indicando il Nome Cognome, data di nascita, incarico in Parrocchia e Lista per cui ci
si vuole candidare (ADULTI – GIOVANI - A.C.R.). Si ricorda che i candidati devono essere maggiorenni, soci
dell’Azione Cattolica, e non è necessario che siano tra i delegati.

•

Durante l’assemblea avremo modo di parlare e confrontarci sul 29 Aprile 2017 quando insieme a
tutta l’Azione Cattolica nazionale ci incontreremo con Papa Francesco in Piazza San Pietro per
festeggiare il 150° anniversario della nostra fondazione! Nel frattempo vi chiediamo di comunicarci
(entro il 9 febbraio) le associazioni intenzionate a partire o se ci sono singoli soci nelle varie realtà
interessati a partecipare.

N.B. Se un delegato di un’Associazione Territoriale non potrà partecipare all’Assemblea per un imprevisto
dell’ultimo momento, potrà delegare a prendere il suo posto un socio dello stesso settore di appartenenza, con un
documento scritto, controfirmato dal Presidente Parrocchiale.
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ALLEGATO 1

Associazione territoriale__________________________________
Paese____________________________C.A.P.___________
DELEGATI ALL’ASSEMBLEA DIOCESANA DEL 19 FEBBRAIO 2017

Presidente

Delegato
Adulti
Delegato
Giovani
Delegato
A.C.R
Quarto
delegato

Cognome Nome

Indirizzo

Tel.
Cell.
Cognome Nome

E Mail

Tel.
Cell.
Cognome Nome

E Mail

Tel.
Cell.
Cognome Nome

E Mail

Tel.
Cell.
Cognome Nome

E Mail

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Tel.
E Mail
Cell.
N.B. Si ha diritto al quarto delegato se l’associazione territoriale supera gli 80 soci, compresa l’A.C.R.
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE TERRITORIALE
______________________________________________________
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