La bellezza dell’AC

Attività diocesane e parrocchiali che mostrano
la bellezza dell’Azione Cattolica

a cura delle Presidenze diocesane e della Delegazione regionale

Diocesi di Acireale
Scuola itinerante di formazione per responsabili
ed educatori del settore giovani.
Destinata ai responsabili parrocchiali dei gruppi giovani e giovanissimi, svolta
dal 30 settembre al 24 ottobre 2015. Quattro incontri in quattro zone della
diocesi, che costituiscono un corso “zero” per responsabili ed animatori dei
gruppi, soprattutto se alle prime armi, per riscoprire le motivazioni personali dell’
impegno associativo da trasformare in testimonianza nei confronti dei soci a loro
affidati. Le relazioni sono state affidate a sacerdoti e laici sia diocesani sia esterni.
Nell’ultimo incontro la presentazione del cammino annuale. I video delle serate
sono state postate su Facebook e sul sito.

Andare: scarpe diverse verso un’unica meta
Terzo di quattro incontri diocesani di scuola di formazione, durante i quali sono
stati declinati i tre verbi indicati dal Papa, più il verbo abitare, individuato come
sintesi e ulteriore concretizzazione degli altri tre.
abitare inteso come responsabilità e interiorità;
rimanere, come responsabilità e parrocchia;
andare, come responsabilità e missionarietà;
gioire, come responsabilità e associazione.
Ogni verbo è stato declinato a misura di associato, come responsabilità che
ognuno deve prendersi, come cristiano e come socio di AC. La preparazione di
ogni incontro è stata affidata a una commissione formata da membri dei settori e
dell’Acr che ha lavorato in autonomia e libertà per la scelta di relatori, eventuali
laboratori, preparazione del momento di preghiera.
In particolare per l’incontro che si presenta: due brevi relazioni per provocare la
riflessione e fornire elementi concreti per vivere realmente la missionarietà.
Prof. Carlo Colloca (ricercatore in sociologia dell’ambiente e del territorio presso il
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania). “Il concetto
di periferia: approcci concreti alle periferie sociali dei nostri contesti urbani”.
Raffaele Gurrieri (presidente diocesano AC diocesi di Siracusa). “Come può un
socio di AC vivere concretamente l’andare nella quotidianità della vita? Quali gli
ostacoli da superare per vivere in pienezza la nostra missionarietà?”

Incontri cittadini per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica
su temi di attualità.
Organizzati insieme a MEIC, Ufficio diocesano comunicazioni sociali,Unione
Cattolica della Stampa Italiana. Incontri di un solo pomeriggio introdotti da
filmati relativi al tema, interviste e altre sollecitazioni. Segue relazione e dibattito.
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24 gennaio 2015 - “Il valore e i valori della comunicazione: le sfide di oggi”.
Relatore Fabio Zavattaro vaticanista del Tg 1
22 gennaio 2016 - “Per un futuro di pace il contributo della comunicazione”
Relatore Marco Tarquinio direttore di Avvenire
21 marzo 2015 - “Il ruolo della famiglia nella società di oggi”
Relatore prof. Giuseppe Maira (pedagogista clinico e mediatore relazionale)
Incontro interparrocchiale organizzato dalle parrocchie di Riposto: San Pietro,
Santa Maria del Carmine, San Giuseppe.
Giovani, Famiglie e Imprese per l’inserimento nel mondo del Lavoro
Convegno organizzato dal MLAC in due momenti. Il primo, in orario scolastico,
presso il Liceo psico-pedagogico Regina Elena di Acireale, con dibattiti, test e
laboratori che presentano varie esperienze di inserimento nel mondo del lavoro,
apprendistato e scelte universitarie. Il secondo momento è un convegno dibattito
serale aperto alla cittadinanza realizzato in collaborazione con Settore Adulti, CIP
e C.I.A.P. di Acireale.
Io studio. Vivere in pieno il mio mondo. I Diritti e i Doveri degli Studenti.
Incontro organizzato dal neonato MSAC diocesano presso il Liceo Scientifico
Archimede di Acireale, con il coinvolgimento degli altri Istituti superiori della
città. Il principio ispiratore dell’iniziativa è lo “Statuto delle studentesse e degli
Studenti della scuola secondaria”, che l’Azione Cattolica intende promuovere con
forza e instancabile costanza nella vita di tutti i giorni.
L’incontro prevede gli interventi di don Marco Catalano, rettore del Seminario
vescovile, di Alessandro Pennisi, ex rappresentante di istituto e delle proff. Luisa
Mirone e Marinella Sciuto e un dibattito tra gli studenti.
Una rete per la Caritas
Triangolare di calcio a 5 organizzato con scopo di beneficenza dal Seminario
Vescovile e dalla Caritas diocesana in collaborazione soprattutto col settore
giovani e con l’Acr. I fondi raccolti sono utilizzati per la realizzazione di progetti
specifici in strutture di accoglienza della nostra diocesi. L’iniziativa prevede la
presenza e la collaborazione del CSI. Due finora le edizioni realizzate.
Ti racconto la mia Ac
Progetto realizzato insieme da Settore Adulti e Acr, per far conoscere ai ragazzi
l’associazione dei loro nonni e genitori e per creare la possibilità di incontri e
relazioni intergenerazionali. Essere consapevoli delle radici permette di slanciarsi
con più consapevolezza ed entusiasmo verso il futuro. Progetto svolto durante
tutto l’anno associativo sia nella dimensione parrocchiale che in quella diocesana

3

e sfociato poi nella realizzazione intersettore della Festa degli Incontri 2015 e
nella Festa della Pace 2016.
Progetto giovani adulti e adulti giovani.
Incontri zonali dedicati ai soci e simpatizzanti che rientrano in quella fascia d’età
particolarmente complicata in cui si prendono decisioni e si compiono scelte di
vita. I partecipanti, invitati con lettera personale, vengono stimolati con giochi e
laboratori studiati ad hoc a manifestare esigenze e bisogni particolari per vivere
al meglio l’appartenenza all’associazione.
Equipe dei Ragazzi
La neonata edr diocesana, dopo gli incontri e le attività mirate alla formazione dei
ragazzi coinvolti, è stata parte attiva nella programmazione della “Festa degli
incontri” 2015, per la quale hanno preparato il video promozionale. Sono stati
coinvolti inoltre nella preparazione del campo educatori, durante il quale hanno
presentato le loro riflessioni sulle opere di misericordia. Il loro contributo è stato
significativo anche durante la preparazione della “Festa della pace” 2016. La
presenza dei ragazzi nel confronto con l’équipe, soprattutto nei momenti di
verifica, è un vero punto di forza per tenere sempre presenti le esigenze dei
ragazzi.
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Diocesi di Caltagirone
Sussidio per il Giubileo dei Ragazzi e per il Bicentenario della diocesi
In uno stile allegro, accattivante, vengono spiegati ai ragazzi: il significato del
Giubileo e le notizie storiche sulle origini di questo avvenimento; il senso del
Giubileo Straordinario della Misericordia indetto da Papa Francesco; i segni del
Giubileo; il significato dell'indulgenza; l'anno giubilare del Bicentenario della
Diocesi di Caltagirone con spiegazioni sull'origine della diocesi, sulla chiesa
Cattedrale e sul logo del Bicentenario.
Sussidio in PDF, scaricabile e stampabile dal sito del bicentenario della diocesi e dal
sito diocesano dell’AC realizzato nei contenuti e nella grafica dall’Equipe diocesana

dell’ACR, ad uso dei gruppi parrocchiali, con disegni originali. Il sussidio è
corredato da facili attività per i ragazzi, indicazioni per gli educatori e schemi per
brevi momenti di preghiera.
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Diocesi di Cefalù
“Misericordiosi come il Padre” - Incontri di formazione per giovani fuori sede
Per i giovani che si trovano fuori sede a Palermo per lavoro o studio in modo da:
Consentire ai giovani che sono fuori sede e magari non tornano
regolarmente nelle proprie parrocchie di incontrarsi e proseguire il percorso
formativo di AC.
Rafforzare i legami tra giovani a livello diocesano.
Facilitare il confronto tra giovani che vivono l’esperienza di studio o lavoro
fuori sede.
Rinnovato per il secondo anno questo progetto propone degli incontri mensili
aperti a tutti i giovani della nostra diocesi (e anche a quanti vogliono partecipare
di altre diocesi) che studiano o lavorano a Palermo (la sede universitaria più
vicina alla nostra diocesi).
Questo progetto nasce per essere complementare al Progetto Tobia, ed è pensato
in particolare per permettere ai giovani della nostra diocesi di incontrarsi anche
fuori sede.
Gli incontri di quest’anno ruotano attorno alle beatitudini lucane e dopo un
incontro introduttivo di lectio sul relativo brano del Vangelo di Luca, ogni
incontro prevede l’incontro con un testimone.
Inoltre oltre agli incontri mensili, in alcune occasioni si vuole proporre ai giovani
un esperienza di servizio legata alla beatitudine trattata nell’incontro precedente.
È possibile scaricare il depliant. Referenti: Gero Bertolino (gero.bertolino@acicefalu.it),
Alessandra
Mitra
(alessandra.mitra@acicefalu.it),
don
Calogero
Cerami
(doncalogero.cerami@acicefalu.it).

“Transiti di Pace” - Festa diocesana della Pace con le famiglie dei ragazzi
Per i ragazzi dell’ACR e relative famiglie. Pensato per:
Promuovere l’Azione Cattolica facendola conoscere ai genitori dei ragazzi
che magari non la conoscono o non conoscono il livello diocesano.
Consentire ai ragazzi e ai genitori di condividere un’esperienza di carattere
diocesano.
Coinvolgere i genitori nelle attività che i ragazzi portano avanti in ACR,
anche a livello diocesano.
Alla seconda esperienza, questo progetto nasce per promuovere l’AC e uscire e
incontrare i genitori dei ragazzi. Anche a livello diocesano questo è un passo
importante per rafforzare l’alleanza educativa per la crescita globale dei ragazzi.
La festa prevede momenti separati per i ragazzi e i genitori, nei quali ai genitori
viene presentato un percorso simile a quello dei ragazzi, in modo che questi si
rendano pienamente conto di quale sia il percorso di ACR e in generale di AC.
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Soprattutto però la giornata prevede momenti comuni di celebrazione,
convivialità, gioco e festa. Questi gli aspetti che forgiano un rapporto di gruppo e
contribuiscono a farci sentire famiglia.
Referenti: Giuseppe Salvaggio (giuseppe.salvaggio@acicefalu.it), Sofia
(sofia.darrigo@acicefalu.it), don Giuseppe Amato (dongiuseppe.amato@acicefalu.it).

D’Arrigo
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Diocesi di Mazara del Vallo
I CARE, I LOVE, I SHARE
Pensato per gli studenti dell’Istituto superiore “Pascasino” di Marsala (TP) per:
La promozione del Sapere, inteso prima di tutto come studio a cui
applicarsi con serietà e impegno, come stimolo a sviluppare capacità
creative, ma anche come passione per ciò che si apprende.
Supportare con specifiche azioni la formazione di libere coscienze critiche
Stimolo e sviluppo del senso di affezione nei confronti dei luoghi e dei beni
della scuola
Il potenziamento di un costruttivo protagonismo studentesco che parta
dalla presa di coscienza dei diritti e dei doveri all’interno della comunità
scolastica
La promozione dell’informazione autonoma, indirizzata – oltre che allo
studio scolastico – alla conoscenza personale del mondo che ci circonda.
Far sì che gli alunni sentano la Scuola come luogo di formazione di una
coscienza sensibile ai valori etici e civili.
Animare la scuola “dal di dentro” promuovendo attività all’interno
dell’istituto che coinvolgano attivamente studenti.
Far maturare nei giovani con l’esperienza diretta conoscenze, valori di
responsabilità̀, appartenenza e collaborazione e far acquisire competenze
spendibili nel loro futuro scolastico, relazionale e sociale.
Acquisire una maggior maturità̀ e ricchezza della persona, sviluppando
competenze sempre più̀ ampie e raffinate in una prospettiva integrata della
persona allievo e del suo percorso di crescita.
Il progetto intende promuovere azioni che migliorino la qualità dell’apprendimento,
incrementino la partecipazione attiva alla vita scolastica della comunità
studentesca e facciano maturare negli allievi il senso di affezione nei confronti
della scuola. Per raggiungere tale obiettivo bisogna che i giovani sentano la scuola
come un luogo ed uno spazio loro da vivere tutto il giorno, come una scuola
accogliente, dove interessarsi di ciò che li circonda secondo l’insegnamento di
Don Milani: “I Care”. (Il progetto è finanziato dal MIUR)
Enti ed Associazioni coinvolte: Comune di Marsala, LIBERA (Presidio di
Marsala), Museo Archeologico Regionale “LILIBEO” di Marsala, Associazione
Eticologica, Carpe Diem, OTIUM.
Referente: Silvia Argirò (Segretaria Diocesana MSAC Mazara del Vallo 32777724765)
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Diocesi di Mazara del Vallo - Trapani
Festa degli incontri interdiocesana
Pensata per promuovere l’incontro uscendo dai confini della diocesi di
appartenenza e che coinvolge i Ragazzi aderenti e non all’Azione Cattolica.

Nel maggio 2014 le diocesi di Mazara del Vallo e Trapani si sono unite per vivere
insieme la “festa degli Incontri”. Un momento di festa per entrambe le diocesi in
cui i ragazzi, soprattutto, ma anche gli adulti, i giovani e i responsabili delle due
diocesi hanno avuto la possibilità di conoscersi e confrontarsi. Le fasi di
preparazione della festa ci hanno permesso di gustare la bellezza di far parte di
una associazione che non ha confini, facendoci comprendere meglio l’importanza
dell’aprirsi alle diverse abitudini.
L’iniziativa ha avuto risultati molto soddisfacenti, infatti non è una attività
sporadica, ma stiamo lavorando per riproporla a maggio di questo anno.
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Diocesi di Messina – Lipari - S. Lucia del Mela
Legalità e Bene Comune: costruiamo insieme l’isola che non c’è
Iniziativa pensata per i cittadini, le comunità scolastiche e parrocchiali.
L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare i giovani alla corresponsabilità nella
costruzione del bene comune, ad essere padri di buone idee affinché queste
possano costruire i pilastri di una terra che cambia, viva ma che porta con sé
l’ombra di un passato che siamo obbligati a non dimenticare.
Il progetto è stato ideato e realizzato da una equipe di giovani nata in seno
all’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Messina e sviluppato in un percorso di
incontri di formazione rivolto agli studenti degli Istituti Secondari del territorio
della nostra Diocesi, nel corso dei quali è stato presentato con un reportage,
Rosario Livatino, vittima della mafia ma soprattutto simbolo di passione e
dedizione per il proprio lavoro; aperto un dibattito sui diritti fondamentali della
Costituzione Italiana e promosso un esercizio di memoria attraverso la
testimonianza offerta da Libera, associazione contro le mafie, con lo scopo di
muovere nei giovani un sentimento di consapevolezza e responsabilità verso il
bene comune. Gli studenti, con l’aiuto dei loro insegnanti sono così riusciti ad
avvicinarsi al tema e preparare degli elaborati, -video, poesie e saggi – presentati
alla “Festa della Legalità in memoria di Capaci”, aperta alla cittadinanza e tenuta
venerdì 22 maggio 2015, alla quale hanno altresì partecipato le comunità
parrocchiali e contribuito con la realizzazione di cartelloni aventi ad oggetto
ognuno un testimone di giustizia. Alla conferenza, moderata dal Dott. Salvatore
Rizzo, referente del presidio di Libera, sono intervenuti il dott. Emanuele
Crescenti, procuratore aggiunto del Tribunale di Palmi, il prof. Luigi Chiara,
direttore del Centro Studi e ricerche sulla criminalità mafiosa e sui fenomeni di
corruzione politico- amministrativa dell’Università di Messina, la dott.ssa Tiziana
Tracuzzi, anch’ella referente del presidio messinese di Libera e l’imprenditore e
testimone di giustizia Mariano Nicotra, referente dell’associazione Addiopizzo, che
hanno dato la loro testimonianza e fatto rivivere gli ‘anni caldi’ della lotta alla
mafia.
Enti ed Associazioni coinvolte: "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie", Ufficio diocesano dei problemi sociali e del lavoro, Comitato Addiopizzo
Materiale: locandina,
articolo), alcune foto.

video del servizio trasmesso dal TGweb diocesano (e relativo

Referenti: Barbara Orecchio, presidente dell’Azione Cattolica diocesana
(barbaraorecchio@hotmail.com - 3478820723), Simona Licandro - componente della
Commissione Legalità e Bene Comune (licandro.simona@gmail.com). Pagina Facebook.
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Parrocchia Sant’Elena
AbitiAmo il quartiere
Far rivivere ai ragazzi la gioia di incontrarsi e giocare insieme in uno spazio
adiacente alla parrocchia con spazi verdi e area attrezzata. Offrire ai genitori, ai
nonni,...a tutti un luogo dove trascorrere ore liete e momenti di svago, abitando
gli spazi che erano dimenticati. Uscire dalla parrocchia per prendersi cura di un
bene comune; rendere partecipi e coinvolgere tutti nelle varie attività che si
organizzano.
A maggio 2015 giovani e meno giovani dell'Azione Cattolica parrocchiale hanno
deciso di riqualificare e rendere bella e fruibile la villetta concessa in comodato
d’uso alla parrocchia ormai da alcuni anni abbandonata e pressoché inagibile.
Fattivamente con tutti gli attrezzi del mestiere sono stati aggiustati i giochi
presenti, comprati di nuovi, montato il prato verde sintetico, costruita un’aiuola
con mattoni cemento e sabbia, tolto la maggior parte del pavimento distrutto dalle
radici degli alberi, dalle intemperie e dai vandali e provveduto a pavimentare
nuovamente tutta la villetta; messo in sicurezza l’impianto elettrico sostituendo
inoltre le lampade bruciate. Tutto il lavoro si è basato sull'impegno di volontari
dell'AC parrocchiale, della stessa comunità parrocchiale e del rione che - con
pochissima competenza ma tantissima buona volontà - hanno trascorso alcuni
mesi e gran parte delle proprie vacanze estive lavorando a questo progetto
comune. Finiti i lavori, a settembre è stata inaugurata e a tutt'oggi la stesse
persone ne curano l'apertura e chiusura quotidiana, la pulizia e manutenzione
oltre ad organizzarvi varie attività di socializzazione che coinvolgano tutto il rione,
bambini, adulti e nessuno escluso (es. una mini sagra, giornate di giochi per
bambini, Festa del Ciao parrocchiale,...). La villetta è diventata un punto
d'incontro di ragazzini, adulti, giovani e meno giovani...un luogo da abitare
insieme!
Materiale: Video del servizio realizzato per presentare l'iniziativa in diocesi, alcune
foto.
Referenti:
Filippo
Busà
3491711082
morpheus.1984@yahoo.it
(Presidente
parrocchiale), Sergio Fiorello 3286919866 sergiovanna.26@hotmail.it, Caterina Donato
3495745006 cafdonato@hotmail.it.

Gruppo di Acquisto Solidale
Famiglie e persone che desiderano fruire di prodotti alimentari di qualità e che
creano una rete di collaborazione
Fornire attività di supporto per la distribuzione dei prodotti del GAS e attività di
diffusione e sensibilizzazione dei principi che animano il GAS.
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L'obiettivo del GAS è quello di costruire filiere di produzione totalmente affrancate
da condizionamenti mafiosi, garantire forniture alimentari soggette unicamente a
trattamenti biologici e di garantita genuinità, impegno richiesto alle aziende di
apportare ogni anno significative migliorie al loro interno, favorire nell'indotto la
creazione di posti di lavoro indirizzati alle categorie maggiormente disagiate,
incrementare la distribuzione e il consumo di prodotti locali, diffondere la cultura
del commercio solidale libero da qualunque pressione esterna e rivolto alla
costruzione di un'economia condivisa e condividente.
Il GAS mette in contatto attraverso la rete i produttori ed i consumatori, i quali
ogni settimana possono effettuare gli ordini, che vengono consegnati il venerdì
presso quattro punti in città. L'attività di raccolta del materiale ordinato, di
sistemazione nei vari "canestri" da consegnare ai clienti ed il loro recapito presso i
"punti" di raccolta, è affidato a persone più fragili, promuovendone l'integrazione
nel mondo del lavoro. La consegna al cliente "finale" è invece cura, presso i diversi
punti, di volontari.
I gruppi Giovani di AC della Parrocchia di S. Elena da quasi due anni sostengono
l'iniziativa impegnandosi nella gestione di un punto di distribuzione nei locali
parrocchiali e promuovendo eventi di diffusione e sensibilizzazione nel territorio.
Il GAS è gestito dalla Fondazione di Comunità di Messina.
Nella consegna dei "canestri" al consumatore sono coinvolti i Giovani della
Parrocchia S. Elena, la libreria Feltrinelli e il CAF "La Casa Rossa".
Referenti:
Filippo
Busà
3491711082
morpheus.1984@yahoo.it
(Presidente
parrocchiale), Giovanna Bottari 3282825148 sergiovanna.26@hotmail.it,
Matteo
Zanghì 3403416983 matteozanghi90@gmail.com.
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Diocesi di Monreale
AC in Piazza
Estate
2015/Autunno-Inverno
2016
l’AC
diocesana scende in Piazza e inizia un “Viaggio” in
alcuni centri della Diocesi! Il Settore Adulti si è
reso protagonista di una nuova iniziativa, del tutto
inedita, al fine di raggiungere più soci,
simpatizzanti, amici e liberi cittadini. Popolare la
piazza, ma anche le nostre parrocchie, con il
desiderio di incontrarci e trasmettere la fede in
Cristo rinvigorendo l’azione pastorale nelle nostre
comunità parrocchiali/cittadine.
Il Settore adulti ha avviato il 10 luglio 2015 da
Terrasini un tour in alcune piazze della nostra
diocesi.
In
tre
appuntamenti
dal
tema
"Misericordiosi come il Padre", siamo entrati in
confidenza con "l'alfabeto della misericordia":
ascolto, perdono, conversione, giustizia, cura
e speranza sono stati i vocaboli con cui, a partire dalla bolla di indizione del
Giubileo straordinario della Misericordia, e dando una chiave di lettura
contestualizzata nella vita quotidiana grazie alla testimonianza diretta di soci e
non, è stato affrontato il tema della Misericordia che coinvolge e interpella
ciascuno di noi! A Terrasini, tra l’altro, si è inserita la testimonianza di fratel
Biagio Conte. Altri appuntamenti sono stati il 29 Agosto a Prizzi e il 5 Settembre a
San Cipirello.
Il “viaggio” è continuato e continua
anche in autunno/inverno, ospiti in
alcune
parrocchie,
in
cui
l’attenzione si è spostata alla
dimensione
dell’andare
con
il
sussidio #Viaggiando. Di seguito gli
appuntamenti in calendario: 24
ottobre Capaci, 28 novembre San
Giuseppe Jato, 23 gennaio Cinisi,
20 febbraio Balestrate, 16 aprile
Bisaquino e 21 maggio Carini.
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In Viaggio nel Creato - Festa diocesana del Ciao
La festa diocesana, che quest’anno si è svolta nella riserva naturale di Bosco
Ficuzza, ha avuto l’obiettivo di far conoscere ai ragazzi i contenuti dell’enciclica
“Laudati Si’”. Per la prima volta, su proposta dell’arcivescovo, l’AC ha avviato una
collaborazione con la Caritas Diocesana, nell’ambito del progetto “RifiutiAMO”,
volto a promuovere la custodia del creato, la salvaguardia dell’ambiente,
l’educazione ambientale, dal rispetto dell’ambiente alla raccolta differenziata.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione fra l’Azione
Cattolica e la Caritas diocesana, che ha elaborato il
progetto “RifiutiAmo” con lo scopo di educare i ragazzi
delle varie parrocchie a scoprire ed apprezzare le
meraviglie del Creato: dal rispetto dell’ambiente alla
raccolta differenziata, al fine di far acquisire ai ragazzi
una educazione alla ecologia integrale di cui ha
parlato papa Francesco nell’enciclica “Laudato si’”.
La giornata ha previsto momenti di gioco, attività di
animazione musicale, laboratori creativi con cui i
ragazzi hanno riflettuto sulla metafora del viaggio che
li porta all’incontro con il Signore a partire proprio
dall’esperienza della scoperta del creato. La Giornata
si è conclusa con la S. Messa presieduta
dall’Arcivescovo di Monreale Mons. Michele Pennisi.
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«La conversione ambientale auspicata da papa Francesco – ha dichiarato mons.
Pennisi – mira a recuperare un equilibrio ecologico con sé stessi, con gli altri, con
la natura e tutti gli esseri viventi, e con Dio. È importante educare le nuove
generazioni – continua l’Arcivescovo – ad avere cura del creato con piccole azioni
quotidiane per uno stile di vita improntato alla sobrietà, alla gratuità, alla cura
della natura, alla ammirazione della bellezza per evitare che i beni che Dio ci ha
donato si trasformino in oggetto di abusi senza scrupoli».
Foto, video dell’intervento del presidente diocesano con una attività esperenziale.

Responsabile Diocesano ACR Giuseppe Prussiano cell. 3295672777

Sia la Pace – Preghiera interreligiosa per la Pace
Preghiera per la Pace, esercizi di dialogo ecumenico e interreligioso
2015
Al
termine
della
settimana di preghiera per
l'unità dei cristiani e nel mese
della pace, due importanti
momenti
di
riflessione
e
preghiera hanno consentito di
approfondire il tema della pace
attraverso
la
testimonianza
preziosa
dell'Arcivescovo
di
Aleppo.
La Siria, infatti, è oggi una terra
insanguinata, in cui i cristiani e
altre minoranze religiose sono
perseguitati a causa della loro fede dal fondamentalismo del sedicente Stato
Islamico dell'Iraq e della Grande Siria (ISIS).
Una tavola rotonda con l'arcivescovo di Aleppo, il rabbino capo di Sicilia e l'imam
della grande moschea di Roma sul tema: “Libertà religiosa, via per la pace”, è
stata preceduta dal gesto simbolico della piantumazione di un albero di ulivo,
simbolo della pace.
Il pomeriggio del 25 Gennaio, alle 16.00, presso il giardino del Seminario è stato
piantumato un albero d’ulivo, simbolo di pace, subito dopo al Palazzo
Arcivescovile, si è tenuta una Tavola Rotonda Interreligiosa a cui sono intervenuti
oltre L’ARCIVESCOVO greco-melkita Mons. Jeanbart, anche il RABBINO capo del
Centro Sefardico Siciliano, Prof. Stefano Di Mauro, Itzaak Ben Avraham e l’IMAM
della grande moschea di Roma, Sami Salem.

15

L’incontro, promosso dall’Azione Cattolica Diocesana, è servito per riflettere sul
tema: “Libertà religiosa, via per la Pace”.
2016 – Marcia per la Pace interreligiosa
All’indomani della Giornata Mondiale
della Pace (1 gennaio) e accogliendo il
Messaggio di Papa Francesco per questa
giornata “Vinci l’indifferenza e conquista
la pace” la comunità diocesana si è
incontrata nella città di Carini per un
momento di preghiera.
Alla marcia hanno partecipato Francesco
Macaluso, Imam Ahmad Abd al Majid,
Timothy
TenClay, Pastore Valdese Metodista e
Salvo Parrucca, della Comunità Ebraica.
L’ Azione Cattolica ha collaborato con
l’Ufficio diocesano per la pastorale sociale
e
del
lavoro,
la
Consulta
delle
aggregazioni laicali, le Confraternite,
Scout e Sindacati.

Passi di giustizia
Attenzione ai temi della giustizia e della lotta alla mafia.
Il mese di Maggio per la nostra associazione è un mese di grande responsabilità,
mese in cui cerchiamo di prendere sempre più coscienza del nostro essere “nel
mondo”.
Siamo chiamati ad interrogarci seriamente su cosa voglia dire vivere il nostro
territorio. Siamo chiamati a vivere la nostra vita associativa come risposta ai
dubbi che aleggiano sulle espressioni: “bene comune”, democrazia, giustizia.
Espressioni che non devono restare buoni argomenti di discussione o temi adatti
ad incontri coinvolgenti. Devono, invece, essere realtà capaci di scuoterci, capaci
di demolire la cultura del “si è sempre fatto così” e di rilanciarci nella mentalità
del “cosa è giusto?”.
Al termine del Mese della legalità il settore giovani ha offerto a tutta l’asociazione
la possibilità di essere portatori di “idee e tensioni morali”, di essere quelle gambe
che camminando nel mondo testimoniano una fede che va oltre l'impegno in
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parrocchia, una fede che è, e non può non essere, anche attenzione al sociale e
ad una terra martoriata e ancora vittima di una logica mafiosa, dura da estirpare.
L'equipe diocesana del settore giovani, insieme alle associazioni di Capaci, ha
pensato “Passi di Giustizia”: una marcia per la giustizia sociale, per camminare
insieme, lasciandoci interrogare dalle vite e dalle idee di coloro che per questa
terra silenziosa hanno deciso di alzare la voce.
I testimoni che hanno accompagnato la riflessione durante la marcia sono stati
Giovanni Falcone, Rocco Chinnici, Rosario Livatino.
Hanno dato voce alle loro vite Giuseppe Costanza, superstite della strage di
Capaci, Giovanni Paparcuri, autista del giudice Chinnici, referente di “Libera,
associazioni nomi e numeri contro le mafie” .
L’attenzione per la legalità ha visto l’AC diocesana in collaborazione con le
associazioni parrocchiali di Cinisi, ricordare Peppino Impastato nel giorno della
sua uccisione e partecipare con la stampa associativa e i testi formativi
all’inaugurazione di un Eco-Villaggio solidale in un bene confiscato sempre a
Marina di Cinisi.
In particolare il 9 maggio, presso la sala Consiliare del Comune di Cinisi, Mons.
Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale, con il Prof. Don Francesco Stabile,
simbolo di una Chiesa impegnata contro la mafia e al fianco dei poveri, e il Prof.
Giuseppe Carlo Marino, Storico dell'antimafia in Sicilia, abbiamo promosso la
presentazione del L’altra resistenza. Storie di eroi antimafia e lotte sociali in
Sicilia. L'iniziativa si è inserita nel calendario delle celebrazioni organizzate da
Casa Memoria, Felicia e Peppino Impastato, nel giorno del 37° Anniversario
dall’omicidio mafioso di Peppino Impastato ed è stata promossa dall’Ufficio
Comunicazioni Sociali di Monreale con l’Azione Cattolica Diocesana e le
parrocchie Santa Fara ed Ecce Homo di Cinisi.
Già da quattro anni, le associazioni parrocchiali di Azione Cattolica del paese di
Cinisi, e da quest’anno anche l’AC diocesana, partecipano alle manifestazioni, con
la volontà chiara di testimoniare che il primato della giustizia ha una fortissima
radice evangelica e di ricordare il no della Chiesa ad ogni forma di mafia. L’Azione
Cattolica, per vocazione, si pone come ponte tra “piazze e campanili” e cerca
forme di dialogo costruttivo con le realtà locali, e la scelta di quest’anno, con la
presentazione del libro, edito dalle Paoline, ha puntato principalmente sulla
ricerca storica e analisi critica delle intricate vicende che in Sicilia hanno posto la
Chiesa difronte alla Mafia.
Le manifestazioni
9 Maggio 2015 – Aula Consiliare Comune di Cinisi

17

29 Maggio 2015 – ore 18.30: Targa Falcone all'ingresso del paese di Capaci
per iniziare la marcia con due soste e la conclusione in Piazza Matrice
prevista per le ore 21.00
19 Settembre 2015 - Fiori di campo EcoVillaggio Solidale
Struttura recettiva per brevi soggiorni, rivolto anche a fasce deboli,
categorie svantaggiate, scuole di ogni genere e grado. Bene confiscato
dedicato a Peppino Impastato, sito in Marina di Cinisi (Pa)

Enti ed Associazioni coinvolte: MSAC diocesano, Associazioni culturali del
territorio, Casa Memoria Peppino Impastato

Referenti: Presidente diocesano e/o Vice presidenti giovani: Davide Serughetti
(3292231288), Lidia Ciulla (3272122436).

L’AC scuola di Santità: la Beata Pina Suriano (1915-1950)
In occasione del decennale della beatificazione (2014) e del centenario della
nascita (2015) della Beata Pina Suriano, abbiamo pensato ad un modo semplice
per raggiungere le comunità parrocchiali della nostra diocesi, dando ai fedeli
l’occasione per conoscere la vicenda umana e spirituale della beata: la
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peregrinatio reliquiae, l’accoglienza dei pellegrini, lo studio e i convegni, le
occasioni di annuncio cittadino, l’edizione critica degli Scritti.
La
peregrinatio
reliquiae,
elaborata dall’Azione Cattolica
diocesana insieme al Vescovo,
al Santuario diocesano e alla
Confraternita della Beata Pina
Suriano, è stata accolta con
grande interesse da molti
parroci,
oltre
che
dalle
associazioni parrocchiali. La
permanenza del reliquiario
nelle comunità ha creato
un’occasione di annuncio e di
missione,
differenziata
per
ciascuna fascia di età e
condizione di vita: dai bambini
del catechismo ai giovani,
dagli adulti agli ammalati. Le
reliquie hanno attraversato
punti tra loro distanti del territorio diocesano, dalla zona marina a quella
montana; inoltre, ne hanno fatto richiesta la vicina comunità di S. Cristina Gela e
la Famiglia del Cuore Immacolato di Maria a Roma e la Parrocchia di S. Ernesto a
Palermo. L’esperienza, già consolidata nei suoi vari aspetti, ha previsto:
l’accoglienza cittadina, i momenti celebrativi, gli incontri per gli operatori
pastorali, per i ragazzi, i giovani e gli adulti, la veglia di preghiera, la visita agli
ammalati e il pellegrinaggio al Santuario diocesano.
Riflettere sulla santità della beata Pina Suriano è guardare alla nostra comune
vocazione battesimale, ripercorrere attraverso una singola esperienza di vita le
radici di una storia comune, ma soprattutto è ridestare in tutti il coraggio
dell’annuncio evangelico e la testimonianza coerente della speranza cristiana
nella vita di tutti i giorni.
Enti ed Associazioni coinvolte:
Santuario
diocesano
e
Confraternita
“Beata
Pina
Suriano”, Biblioteca “Ludovico II
De
Torres”
del
Seminario
Arcivescovile di Monreale, Comune
di Partinico, Scuola di Teologia di
Base “Mons. F. Testa”.
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Week end della fraternità
Pensati per:
Costruire dinamiche di pace a partire dal messaggio del Papa
Creare relazioni e collaborazioni con tutte le associazioni e i movimenti
presenti nel territorio
Vivere da protagonisti nel territorio
Presentarsi al territorio come chiesa in uscita, attenta ai bisogni di ogni
persona.
Il “Weekend della Fraternità”, promosso dall’Azione Cattolica, facendo propria
la sollecitazione di Papa Francesco ad essere Chiesa in uscita, negli ultimi due
anni ha coinvolto oltre le associazioni parrocchiali di AC, anche le scuole, gli
Scout, tutte le associazioni e i movimenti ecclesiali e non che a vario titolo
operano sul territorio della diocesi, nonché le amministrazioni comunali.
Il messaggio per la pace è stato lo strumento attraverso il quale tutte le parti in
gioco hanno potuto realizzare insieme iniziative di studio, attività ludiche e
spettacoli musicali per testimoniare che realtà diverse tra loro possono cooperare
per raggiungere un obiettivo comune.
Lo slogan del 1° Weekend della
Fraternità (5-6 aprile 2014), è
stato “la pace soffia forte”.
L’incontro
dibattito
sul
tema
“Fraternità, pace e bene comune”
si è realizzato attraverso una tavola
rotonda. Il concorso bandito per le
scuole
ha visto una grande
partecipazione. Per i ragazzi e i
giovanissimi è stata proposta la
visione del film Il sole dentro con
dibattito a seguito. La serata festa “Note e parole di pace” ha coinvolto artisti
locali, facendo stare insieme diverse generazioni. A conclusione si è letto e
sottoscritto “Il manifesto della pace” come impegno di tutti ad essere costruttori
di pace.
Il slogan del 2° Weekend della Fraternità (7-10 maggio 2015), è stato “Non più
schiavi, ma fratelli”. L’incontro dibattito sul tema “Ogni uomo è mio fratello,
la gioia dell’accoglienza” con relatore Don MImmo Zambito, Parroco di
Lampedusa, ha puntato il dito principalmente sul dramma dell’immigrazione
sulle coste di Lampedusa per riflettere insieme su cosa significhi accoglienza, a
partire da chi realmente lavora “in trincea” e dalla testimonianza di chi è stato
accolto. Su questo tema, Mons. Pennisi, Arcivescovo di Monreale, si è espresso,
in diverse occasioni, con toni forti di denuncia, per cui tale iniziativa è stata
sposata anche dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale per le Migrazioni, dall’Ufficio
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Diocesano
per
la
Cooperazione Missionaria tra
le Chiese e dall’Ufficio per le
Comunicazioni
Sociali.
Il
“Villaggio della fraternità”
che ha coinvolto ragazzi,
giovanissimi e diversamente
abili con
giochi sul tema
dell’accoglienza
è
stato
particolarmente
entusiasmante. L’apericena di beneficenza, il cui ricavato è stato devoluto alla
mensa dei poveri ,e lo spettacolo musicale hanno concluso il Weekend.
3° Weekend della Fraternità (7-8 maggio 2016) work in progress….
Enti ed Associazioni coinvolte: Arcidiocesi di Monreale, Ufficio Comunicazioni
Sociali, Ufficio Migrantes, Ufficio Missionario,
Comune di Partinico,
Amministrazione e Presidenza del Consiglio, Azione Cattolica Diocesana di
Monreale, Associazioni Parrocchiali, movimenti, Scout, CAV, U.C.I.I.M, AVIS,
ATHA. LIONS CLUB “Serenianus”, associazione Terra di mezzo, Osservatorio
sviluppo e legalità, Iniziativa Territoriale, FIDAPA, Scuole di ogni ordine e grado.

WEEK-END DELLA FRATERNITA’ (7 - 10 Maggio)
IL VILLAGGIO DELLA FRATERNITA’ (9 maggio ore 15.30-19.00)
Grande gioco: Serve ad…. accogliere
Il gioco consiste nell’inscenare una sorta di videogioco “umano”, che porterà i ragazzi alla
scoperta dei caratteri fondamentali dell’accoglienza. La squadra si divide in 2 gruppi, maschi
vs femmine: tutti i ragazzi vengono bendati e formano un serpentone disponendosi in fila
indiana. Per ogni squadra devono esserci 4 ragazzi (4 maschi per la squadra femminile e 4
femmine per la squadra maschile) che compongono le quattro direzioni di un joystick (cioè
destra, sinistra, avanti, indietro) che dovranno guidare l’intera squadra bendata lungo un
percorso tracciato a terra dall’educatore. Durante il percorso i ragazzi incontreranno degli
oggetti che saranno invitati a raccogliere e riconoscere superando delle prove inserite nel
percorso. Finito il percorso l’OBIETTIVO sarà quello di capire qual è la relazione che passa
attraverso i 4 oggetti cioè 4 aspetti dell’accoglienza: donare il proprio tempo, aprirsi agli
altri, ascoltare, ed essere allegri.
Fondamentale è la creazione di due percorsi uguali dal momento che il gioco si svolge divisi
per squadre.
Oggetti da ritrovare nel percorso: (x2)
1. Orologio ( identifica il tempo da dedicare agli altri)
2. Mappamondo (indica l’aprirsi a chi apparentemente sembra diverso e lontano da noi)
3. Cuffie con orecchie ( segno dell’ascolto del diverso)
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4. Mani di colore diverso che si tengono e sorridono (l’allegria che scaturisce dallo stare
insieme)
Percorso:
Il percorso sarà tracciato a terra con dello scotch. In 4 punti sarà ampliato con quattro
momenti difficoltà, superati i quali di volta in volta la squadra trova un oggetto diverso
nascosto.
1. Gincana → trovano l’orologio coperto sotto un po’ di sabbia.
2. Passare sotto la corda → trovano il mappamondo in una scatolo con della carta.
3. Saltare in due cerchi consecutivi → trovano le cuffie con orecchie in una bacinella con
della segatura
4. Camminare come i gamberi → trovano il disegno delle mani di colore diverso chiuso in
una valigia.
Materiale per
Percorso : scotch grosso colorato, bende, cinesini, corde, cartoncino con frecce per il joystick
Oggetti : gli oggetti e i rispettivi contenitori ( 6 scatoloni+ sabbia, carta e segatura, 2 valigie)

Bans da intervallare al gioco:
cipo cipo, ritmo, ranocchi, la mucca tibetana, la men, la banana, fachiro.
Referente: Prof.ssa Di Dia Rosaria Partinico 333 5900736.

Pranzo di Natale, Seconda Giornata diocesana della scuola
Pensato per le famiglie della Caritas Diocesana e gli studenti delle scuole
secondarie di 2° grado.
Il pranzo di Natale ha avuto come obiettivo quello di dar una mano a tutte quelle
famiglie aiutate dalla Caritas Diocesana. La Giornata Diocesana della Scuola ci
vede collaborare come Associazione e movimento con l’Uff. diocesano per la
pastorale scolastica e universitaria ed è organizzata per testimoniare agli studenti
delle scuole superiori l’attenzione della Chiesa per la scuola come luogo e tempo
per la formazione e la scoperta e la valorizzazione
dei talenti. Così come lo scorso anno, ci
prefiggiamo di raggiungere con la gioia e il
confronto i nostri coetanei per testimoniare la
bellezza della fede che educa alla libertà, al
dialogo, al rispetto, alla solidarietà.
L’iniziativa del pranzo di Natale nasce dalla
collaborazione della Caritas Diocesana con
L’Azione Cattolica. In questa iniziativa hanno
partecipato numerosi studenti del Msac, insieme ai
membri della presidenza diocesana, che hanno
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prestato il loro servizio e il loro sorriso, servendo gli assistiti della caritas di tutta
la diocesi, durante il Pranzo di Natale, donando oltre ai piatti ascolto e sorrisi.
La Terza giornata diocesana della scuola quest’anno avrà luogo all’ “I.P.S.I.A.
Mario Orso Corbino” e ha come tema la rilevanza della dimensione affettiva nella
vita dei giovani. Il titolo della giornata è “WE ARE ONE: Ti legherò con legami
d’amore”. Interverranno nel pomeriggio due esperti di psicoterapia che creeranno
così un dibattito tra i vari giovani studenti che parteciperanno. Alla fine del
dibattito verrà offerta la cena e a seguire ci sarà un momento di festa. Inoltre
quest’anno è stato lanciato un concorso rivolto a tutti gli studenti appassionati di
musica e canto dal titolo “Amarsi per amare sive Amerai il prossimo tuo come te
stesso”
Luoghi e date delle manifestazioni: Locali della Caritas Diocesana, 21 Dicembre
2016, I.P.S.I.A. “Mario Orso Corbino”, 27 Febbraio 2016 (II Giornata diocesana
della scuola).
Enti ed Associazioni coinvolte: Caritas Diocesana, Pastorale Scolastica e
Universitaria
Segretari Diocesani Giacomo Inghilleri 3209289750, Giulia Pizzurro 3687882191
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Diocesi di Nicosia
Parrocchia S. Nicolò - S. Croce e SS. Salvatore- S. Paolo
I ragazzi dell’Azione Cattolica di Nicosia, in questi ultimi anni hanno cercato di
collaborare il più possibile con le altre associazioni del territorio, cercando di
tessere insieme legami e lavorando insieme per annunziare Gesù agli altri.
Soprattutto i giovani si sono impegnati a
collaborare
con
la
Caritas
interparrocchiale
del
nostro
paese,
aiutandoli nella raccolta di vivere presso i
supermercati di Nicosia e hanno aiutato a
servire ai tavoli nella Cena di Condivisione
che ogni anno, nel periodo di Natale e il
sabato prima del Corpus Domini, si svolge
a Nicosia. A proposito di servizio i giovani
del SS. Salvatore S. Paolo sono stati
un’intera domenica presso la struttura di P. Pier Giovanni a Troina a fare servizio
e a condividere una giornata insieme con i disabili di quella struttura dei
Cappuccini, e i ragazzi di S. Nicolò - S. Croce ogni anno vanno alla Casa di Riposo
di Nicosia a fare gli auguri di Natale e animare un pomeriggio agli ospiti della
struttura.
Insieme le due unità pastorali hanno partecipato ai mercatini di natale
promuovendo con video promozionali la nostra “Bella Associazione” e facendosi
conoscere ancor di più nel nostro paese, ancora insieme parteciperanno al
Carnevale nicosiano, proprio per far capire che si può seguire Dio in ogni
momento della nostra vita e che nel sano divertimento c’è la presenza di Dio, è
anche questo un modo per testimoniare che Dio è gioia e che un cristiano deve
essere sempre gioioso.
Insieme il 20 e 21 Agosto
abbiamo
incontrato
i
ragazzi
dell’Azione
Cattolica e del progetto
Policoro di Padova, con
loro
abbiamo
vissuto
momenti di gioia, incontro,
confronto e condivisione.
Il 2 Giugno in occasione
della festa di San Felice,
insieme alla pastorale del
Turismo, abbiamo accolto
24

nella nostra chiesa del SS. Salvatore i pellegrini che hanno partecipato al grande
evento del terzo centenario della nascita di San Felice.
Nei quartieri della parrocchia
SS. Salvatore e San Paolo
insieme agli scout e al nostro
parroco, abbiamo organizzato
dei
giochi
di
quartieri,
trascorrendo con i ragazzi un
momento di condivisione e
festa. E inoltre ogni anno in
parrocchia
organizziamo
la
festa in maschera di carnevale e
la tombola a Natale.
Inoltre in occasione della visita
del nostro presidente Franco
Miano il 24 aprile 2014, insieme all’U.C.I.M., alla Caritas diocesana, Associazione
Medici Cattolici Italiani, e al Comitato per la legalità e sicurezza di Catenanuova,
abbiamo organizzato il convegno “Dedicati alla Chiesa, immersi nel quotidiano.
Laici corresponsabili nella Chiesa e nel Mondo”.
Quest’anno i giovani dell’AC hanno girato un video per far vivere l’Epifania ai
ragazzi. E alcuni anni fa un video promozionale sul tema “Quelli che troverete
chiamateli”.
Questo è ciò che come paese abbiamo vissuto in questi anni. Grazie a Dio, alla
nostra associazione e ai nostri assistenti che ci danno fiducia.

Parrocchie S. Maria "La Croce" - S. Basilio
150 anni Unità d’italia
foto
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Diocesi di Palermo
Una cena per i poveri
Per donare ai fratelli bisognosi un ristoro, stare in loro compagnia ed essere a loro
servizio; far comprendere ai soci la gioia del “donarsi” agli altri; intrecciare e far
crescere rapporti solidi tra associazioni parrocchiali di AC e altre istituzioni.
L’AC diocesana ha pensato di offrire un
contributo concreto nel dare da
mangiare agli affamati, seguendo l’invito
del Santo Padre dato per il Giubileo
straordinario della Misericordia. Infatti,
sono stati donati 50 centesimi della
quota
del
tesseramento
di
ogni
associato per offrire la cena ai fratelli
bisognosi
che
quotidianamente
afferiscono alla mensa del Boccone del
Povero “Giacomo Cusmano” di via
Pindemonte a Palermo. Verranno donate
in totale 4 cene che saranno preparate
dagli stessi soci che si alterneranno
nelle diverse giornate improvvisandosi
cuochi e camerieri.
Associazioni
coinvolte:
Associazione
Giacomo Cusmano ONLUS, Missionari
Servi dei Poveri.
Referente: Giuseppe Bellanti (Vice Adulti).
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Laboratorio Diocesano della Formazione (L.d.F.)
Un percorso triennale strutturato su due livelli:
base rivolto a nuovi educatori, nuovi responsabili, nuovi presidenti,
aspiranti educatori, responsabili, presidenti;
specializzati rivolto a già educatori*, già responsabili*, già presidenti*
* che hanno completato il percorso Base nei precedenti trienni

Obiettivi:
1. animare, stimolare e innovare la proposta formativa di una specifica
associazione ponendosi a servizio delle esigenze reali.
2. occuparsi della formazione a livello diocesano, quindi: individuare esigenze
formative particolari che emergono dal proprio territorio e, per rispondervi,
progettare e sperimentare percorsi innovativi di formazione.

Il Laboratorio della Formazione della diocesi di Palermo è nato su suggerimento
del Laboratorio Nazionale della Formazione. E’ uno strumento che l’AC si è dato
per attuare il Progetto formativo “Perché sia formato Cristo in voi”, in particolare
per realizzare quel passaggio “dal progetto ai processi” che richiede a tutta
l’Associazione di “pensare la formazione” con metodo e struttura innovativa.
Progettare localmente l’azione formativa, corrisponde alle esigenze delle persone e
a quelle del contesto ecclesiale e civile. La formazione è efficace se progettata dal
basso e va calibrata su misura dei soggetti e dei contesti. Due, in particolare, gli
impegni che vengono considerati come decisivi dal Progetto Formativo: una nuova
consapevolezza della responsabilità formativa; preparazione di una nuova
generazione di educatori e animatori. (Cf “Nel cantiere della formazione. Dal progetto al
processo”, AVE 2006).
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Parrocchia Cuore Eucaristico di Gesù
Concorso “I presepi del Corso”
Progetto pensato per i commercianti del quartiere, clienti dei negozi, fedeli al fine
di dare un segno cristiano al Natale che sempre più perde il suo grande mistero.
L’AC della parrocchia Cuore Eucaristico
di Gesù in prossimità del Natale 2014
ha proposto ai commercianti di Corso
Calatafimi di esporre in vetrina un
presepe. Alcuni dei negozianti hanno
accolto l’invito ed hanno preparato il
presepe nelle proprie vetrine che è
rimasto esposto per tutta la durata del
concorso. Nello stesso tempo è stata
invitata tutta la comunità a visitare e a
votare il presepe più bello tramite la pagina Facebook preparata. L’iniziativa si è
conclusa con l’allestimento del presepe vivente sul sacrato della chiesa
parrocchiale realizzato dai giovanissimi, giovani e adulti-giovani e l’animazione dei
personaggi lungo il corso con la consegna di un’icona che raffigurava la sacra
famiglia a tutti i partecipanti e la premiazione del presepe più bello con la
consegna di un bambinello.
Associazioni
coinvolte:
Associazione
Giacomo Cusmano ONLUS, Missionari
Servi dei Poveri

28

Parrocchia S. Giuseppe Cafasso
A.C.ena con S. Giuseppe Cafasso
Offrire una cena alla settimana a famiglie del rione Ballarò, individuate ed
assistite dalla Caritas parrocchiale che versano in situazioni di disagio, far
lavorare insieme adulti (cuochi) e giovani (trasportatori) della stessa AC, dare la
possibilità a chi non può(anziani, disabili, lavoratori) a partecipare ad un’attività
di beneficenza a vario titolo: donare (denaro o cibo) cucinare, trasportare.
L’Ac della parrocchia San Giuseppe
Cafasso nel 2014 ha pensato,
promosso ed organizzato di offrire
una cena settimanale ad una
famiglia in situazione di disagio,
indicata dalla Caritas parrocchiale.
I
parrocchiani
vengono
sensibilizzati
dal
parroco,
a
partecipare all’iniziativa e divenire
parte integrante del gruppo fisso di
adulti e giovani di Ac e membri di
altri gruppi parrocchiali (Rns, Coro,
Ministranti) che stabilmente offrono il loro contributo come cuochi e trasportatori.
Il venerdì la Caritas indica la famiglia o le famiglie a cui offrire la cena, il
coordinatore comunica l’impegno al cuoco di turno, avvisa chi offre il cibo e il
gruppo di giovani, con il diacono o il parroco, che si occupano della distribuzione.
Il lunedì viene acquistato il cibo e viene recapitato al cuoco, mentre il martedì
dopo la cottura viene portato alla famiglia a cui si offre dopo la recita di una breve
preghiera.
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Parrocchia SS.TRINITA’ (Castronovo di Sicilia)
Le celebrazioni della settimana santa, tra fede e tradizione popolare
La finalità è di Avvicinare i “lontani” che non entrano in chiesa portando per
strada una rappresentazione dei riti religiosi; Evitare l’abbandono delle tradizioni
popolari; Collaborare con altri gruppi religiosi e fedeli.
Per
la
Settimana
Santa
l’associazione
di
AC,
collaborando con gli altri
gruppi del paese, organizza non
solo i riti religiosi che si
svolgono in chiesa ma anche
quelle attività che si svolgono
per le strade del paese. La
Processione
delle
Palme,
commemorazione dell’entrata di
Gesù a Gerusalemme, inizia
alle ore 10,00 sul sagrato della
Chiesa Madre e dopo la
benedizione
delle
palme
percorrerà tutto il paese. Si ritornerà quindi in chiesa col sacerdote che scende
dall’asina e bussa al portone principale d’ingresso per entrare insieme agli
Apostoli e a tutta la popolazione concludendo con la celebrazione eucaristica.
Mercoledì Santo: quella del mercoledì Santo, delle ore 20,00, non è una
processione devozionale, bensì una processione di servizio. Infatti, coperto con un
lenzuolo su una lettiga si porta in corteo, dalla Matrice al Calvario il “ Cristo
Morto”, per preparare le celebrazioni del Venerdì Santo. E’ una processione
silenziosissima, alla quale partecipa tutto il paese, si sente solo lo scalpitio dei
passi. Arrivati al Calvario il sacerdote pronuncia un’omelia sul tradimento di
Giuda, una preghiera e la benedizione finale.
Alle ore 18,00, del Giovedì Santo presso la Chiesa Madre la celebrazione
dell’ultima cena, la “ Missa in Coena Domini”. Durante la messa il celebrante lava
i piedi ai dodici uomini che per le Palme hanno impersonato gli Apostoli di Cristo.
Venerdì Santo: oltre all’azione liturgica, si fa al Calvario la Commemorazione della
Crocifissione, Morte, Deposizione dalla Croce e Sepoltura di Gesù. Tutto ciò con
cadenze orarie e Processioni ben precise. Si inizia alle ore 14,00 con la
processione dalla Matrice al Calvario. Si portano le due statue di San Giovanni
Apostolo e della Madonna Addolorata al suono dei tamburi e della banda
musicale. Seguono i chierici che portano i chiodi ed il lenzuolo per crocifiggere il
Signore, quindi il predicatore seguito dai fedeli. Arrivati al Calvario si salgono in
cima le due statue e quindi si procede con alla Crocifissione di Gesù e la predica.
La seconda processione per il Calvario, alle ore 17,30, prevede la predica delle
ultime sette parole pronunciate da Gesù e la Morte, il tutto con grande affluenza
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di popolo devoto. Alle ore 20,00 l’ultima salita al
Calvario per la Deposizione dalla Croce. Si porta in
processione l’Urna vuota del Cristo Morto, una
grande croce luminosa con i simboli ed i segni della
Passione, le Pie Donne, la Veronica, la Maddalena, i
soldati romani, San Giovanni con l’agnello, e un
gruppo di giovani vestiti di bianco ed incappucciati,
che ricordano la Compagnia dei Bianchi. Dal
Calvario, dopo l’ultima predica e la deposizione inizia
la processione che si snoda per le vie del paese
accompagnata da numerosissimi devoti e fedeli.
Pasqua: oltre ai riti della Veglia Pasquale, molto bella
è la “ Risuscita”. Dietro l’altare maggiore della
Matrice, per antica tradizione, viene collocata una
grande trave sulla quale viene posizionata la statua del Cristo Risorto. Con
contrappesi equilibrati, a mezzanotte precisa, nel momento del Gloria, viene tolta
un’assicella che consente alla statua del Risorto di risalire sulla trave e
presentarsi alto all’adorazione dei fedeli, a simboleggiare Cristo che abbandona il
Sepolcro e risorge glorioso. Al mattino di Pasqua partono due cortei: uno con la
Madonna e l’altro con il Cristo risorto. La statua del
Cristo si posiziona al centro del Piano Bagnara o “Chianu
da Madonna” tra due ali di folla osannante delimitate da
due stendardi ammainati in segno di lutto. Ad un cenno
dell’Arciprete i portatori della statua della Madonna
iniziano una corsa verso la statua del Cristo Risorto,
durante la quale abbandonano il manto nero, lasciando
vedere l’immagine della Madonna in atteggiamento di gioia
per l’incontro con il Figlio risorto. Lo sparo dei mortaretti,
il suono delle campane gli stendardi che si innalzano
maestosi con i loro drappi e l’applauso dei presenti
suggellano un momento straordinario che solo la Pasqua
può offrire. “U Ncuontru” suggella il momento di felicità e di
gioia che la cittadinanza ha aspettato per tutta la
settimana.
Opuscolo e video.
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Diocesi di Patti
Festa della Pace
Pur trattandosi di una iniziativa che rientra nell'ordinario cammino associativo, la
nostra diocesi valorizza molto la festa della pace diocesana rendendola un
avvenimento che vede uno straordinario coinvolgimento, oltre dell'Acr, di famiglie
e adulti (per i quali è previsto un momento specifico di incontro) e di ragazzi non
aderenti, scuole e catechismo. La partecipazione spesso si attesta ben oltre i 500
partecipanti.
In base alla tematica sono invitati ospiti di diverse associazioni, volontari,
missionari.
La festa della pace si trasporre anche a livello parrocchiale in alcune associazioni
parrocchiali come continuità di quanto intrapreso
Referente: Alessandro Princiotta.

“La splendida avventura dell’AC: far incontrare il Vangelo con la vita”
(Giovanni Paolo II)
Modulo formativo diocesano sul Progetto formativo unitario
“Perché sia formato Cristo in voi”.
Una due giorni, 14 e 15 Novembre 2015, Presidenti, Responsabili Parrocchiali;
Consiglieri Diocesani di AC; Componenti delle equipes di Settore e dell’ACR;
Semplici soci di AC che abbiano l’intenzione di assumersi delle responsabilità
associative; Assistenti Diocesani e Parrocchiali di AC per raggiungere le seguenti
finalità:
Riscoprire le radici dell’impegno associativo di AC, tramite il riappropriarsi
della consapevolezza di aver risposto ad una scelta vocazionale;
Conseguire una conoscenza più approfondita del Progetto Formativo
unitario;
Compiere insieme questo percorso, confrontandosi sui temi proposti;
Maturare una più consapevole efficacia metodologica nell’incarnare il
percorso del Progetto formativo nel proprio, anche tramite la condivisione
delle buone prassi realizzate nelle varie parrocchie.
L’iniziativa è stata curata ed organizzata dalla Presidenza Diocesana, con il
coinvolgimento di tutti i Settori e dell’ACR. E’ stata pensata dopo un’attenta
analisi dei bisogni formativi delle varie realtà associative, sia a livello parrocchiale
che diocesano. Si è riscontrato, infatti, attraverso vari momenti di verifica e di
analisi, che era necessario andare alle radici dell’identità associativa per
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riscoprire le ragioni del nostro impegno di laici veramente maturi, che vogliono
servire Cristo e la Chiesa nel territorio in cui sono stati chiamati a vivere. Cosa vi
poteva essere, quindi, di più allettante e di più efficace dell’esplorare il Progetto
Formativo Unitario, che ci propone la centralità di Cristo come modello da seguire
per la nostra vita, al punto da formarne l’immagine in noi stessi, per
testimoniarlo, poi, con efficace autenticità, agli altri. Ci siamo ritrovati, dapprima,
nella lettura delle radici spirituali del nostro Progetto, per poi entrare nella
dimensione associativa, insistendo, particolarmente, sul ruolo centrale
dell’esercizio del servizio della responsabilità.
L’incontro è stato molto partecipato: ha coinvolto, infatti, un centinaio di persone,
provenienti dalla maggior parte della trenta associazioni parrocchiali della
Diocesi. Significativa è stata pure la presenza dei giovani e dei responsabili e
degli animatori ACR. Forte è stato pure il supporto dei nostri assistenti diocesani
che hanno curato, in particolare, la prima giornata, quella inerente alle radici
spirituali del Progetto. I laici, invece, abbiamo curato la seconda parte: “Il cantiere
della formazione: itinerari, metodo, protagonisti”. I Giovani, inoltre, hanno
specificatamente organizzato il momento esperienziale conclusivo, incentrato su
una tavola rotonda in cui si sono messe in circolo le buone prassi vissute nelle
varie associazioni parrocchiali e nei vari ambiti della vita quotidiana: volontariato,
scuola, famiglia, parrocchia.
L’esperienza vissuta non vuole essere una tantum, ma costituisce un punto di
partenza perché quello della formazione sia un cantiere permanente che si realizzi
anche in altre tappe, articolate in diversi momenti di incontro, anche più
dinamici, che tengano viva la tensione ad arricchirsi spiritualmente ed verso la
maturazione dei punti costitutivi dell’identità associativa. In tal senso si
continueranno ad organizzare dei momenti formativi, anche tramite lo
svolgimento di Commissioni Unitarie, nelle quali, all’inizio, tutti insieme ci
impegneremo nell’ approfondimento di tematiche ecclesiali ed associative. Anche
questa è un’esperienza già sperimentata che sta dando buoni frutti.
È stata coinvolta la parrocchia di Brolo.
Referente: Orazio Antonino Faraci (Presidente Diocesano).

Programma dell’iniziativa:

DIOCESI DI PATTI
Sito Web: www.acpatti.altervista.org
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“La splendida avventura dell’AC:
far incontrare il Vangelo con la vita” (Giovanni Paolo II)
Modulo formativo sul Progetto unitario: “Perché sia formato Cristo in voi”
14/15 Novembre 2015
Hotel “Il Gattopardo – Brolo

Sabato 14 Novembre

Programma dei Lavori

Ore 15,30: Arrivi e accoglienza; Registrazione dei partecipanti.
Ore 16,00: Preghiera dei Vespri; Riflessione: Formati ad immagine di Gesù, in questo
tempo
ed in questo mondo (Le radici spirituali del Progetto formativo): a cura dei
nostri Assistenti Diocesani, Mons. Giovanni Orlando e Don Enzo Smriglio.
Breve pausa
A seguire: Laboratori sul tema “Buone prassi nel vivere l’esperienza associativa” ( Divisione in
gruppi: ACR; Settore Giovani; Settore Adulti).
Ore 20,30: Cena
Ore 21,30: Serata insieme

Domenica 15 Novembre
Ore 8,30: Santa Messa
Ore 10,00: Riflessione: Il cantiere della formazione: itinerari, metodo, protagonisti.
(A cura del Presidente Diocesano, Nino Faraci, e del Responsabile Regionale del Settore
Giovani, Giuseppe Cuticone).
Breve pausa
A seguire: Dibattito - Tavola Rotonda sul tema: “La scommessa dell’AC nei nostri
gruppi, nelle nostre comunità, nelle nostre realtà”.
Saranno coinvolte delle figure rappresentative dei vari ambiti associativi (Responsabili,
Educatori, Assistenti, Famiglie, Soci impegnati nel mondo del Lavoro e della comunità civile.
Essi saranno stimolati a dibattere sul tema proposto, dalle sollecitazioni di un Moderatore e
dalle nostre richieste o suggerimenti. (Il momento sarà organizzato e curato dal Settore
Giovani).
Ore 13,00: Pranzo e Rientro.

Parrocchia Maria SS. Assunta di Castell’Umberto
Grest parrocchiale
Proporre, per tre settimane, un’esperienza pastorale nella quale bambini,
volontari (giovani e adulti) e famiglie, attraverso la preghiera, il gioco, i laboratori,
il canto, il ballo... fanno esperienza concreta di Gesù e di Chiesa.
Il Grest ormai da anni coinvolge circa 60 bambini delle scuole elementari e 25
animatori. Sono anche coinvolte le famiglie nei vari momenti. Ogni giorno si sono
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momenti di preghiera e riflessione sulla vita di gruppo. Ma, soprattutto, si vive
l’amicizia e lo stare insieme attraverso il gioco, le attività di laboratorio, le uscite,
la preparazione di piccoli spettacoli.
Un’esperienza bella non solo per i bambini ma anche per gli adolescenti che
danno la disponibilità per aiutare nell’animazione. Gli altri giovani ed adulti
dell’associazione che non possono aiutarci seguono tutte le nostre attività con la
preghiera.
Referente: Salvino Franchina
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Diocesi di Ragusa
Preghiera interreligiosa per la Pace
Pensato per i ragazzi di Acr e loro famiglie, comunità islamica e loro ragazzi in
modo da Assumere responsabilità comuni con le altre confessioni religiose,
progettare un futuro migliore per tutti.
Migliaia di ragazzi, i giovani e gli adulti che si mettono al servizio dei più piccoli,
una città colorata, un’associazione in festa che accoglie il nuovo Vescovo che per
la prima volta incontra l’Azione Cattolica, e poi un grido di pace che sale forte
verso Dio. Questi gli ingredienti della festa della pace 2016.
Ma a questo bisognava aggiungere
qualcosa in più: un segno forte che
facesse diventare questa giornata
veramente significativa nel cammino
associativo di quest’anno. Ecco allora
l’idea di un momento di preghiera
interreligioso, sulle indicazioni date
dall’Ufficio centrale ACR1, proposto
dall’equipe ACR e accolto da tutto il
consiglio diocesano perché la festa
della pace potesse essere un
momento in cui l’Azione Cattolica
dava testimonianza di un dialogo interreligioso in cui condividere la quotidianità
dell’esistenza, nella sua concretezza, con le gioie e i dolori, le fatiche e le speranze;
assumere responsabilità comuni, progettare un futuro migliore per tutti.
Così la diocesi di Ragusa, con la sua
varietà di popoli, culture e religioni,
può diventare segno di unità, luogo
in cui la diversità non rappresenti
una minaccia, ma una ricchezza e
un’opportunità per crescere insieme.
Il 24 gennaio 2016, i ragazzi
dell’ACR, i giovani e gli adulti di AC,
riuniti attorno al vescovo, mons.
Carmelo Cuttitta, insieme agli amici,
Jebari Abdelhamid, Imam della
comunità islamica di Vittoria e
Gyosho Morishita, monaco buddista, hanno pregato insieme, per chiedere
all’unico Dio il dono della pace, hanno fatto volare insieme una colomba bianca,

36

simbolo di pace, ma soprattutto si sono impegnati a far diventare, la diocesi di
Ragusa, un luogo dove la pace è di casa
1 Cfr. Guida d’arco ACR anno associativo 2015-2016

Enti ed Associazioni coinvolte: Comunità islamica - Imam Jebari Abdelhamid,
Comunità buddista - Rev. Gyosho Morishita

Progetto Carcere aperto
Indirizzato a detenuti immigrati della casa circondariale di Ragusa per una
alfabetizzazione ed educazione civica di giovani migranti arrestati e detenuti.
Lezioni settimanali della durata di circa due ore, tenute da alcuni consiglieri
diocesani di AC. L’obiettivo principale quello di insegnare le basi dell’italiano e le
principali nozioni di educazione civica a giovani migranti ( quasi tutti arrestati
con un’età presunta di 18 anni, contestando loro il reato di essere gli
scafisti….abbiamo saputo che questa auto-denuncia è lo scotto da pagare per
una “tariffa” di transito agevolata). Capire le loro esigenze culinarie e offrire loro
semplicemente la disponibilità di un incontro vero, leale, amicale. Tante le
diffidenze da superare, tanti i sorrisi guadagnati.
Due ore settimanali (giovedì). Al momento il progetto è sospeso per motivi interni
al carcere
Enti ed Associazioni coinvolte: Associazione Pericle - Renato Meli Presidente;
Cooperativa Integraorienta - Francesca Failla Presidente
Immagini non
Sorveglianza

disponibili

per

mancata

autorizzazione

del

Magistrato

di
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Diocesi di Trapani
Scambio di auguri
Uscire dalle parrocchie ed essere “famiglia” per condividere i momenti di festa con
chi non ha la possibilità di viverli con la propria famiglia.
Dall’inizio di questo nuovo
triennio, nei tempi forti, l’AC
trapanese, ha scelto di aprire il
“tradizionale” scambio di auguri,
fatto “tra di noi”, a chi vive
situazioni difficili e particolari;
nel Natale 2014 abbiamo avuto
la gioia di fare festa con gli
anziani che abitano una casa di
riposo di Alcamo; nella Pasqua
2014 abbiamo incontrato gli
immigrati e pregato insieme
anche se eravamo di religioni diverse e in quella del 2015 siamo stati presenti
nella comunità del carcere di Trapani. Nel Natale appena trascorso abbiamo
scelto di condividere la gioia del Signore che è nato in una comunità che ospita
ragazzi di età compresa tra i 18 e i 50 anni affetti da disturbi da dipendenza
patologica che, con l’aiuto di esperti operatori, stanno cercando di ritornare sui
loro passi per un cambiamento che è ancora possibile fare. Come laici attenti e
non indifferenti all’altro abbiamo ritenuto importante fermarci davanti alle
sofferenze di chi abita accanto alle nostre case, alle nostre parrocchie, alla nostra
quotidianità e ci siamo resi conto che la Pasqua, il Natale e ogni tempo di Dio è
tempo per tutti, nessuno escluso, ed è a noi che viene affidato il compito di
andare a cercare chi ha la tristezza nel cuore. Chi ha partecipato a questa
esperienza ne è sempre uscito arricchito, pensava di andare per dare e invece lì si
fa vivo il dono dell’altro, la ricchezza che ogni fratello rappresenta per ciascuno di
noi.
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Parrocchia Santa Maria - Alcamo
Abbiamo a cuore il nostro quartiere
Prendersi cura degli spazi intorno la parrocchia.
Il presidente della Parrocchia Santa Maria di Gesù, Giuseppe Longo, insieme ad
alcuni consiglieri e ragazzi della parrocchia hanno ridipinto le panchine del
quartiere e le hanno abbellite con delle piante. Segno dell’attenzione che l’AC
vuole avere non solo per la chiesa, ma per tutti i luoghi che abita.
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