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Palermo, 18 Gennaio 2018  

- Ai  PresidentiA.T.B. 

- Ai  Consiglieri Diocesani  

- Agli Assistenti Diocesani  

Prot. 4/2018       -     Ai segretari di settore e articolazione 

- All’Arcivescovo S.E.R.  
Mons. CorradoLorefice 

  

 

Oggetto: Festa della Pace diocesana 

 

Carissimi,  

la FESTA DELLA PACE diocesana si svolgerà Domenica28 Gennaio c.a. presso “I cantieri 

culturali alla Zisa” siti inVia Paolo Gili 4 - Palermo (c’è la possibilità di parcheggiare l’auto 

all’interno). 
 

L'invito del Vangelo ad avere “sguardo attento e cuore aperto” si traduce, durante il Mese della 

Pace, nell’impegno da parte di tutti gli associati (ragazzi, giovani e adulti) a guardare alla realtà che 

li circonda con l’occhio di chi si fa attento ai bisogni - soprattutto il bisogno di pace - e, nel 

contempo, riesce a scorgere il bene, il bello, laddove esso si manifesta. Quello di quest’anno è 

l’invito ad assumere uno sguardo “fotografico” per individuare l’impegno di uomini e donne che si 

adoperano per la pace, raccogliere le loro azioni di gratuità, di dono spontaneo di sé, di condivisione 

fraterna e tensione alla carità. È proprio questo richiamo alla fotografia che genera la Mostra 

“Scatti di Pace”. In un’era dominata dalle immagini diviene sempre più importante allenare il 

proprio occhio per gettare lo sguardo “oltre” e mettere a fuoco nelle strade dei nostri quartieri, nella 

quotidianità ed ordinarietà delle nostre vite, quelle realtà belle e positive impegnate su vari fronti 

nella cura e nel sostegno di una umanità che soffre, piagata dalla miseria, dalla prevaricazione. 

La mattina della Festa della Pace ogni associazione porterà un cartellone di dimensioni 50x70 

contenente gli scatti di pace selezionati tra quelli dei propri soci (adulti, giovani e ragazzi) che 

andranno a costituire la Mostra diocesana “Scatti di Pace”. 

 

Il programma della giornata sarà il seguente: 

-  Ore 9,00 Accoglienza. 

-  ore 9,30 Preghiera introduttiva e presentazione dei testimoni. 

-  ore 10,00 Attività dei settori e articolazione 

Pausa 

-  ore 13,00 Pranzo 

Mostra “Scatti di Pace” 

- ore 15,00 Marcia verso la parrocchia “S. Chiara d’Assisi” 

- ore 16,00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario Generale, mons. Giuseppe Oliveri. 
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Vi preghiamo di comunicare il numero dei partecipanti per settore e articolazione entro mercoledì 

24 Gennaio. E'richiesto il contributo di €. 1,00 per partecipante. 

Per i non soci è prevista un’assicurazione personale, non obbligatoria a discrezione delle 

parrocchie, il cui costo è di €. 2,50. Le eventuali richieste dovranno pervenire indicando generalità, 

luogo e data di nascita entro e non oltre il 24 Gennaio c.a. 

 

Le comunicazioni e le richieste dovranno essere inviate a: 

segreteria_ac@diocesipa.it 

WhatsApp: Gruppo Presidenti Par. AcPalermo 

 

Vi preghiamo di dare massima diffusione e grande collaborazione nel rispettare tutte le indicazioni 

fornite. 

Vi aspettiamo numerosi!!!! 

Cristo regni 

 

Segreteria Azione Cattolica diocesana di Palermo  
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