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Palermo 3 gennaio 2020                                                                         - Ai Presidenti A.T.B. 

                                                                                                                - Ai Consiglieri Diocesani 

                                                                                                                - Agli Assistenti Diocesani 

Prot. 1/2020                - Ai segretari di settore e articolazione 

 

 

Oggetto: Comunicazioni e variazione data Giornata della Pace diocesana. 

 

Carissimi buon anno! 

In questa prima comunicazione del nuovo anno solare vi evidenziamo che pochissime associazioni 

hanno provveduto a mandare le risposte del questionario della bozza del documento assembleare 

che allego nuovamente… vi invitiamo entro il 7 gennaio di farle pervenire attraverso la mail della 

segreteria. 

- Come da programmazione diocesana il 12 gennaio ci sarà l’ultimo incontro del triennio 

del laboratorio di formazione in cui verranno consegnati gli attestati di partecipazione dal 

direttore diocesano dell’ufficio catechistico diocesano don Giuseppe Vagnarelli. 

Nei prossimi giorni verrà mandato il programma completo della giornata. 

- La giornata diocesana della pace in programma nell’ultima domenica di Gennaio verrà 

posticipata di una settimana, pertanto si effettuerà domenica 2 febbraio. In allegato 

trovate il sussidio del mese della pace inviato dalla presidenza nazionale con tutte le 

indicazioni per vivere al meglio questo tempo di riflessione e impegno nelle nostre 

associazioni. 

 L’iniziativa di pace di quest’anno, “Piazza la pace”, vuole aiutare ciascuno di noi a 

guardare alla realtà che ci circonda e a quella mondiale 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, specie nelle nostre città. 

Sono due i progetti di solidarietà legati all’iniziativa del 2020, attraverso il sostegno a due 

diverse associazioni: “Missione SHAHBAZ BHATTI Onlus” e “L’AFRICA CHIAMA”. 

Entrambi i progetti sono volti a supportare persone e famiglie in difficoltà a causa di contesti 

sociali ed economici caratterizzati da grande povertà e fortissime difficoltà sociali.  
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Le due associazioni alle quali destineremo gli aiuti raccolti con questa iniziativa operano in 

Pakistan e in Africa, luoghi nei quali spesso la garanzia di livelli anche minimi di 

sussistenza economica, istruzione, tutela dei diritti è pregiudicata da condizioni economiche 

e sociali difficilissime. 

Per sostenere questi progetti, anche quest’anno c’è la possibilità di acquistare il gadget del 

Mese della Pace, targato AC: una cassa di amplificazione Bluetooth (di agevoli dimensioni); 

il costo del gadget è di 8 euro o 7,50 se superiamo i 100 pezzi, comunque trovate tutti i 

dettagli dell’iniziativa a pagina 24 del sussidio. 

Come sempre faremo un unico ordine diocesano, pertanto le ATB interessate 

dovranno fare pervenire le richieste in segreteria attraverso la chat whatsapp 

presidenti o la mail della segreteria, entro e non oltre lunedì 20 gennaio 2020.  

- Altra importantissima data da cerchiare in agenda è il weekend del 15 e 16 febbraio in cui 

si effettuerà la XVII Assemblea diocesana. 

 

Diamo massima diffusione a tutti i nostri soci! 

 

Cristo regni 

 

Giuseppe Mangano 

Segreteria diocesana Ac Palermo  
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