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Una donna, di Piazza, per l'Azione Cattolica
E’ la piazzese CaterinaFalciglia la nuova presidente
diocesana dell’Azione Cattolica che guideràl’associazione
dei laici per il triennio 2014 – 2017. A Caterina Falciglia,
cheraccoglie il testimone dal barrese Guglielmo Borgia, la
presidenza è stataaffidata dall’amministratore diocesano
mons. Giovanni Bongiovanni. Già lo scorso 26 gennaio siera
tenuta una assemblea diocesana per lo svolgimento delle
elezionifinalizzate al rinnovo delle carichesociali. Tra gli
eletti è stata poi scelta una terna di nomi candidati
allapresidenza. I tre nominativi sono statisuccessivamente
sottoposti all’amministratore diocesano mons.
GiovanniBongiovanni, che ha indicato la nuova presidente.
Caterina Falciglia, dellaparrocchia Santo Stefano di
PiazzaArmerina, laureata in economia e commercio,
sposata, con tre figli, èdipendente del provveditorato agli
studi di Enna e milita nell’Azione Cattolicadagli anni
dell’adolescenza; è stata componente del precedente
Consiglio Diocesano,e ha ricoperto l’incarico di
responsabile diocesana dell’Azione Cattolica ragazzi.Ad
affiancare la presidente Falciglia e i componenti del
Consiglio Diocesanosaranno anche i presidenti parrocchiali: per Barrafranca, Lina Bonincontro (chiesaMadre), Lucia
Marchì (Divina Grazia), Santa Spagnolo (parrocchia Itria); perButera, Carmelo Tabbì (chiesa Madre), Giuseppe
Navarra (parrocchia San Rocco); perEnna, Nunzio Attinà (parrocchia San Giovanni Battista); per Gela,
AnnaComandatore (chiesa Madre), Salvatore Zocco (parrocchia San GiovanniEvangelista); per Mazzarino, Vincenzo
Cremone (parrocchia Santa Maria di Gesù);per Niscemi, Maria Grazia D’Agostino (parrocchia San Giuseppe); per
PiazzaArmerina, Gaetano Ramunno (parrocchia Sant’Antonio, Daniela Paci (parrocchia SacroCuore) Salvina La Malfa
(parrocchia San Pietro); per Pietraperzia, CosimoPergola (parrocchia Santa Maria di Gesù); per Riesi, Salvatore
Vitello (chiesa Madre), Gaetano DiLetizia (parrocchia San Giuseppe); per Valguarnera, Carmela Bevilacqua
(chiesaMadre), Maria Calandra Cozzo (parrocchia San Giovanni Bosco); per Villarosa,Carmela Digristina (chiesa
Madre), Giuseppina Zaffara (parrocchia Concezione),Giuseppa La Ponzino (parrocchia San Giuseppe di Villapriolo).
L'Azione Cattolica Italiana èuna associazione di laici che affiancano la Chiesa liberamente, in formacomunitaria ed
organica ed in diretta collaborazione con i sacerdoti. La nuovapresidente Caterina Falciglia, appena assunto il
nuovo incarico ha dichiarato: «Ilnostro impegno è finalizzato alla evangelizzazione e alla formazione cristianadelle
coscienze delle donne e degli uomini, in modo che riescano ad impregnaredello spirito evangelico le comunità e la
società in cui viviamo». MartaFurnari*
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