
Azione Cattolica  

Diocesi di Nardò-Gallipoli 

 

 
Per i presidenti parrocchiali 

Per i vice presidenti del settore adulti 

Per i vice presidenti del settore giovani  

Per i responsabili dell’Acr 

E p.c. per gli assistenti parrocchiali 
 

1867-2017 
150 anni di Azione Cattolica Italiana 

 
La ricorrenza della nascita della Società della Gioventù Cattolica -  primo nucleo di quella che poi diventerà l’Azione 

Cattolica Italiana - ci dà la possibilità di riflettere sulla nostra storia e sul nostro cammino comune, riscoprendo il 

fascino di far parte di un percorso di laici impegnati nel quale siamo chiamati ad aggiungere il nostro piccolo tratto di 

strada.   

 

Con la festa diocesana unitaria vogliamo: 

- RISCOPRIRE la storia, anche locale, dell’Azione Cattolica, fatta soprattutto di persone (figure di santità laicale 

del passato e del presente) e anche di scelte profonde e ancora attuali.  

- RIPERCORRERE il contesto nel quale la nostra associazione è nata e cresciuta, accompagnata dai grandi 

cambiamenti della società. 

- RILANCIARE l’associazione, rinnovare e rimotivare la vocazione associativa – dai ragazzi agli adultissimi - 

testimoniando la gioia che questa scelta ha portato nella vita di ciascuno; 

- SENTIRSI parte di qualcosa di più grande di noi: il gruppo, l’associazione, la comunità parrocchiale, la Chiesa 

diocesana e universale, il quartiere, la città, il Paese, l’Europa, il mondo intero… e stare nel mondo da laici  

con lo stile della gioia, della corresponsabilità, libertà, gratuità testimoniando con gesti e impegni concreti 

Cristo Risorto.  

- RINGRAZIARE il Signore e festeggiare i 150 anni dell’associazione!  

-  

“AC – versario” 
150 anni…qui e ora per il domani! 

 

Luogo: NEVIANO 

Data: SABATO 6 MAGGIO 2017 

PROGRAMMA  
Ore 16.00 arrivi 

Ore 16.30 Animazione/Saluti iniziali  

Preghiera iniziale presieduta da S.E. Mons. Filograna 

Rappresentazione con danza, musica e testi: Ac…testimoni di ieri e di oggi! 

Ore 17.30 divisione per Acr, Settore Giovani, Settore Adulti.  

 

DIVISIONE FASCE DI ETÀ  

Acr (due gruppi): 6-8 + 4’ elementare    -    5’elementare + 1’ e 2’ media 

Settore Giovani: 3’ media + 14-17/ 18-30 anni 

Settore Adulti: 30 anni….9999999  

 

Ore 19.00 momento conclusivo unitario 

Ore 19.30 saluti e tutti a casa!  



- INDICAZIONI UNITARIE ALLE PARROCCHIE PER LA FESTA DEL 6 MAGGIO:  

� Ogni gruppo (adulti, giovani e acr) dovrà elaborare un proprio  augurio per il compleanno dell’Azione 

Cattolica che contenga un desiderio/ sogno per il futuro. 

I tre messaggi di auguri dovranno essere inseriti su un unico cartellone parrocchiale (70x100 - di un 

colore a scelta) realizzando la grafica in modo creativo!  

 

� Chiediamo anche una FOTO (in formato digitale) di tutta l’Ac parrocchiale, da inviare all’indirizzo e-

mail della segreteria diocesana entro il 25 marzo! Sulla foto va indicato nome e paese della 

parrocchia.    

QUOTA PARTECIPAZIONE: € 1,00 a persona 

LUOGHI:  

MOMENTO UNITARIO: area mercatale,  

LARGO SANTI MEDICI: sosta pullman, discesa dei gruppi – P.to segreteria 

Parcheggio dei pullman zona nei pressi del cimitero. 

 

Inoltre…chiediamo di fotografare e documentare le diverse iniziative e i diversi momenti parrocchiali e/o cittadini 

che si organizzeranno in questo anno per festeggiare i 150 e rilanciare il cammino dell’Ac: sarà importante 

valorizzare i testimoni  di ieri ma anche quelli di oggi, che nel recente passato e anche nel presente, sono esempi di 

santità laicale e di vera passione e vocazione associativa!    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INDICAZIONI PER VIVERE IL TEMPO DEI FESTEGGIAMENTI IN PREPARAZIONE ALL’APPUNTAMENTO DIOCESANO 

DEL MESE DI DICEMBRE 2017. 

 

AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI 

 

Questo anno bello di festeggiamenti, può essere l’occasione per i bambini e i ragazzi di scoprire e conoscere meglio 

l’associazione…e amarla di più! 

I bambini e i ragazzi di ciascuna parrocchia, attraverso attività e iniziative pensate in modo originale, dovranno 

incontrare figure di santità legate all’Ac cercando di sottolineare e valorizzare le caratteristiche più significative.  

Questo lavoro può essere fatto coinvolgendo l’associazione, ma anche l’intera comunità parrocchiale e incontrando 

persone che ne hanno fatto parte anche in anni passati. 

A conclusione del lavoro, dovrà essere realizzato un QUADRO con l’immagine del santo/beato/figura significativa 

scoperta e incontrata, con la relativa presentazione “originale e creativa” elaborata dal gruppo.  

Sulla cornice del quadro ci saranno tutte le firme dei soci, dal più piccolo al più grande.  

Il quadro finito, completo di cornice, dovrà avere dimensioni di 50x60 cm. 

Tutti i lavori faranno parte della mostra che si realizzerà a livello diocesano. 

 

In attesa di vederci tutti il 6 maggio...vi salutiamo con affetto! 

Nardò, 18 febbraio 2017 

 

Il consiglio diocesano di Ac 


