
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.   

 

Carissimi, 

in questo tempo bello di preparazione al secondo appuntamento diocesano  per celebrare i 150 anni della nostra Ac, 

vi raggiungiamo per darvi alcuni chiarimenti e precisazioni circa il materiale che sarebbe bello preparare come Ac 

parrocchiale, perché questo anno di festeggiamenti possa essere l’occasione per tutti, di scoprire e conoscere meglio 

l’associazione…amarla di più e rinnovare la nostra “passione cattolica”! 

 

In particolare, proponiamo: 

 

Per l’Azione Cattolica dei Ragazzi 

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 con, allegata, la presentazione della figura 

significativa. 

 

Per il resto dell’associazione, scegliere una/due proposte tra:  

- Ricercare un documento significativo della propria associazione parrocchiale (sia esso il documento della 

fondazione dell’associazione, un verbale di consiglio, articolo di giornale, attività/foto con data, documento 

più antico…) 

 

-  Raccontare la storia di un socio che abbia testimoniato nella sua vita l’esperienza associativa alla luce del 

Vangelo (testo scritto arricchito anche con foto e immagini)  

 

- Realizzare un’intervista ai consiglieri sulla domanda “quali sogni per l’Ac diocesana?” preparando, poi, una 

sintesi attraverso un originale cartellone!  

 

Tutto il materiale dovrà essere consegnato o inviato entro il 31 OTTOBRE, contattando i rispettivi responsabili e 

vice presidenti.  

In attesa di vederci tutti il 3 dicembre, vi salutiamo con affetto!  

Nardò, 29 settembre 2017 

La presidenza diocesana di Ac 


