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Per rifle ere… 

 

L’amore, pieno di piccoli gesti di cura reciproca, è anche civile e politi-

co, e si manifesta in tutte le azioni che cercano di costruire un mondo 

migliore. L’amore per la società e l’impegno per il bene comune sono 

una forma eminente di carità, che riguarda non solo le relazioni tra gli 

individui, ma anche “macro-relazioni, rapporti sociali, economici e po-

litici”. Per questo la Chiesa ha proposto al mondo l’ideale di una “civiltà 

dell’amore”. L’amore sociale è la chiave di un autentico sviluppo: ”per 

rendere la società più umana, più degna della persona, occorre rivalu-

tare l’amore nella vita sociale” (…). 

In questo quadro, insieme all’importanza dei piccoli gesti quotidiani, 

l’amore  sociale ci spinge a pensare grandi strategie che arrestino effi-

cacemente il degrado ambientale e incoraggino una cultura della cura 

che impegni tutta la società. Quando qualcuno riconosce la vocazione di 

Dio a intervenire insieme con gli altri in queste dinamiche sociali, deve 

ricordare che ciò fa parte della sua spiritualità, che è esercizio della ca-

rità, e che in tal modo matura e si santifica. 
Papa Francesco   

n. 231 “Laudato si’ – Le era enciclica sulla cura della casa comune”, maggio 2015 
 

 

L’Ac, scuola di san tà, sulla scia di esempi luminosi - I SANTI DI AC 

 

- 5 novembre: Guido Maria Confor  - Vescovo - promotore dell’Ac 
- 28 aprile: Gianna Bere a Molla - socia di Ac 
- 1 maggio: Riccardo Pampuri - Terziario francescano, promotore dell'Azione Ca olica 
- 15 agosto: Mar ri messicani - David Roldàn Lara, Salvador Lara Puente, Manuel Morales e 
Padre Luis Ba z Sainz soci di A.C. 
- 18 agosto: Alberto Hurtado, sacerdote e assistente dei giovani di Azione Ca olica in Cile 
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“Il seminatore uscì a seminare” 
 

Rimanere con Gesù - Andare per le strade -Gioire ed esultare sempre nel Signore 

 

 Linee programma che triennio 2014/2017 

 

“Questa è la scelta che oggi fa l’azione Ca olica. Anzitu o le parrocchie, specialmente 
quelle segnate da stanchezza e chiusure - e ce ne sono tante. Parrocchie stanche, par-
rocchie chiuse…Si tra a di assumere il dinamismo missionario per arrivare a tu , pri-
vilegiando chi si sente lontano e le fasce più deboli e dimen cate della popolazione.”. 
(Papa Francesco all’Ac – 3 maggio 2014) 
 
 L’Azione Ca olica, da sempre nella quo dianità della vita, ha fa o proprio il 
richiamo alla san tà. Si diventa San  solo se ogni giorno, in modo corresponsabile, si 
ha il coraggio di vivere ogni minuto con gioia. Per il cris ano, in par colar modo per il 
laico di Azione Ca olica, la gioia nasce e scaturisce dalla Resurrezione di Cristo. 
 Bisogna quindi, in ogni ambiente della nostra vita, essere tes moni di questa 
novità:  
“Le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove.” (2 Cor 5, 17) Il nostro 

compito è quindi quello di essere Azione Ca olica “in uscita”, di essere un’Ac che si 

sbilancia in avan . “Aprite le porte, perché Lui vada” (Papa Francesco all’Ac – 3 mag-
gio 2014).  
 Ritornare quindi tra la gente e con la gente ”proponendo un’evangelizzazione 
“persona a persona”, con la pazienza del pescatore che a ende senza agitarsi 
(Fernando Filograna Vescovo). 
 “Corresponsabili della gioia” quindi, in ogni momento, in ogni luogo e in ogni 
cuore. 
 

 ORIENTAMENTI 

Gli orientamen  diocesani per il triennio 2014/2017 nascono e si sviluppano dagli 
orientamen  della Chiesa italiana, dall’Ac nazionale e dalla Chiesa diocesana, pertanto 
ci preme so olineare alcuni aspe  che sono chiave di le ura per  il triennio in corso 
e, in par colare, per questo secondo anno associa vo.  
 

II ANNO 2015/2016 
 
Gli obie vi persegui  lo scorso anno, si arricchiscono della traccia di riflessione che la 
Chiesa diocesana ci invita a sposare in modo unitario e a vivere in comunione con tu  
i presbiteri, religiosi e i laici.  
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Due sono gli obie vi fondamentali da tenere in considerazione in questo anno:  
• La cura della formazione spirituale che parte dalla riscoperta del proprio 

Ba esimo per vivere una vita “secondo il ba esimo”, che è vita nuova, 
partecipazione alla vita stessa di Dio, vita d’amore; il sacramento del 
Ba esimo diventa sorgente e fondamento della vita cris ana, del vivere la 
Chiesa da 

         bambini, ragazzi, giovani e adul  protagonis .  
 
• La cura della formazione associa va a raverso la riscoperta dell’iden tà 

di laici di Ac, del servizio a cui siamo chiama  per vivere con responsabilità 
la propria vocazione. 

 
Il tu o da vivere con lo s le della GIOIA, COMUNIONE E MISSIONE, “…per disegna-
re il volto di un’Ac giovane, missionaria, impegnata in mille modi diversi nelle parroc-
chie, nelle comunità locali, nei territori del degrado e della solitudine socia-
le.” (Ma eo Truffelli – Segno n.6/2015) 
 
Dal punto di vista pra co, altri aspe  da considerare e migliorare sono: 

• Maggiore cura dei rappor  e delle relazioni tra presidenza parrocchiale e 
presidenza diocesana; tra presidenza parrocchiale e Chiesa diocesana; 

• Valorizzare la dimensione associa va ci adina, per collaborazione, forma-
zione, programmazione di inizia ve, ecc. 

• Cura e a enzione per la “consegna” delle nuove responsabilità, a vario 
livello, anche in vista del rinnovo degli incarichi del prossimo anno associa-

vo. 
• Cura e a enzione dei diversi passaggi tra le varie fasce di età: Acr-Se ore 

Giovani/ Se ore Giovani-Se ore Adul ; 
• La formazione passa a raverso la partecipazione! È importante e necessa-

ria la presenza alle occasioni e alle inizia ve associa ve diocesane che so-
no momen  unici e belli di relazione, formazione e condivisione. 
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CONCLUSIONI 

 
 Prendiamo in pres to le parole che Papa Francesco ha rivolto all’Ac, a maggio 
2015, <<esortando a rinnovare la scelta missionaria, aprendosi agli orizzon  che lo 
Spirito indica per una nuova giovinezza dell’apostolato, per arrivare a tu  con il bal-
samo della misericordia, privilegiando chi si sente lontano e le fasce più deboli e di-
men cate della popolazione>>. 
 
 Le linee programma che per il triennio 2014/2017, con una par colare a en-
zione al secondo anno associa vo, rimangono uno strumento di studio necessario 
per la programmazione parrocchiale e foraniale.  
 Tu o ciò che è indicato, vuole essere un aiuto per collegare il nostro 
“operare” alle scelte della Chiesa e dell’associazione nazionale, in linea con il cammi-
no della Chiesa diocesana.  
 Il nostro desiderio è che queste possano suscitare in tu  e in ciascuno<< (…)
un rinnovato slancio apostolico animato da forte passione per la vita della gente per 
contribuire alla trasformazione della società e orientarla sulla via del bene>>. (Papa 
Francesco all’Ac – maggio 2015) 
 
 Affidiamo a Dio Padre tu e le parrocchie ed il cammino associa vo di ogni 
gruppo di AC, cer  che accompagnerà tu  e ciascuno a un impegno responsabile, 
gioioso e missionario; affidiamo a Maria gli assisten , gli educatori e gli animatori 
che dedicano le loro energie per la crescita umana e spirituale di tu  e, infine, invo-
chiamo i San  e i Bea  dell’Ac, figure esemplari di vita cris ana, perché con la loro 
fraterna protezione ci sostengano nel nostro cammino di fedeltà al Signore. 

 

 

I tempi nuovi che s amo vivendo, ci chiedono di percorrerli 

con grazia, sorriso e benedizione! 

(Ma eo Truffelli – Segno n.6/2015) 
 

 Nardò, 8 se embre 2015 
Na vità B.V. Maria  

 
Andrea, Eleonora, Fabiana, Stefania, Giuseppe 

Paola, Ma eo, Natalizia, Maria Luisa, 
Giuseppe, Don Francesco, Don Camillo, 

Don Quin no, Don Dario e il consiglio diocesano di Ac 
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 La festa dell’8 dicembre, che quest’anno coincide con l’apertura di un mo-

mento par colare di grazia della Chiesa universale, sia per le nostre le comunità 

parrocchiali, occasione di ritrovo a orno alla mensa eucaris ca per affidare a Ma-

ria il nostro “sì”.   

 Suggeriamo, pertanto, di vivere incontri di preparazione alla festa dell’ade-

sione, di curare la liturgia e di vivere un momento di comunione e gioia in modo 

unitario.  

 

⇒ Riferimen  diocesano: Tommaso Santantonio - tsantantonio@libero.it 
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Anno Ambito Attenzione edu-

cativa 

Impegno Riferimento 

al Concilio 

Testimone 

I anno 
Rimanere 
Andare 
Gioire 

Famiglia 

e Parroc-

chia 

Parlare alla 

vita 
(Unità tra 

fede e vita) 

Missione 
(Rimanere 

con Colui 

che semina  

gioia nella 

nostra storia) 

LG - GS e 

AA 
(I fini dell'a-

postolato: 

evangelizza-

zione e san-

tificazione) 

Pina Suriano 

II anno 
Rimanere 
ANDARE 
Gioire 

Città PARLARE 

CON LA VITA 
(I tempi e i luo-

ghi della testi-
monianza) 

MISSIONE 
(Le motiva-

zioni e le 

forme 
dell’andare) 

 LG - GS e 

AA 
(I campi 

dell'aposto-
lato, richia-

mo all'indo-

le secolare) 

Alberto 

Marvelli 

III anno 
Rimanere 
Andare 
Gioire 

Azione 

Cattolica 

Far parlare 

la vita delle 

persone 
Il racconto 

dell'Ac che fa 

bella la Chie-

sa 

Missione 
 (Gioire con 

i giovani, le 

famiglie, i 

poveri) 

LG - GS e 

AA 
(La forma-

zione all'a-

postolato) 

Pier Giorgio 

Frassati 

Cammino triennale  

Il secondo anno è dedicato all’ANDARE… 

 
• incontro all’uomo nella concretezza della vita quo diana, anima  da una passione 

per la ci à;  
• per le strade e incontrare le persone, farsi compagni di viaggio delle persone, porsi 
   accanto alle persone;  
• e vivere in modo dinamico la quo dianità e la responsabilità che significa anche 

“prendere l’inizia va” personalmente  e insieme. 
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“Ogni cris ano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in 
Cristo Gesù; non diciamo più che siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo sem-
pre “discepoli-missionari”. Se non siamo convin , guardiamo ai primi discepoli, che 
immediatamente dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù, andavano a proclamarlo 
pieni di gioia: «Abbiamo incontrato il Messia» (Gv1,41)” (EG 120). 
 
La semplicità della vita quo diana è per noi laici il luogo della chiamata alla san tà. 
Desideriamo essere uomini e donne di Azione Ca olica che camminano insieme al 
Signore, provano a raccontare le meraviglie che Lui opera nelle nostre storie, tes -
moniano la grandezza di un incontro che ha cambiato la nostra vita, a raverso uno 
s le e delle scelte concrete a servizio della costruzione del bene comune. 
 

 

 

In compagnia della Parola 

L’associazione, anche per il triennio 2014-2017, sos ene il cammino ordinario di for-
mazione a raverso il Vangelo dell’anno liturgico. Per ogni anno, in par colare, pro-
pone un brano evangelico che orienta, in modo unitario, l’intera proposta forma va. 
 

 

 

L’ICONA BIBLICA: Vangelo di Luca1,39-56 – “Si alzò e andò in fre a” 

Dopo l’Annunciazione, esperienza viva dell’incontro con il Signore, Maria si alza e sce-
glie di “andare” verso la ci à. Lei porta dentro di sé la “buona no zia” e incarna il 
mo vo della gioia con il Magnificat. Maria diventa icona del cammino che Dio com-
pie, a raverso di lei, verso la ci à. 
C’è una missione, dunque, che a raversa lo spazio e il tempo: parte dalla “casa” luo-
go in mo e quo diano dove “accade la salvezza” e a raversa le strade andando in-
contro all’altro e facendo memoria delle grandi opere del Signore nella nostra vita e 
nella storia. 
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I ANNO 
2014-2015 

Vangelo di Marco 

Mc 6, 45-52 Coraggio, sono io 

II ANNO 

2015-2016 

Vangelo di Luca 

Lc 1, 39-56 Si alzò e andò in fretta 

III ANNO 
2016-2017 

Vangelo di Matteo 

Mt 4,23-5,12 Rallegratevi ed esultate 

  

 

 

 
 
 
La promozione dell’associazione non può non passare a raverso un’azione diffusa 

portata avan  dalle presidenze e dai consigli parrocchiali. Un’azione che parte innan-

zitu o dal fare “bene associazione”, curando i legami interpersonali, puntando sem-

pre a contenu  al  e qualifica .  

 

• PROMOZIONE AVE 

 In questo secondo anno si rafforzerà la collaborazione con le associazioni par-

rocchiali, favorendo lo scambio di informazioni, materiali e idee valorizzando la ca-

pacità di “fare rete” per tessere relazioni auten che.  

 Per raggiungere tale obie vo, oltre a promuovere e fornire i sussidi per la for-

mazione associa va, personale e culturale, rafforzeremo i canali di comunicazione 

(e-mail, sito nazionale e diocesano, ecc.).  

 Ci piace pensare che l’interessamento avuto in questo ul mo anno, riguardo i 

tes  di approfondimento psicopedagogico, saggis ca e socio-poli co sia l’inizio di 

una crescita sempre più consistente per la formazione di ogni singolo socio.  

 È importante che le associazioni parrocchiali “vadano oltre il prezzo di un te-

sto” e con nuino a inves re nella formazione. Auspichiamo che in ogni parrocchia 

ci sia un incaricato per la promozione Ave.   

 

⇒ Riferimen  diocesani: Mario de Donno – bancoave@gmail.com  

 

 

• ADESIONE 2016 “Ci sta a cuore!” 

 Il tempo dell’adesione ha necessità di sempre maggiore preparazione e cura 

che devono abbracciare tu a l’Ac, dai più piccoli fino agli adul ssimi, senza dimen-

care le famiglie e il coinvolgimento della comunità parrocchiale.  

 L’adesione è il legame visibile e concreto con cui ciascun socio esprime la pro-

pria scelta di laico impegnato in Ac: questa va valorizzata e promossa in maniera 

entusiasmante, mostrarla con i fa  e la tes monianza quo diana, farne provare il 

gusto e contagiare chi ci sta vicino.  

  

PROMOZIONE ASSOCIATIVA 
al centro la cura dei legami e raccontare l’Ac 
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LE PROPOSTE DIOCESANE 
“L’educatore vero è prima di tu o una persona in ascolto” e “il suo condurre nasce da qui: 
dalla sensibilità con cui sa interpretare il proge o di Dio scri o nel cuore delle persone che 
gli sono affidate”. “L’educatore accoglie, propone, accompagna, sos ene, ma nel rispe o 
della libertà della persona chiamata a diventare se stessa”, essendo “disposto persino ad 
acce are che alla fin fine sia diversa da come la vorrebbe”. (Paola Bignardi – già presidente 
nazionale di Ac) 

A. Giornate forma ve UNITARIE per i Responsabili parrocchiali: 

- Domenica 13 se embre 2015 con approfondimento della proposta forma va 
dell’anno associa vo 2015/16; 

- Giovedì 26 novembre 2015 unitamente alle Presidenze parrocchiali. 
- Domenica 24 gennaio 2016 Assemblea Diocesana Unitaria 
- Giugno 2016 Incontro forma vo di approfondimento, sintesi e verifica. 
 
 

B. Laboratorio diocesano della Formazione, che si ar colerà su due livelli: 
 

⇒ Carrozza1: per responsabili di arco ed educatori con almeno un triennio di 
esperienza per un massimo di 3 persone a parrocchia (uno per arco); 

 
⇒ Carrozza 2: per nuovi educatori e animatori con esperienza da 0 a tre anni 

per un massimo 3 persone a parrocchia e con una età non inferiore a 16 anni 
compiu . 

 

- 1° incontro: Sabato 26 Se embre 2015 - I fase – dalle ore 17.00 alle ore 19.30 
- 2° incontro: Domenica 29 Novembre 2015 - II fase – dalle ore 16.30 alle ore 

19.00 

- 3° incontro: Domenica 28 Febbraio 2016 - III fase – dalle ore 16.30 alle ore 

19.00 
 
Il laboratorio sarà i nerante. 

 
 

C. 21 MAGGIO 2016 Festa Diocesana degli INCONTRI –  Tuglie (Forania della 

“Beata Vergine Maria della Coltura”) 
 
Tra marzo e aprile ci saranno degli incontri foraniali per la presentazione della festa. 
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Programmazione unitaria:  

 

1.  Proposta forma va unitaria di inizio anno: domenica 13 se embre 2015 ore 

8.00/12.30 a Nardò presso il seminario diocesano; 
 

2.  Convegno diocesano: 21, 22 e 23 o obre 2015; 

 

3.  Momento forma vo diocesano per le presidenze parrocchiali e comitato pre-
siden : giovedì 26 novembre 2015;  

 

4.  Assemblea diocesana unitaria: domenica 24 gennaio 2016 
 
5.  Comitato presiden : sabato 16 aprile 2016  
 

6.  Incontri forma vi foraniali (h 19.30 - 21.00 - luogo da definire) con e per se-

gretari, amministratori:  

• 26 o obre 2015: forania di “San Giuseppe da Coper no” 

• 16 novembre 2015: forania di “Santa Maria Madre della Chiesa” 

• 14 gennaio 2016: Forania di “San Gregorio Armeno” 

• 18 febbraio 2016: forania di “B.V. Maria della Coltura” 

• 10 marzo 2016: forania del “SS. Crocifisso” 

•  7 aprile 2016: forania di “Sant’Agata” 

 
 
7.  Incontro regionale con i presiden  parrocchiali e la presidenza nazionale:  
sabato 11 giugno 2016 la PRESIDENZA NAZIONALE incontra il consiglio regionale 
e I PRESIDENTI PARROCCHIALI DI PUGLIA 
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Nell’attuale contesto sociale ed ecclesiale, voi laici di Azione Cattolica siete chiamati a rinno-

vare la scelta missionaria, aperta agli orizzonti che lo Spirito indica alla Chiesa ed espressio-

ne di una nuova giovinezza dell’apostolato laicale. Questa scelta missionaria, tutta in chiave 

missionaria, tutta. E’ il paradigma dell’Azione Cattolica: il paradigma missionario. 

(Dal Discorso di Papa Francesco all’AC il 3 maggio 2014) 

 

 L’icona biblica dell’anno associa vo, il viaggio e l’incontro della Vergine Maria 
con Elisabe a, è un’esperienza da un lato profondamente spirituale che chiede occhi 
per stupirsi, disponibilità a lasciarsi cambiare dagli incontri lungo la strada, capacità di 
orientarsi. È inoltre un’esperienza profondamente umana in quanto ci fa soffermare 
lo sguardo e il cuore sul cammino di fede di Maria, per imparare ad avere come lei, la 
capacità di fidarsi del Signore Gesù.   
 La Vergine Maria e Santa Elisabe a hanno scelto di dire “Sì” alla proposta del 
Signore e si sono lasciate evangelizzare per essere a loro volta evangelizzatrici.  
 
 Come adul  di A.C. anche noi scegliamo di dire “Sì” al Signore e rispondere al 
mondo che ci chiama, ci interroga, ci interpella, a volte anche in maniera molto inten-
sa, ad essere “discepoli nella vita quo diana”, uomini e donne maturi nella fede, ca-
paci di leggere le esperienze e le scelte della vita di ogni giorno alla luce del Vangelo.   
 

 II ANNO- ANDARE  

L’equipe diocesana del Se ore Adul  in questo secondo anno dedicato all’andare e 
alla missione, propone ai gruppi delle associazioni parrocchiali di me ersi in viaggio 

con lo s le dei laici di AC partendo dalla scelta fondamentale  del primato della vita 
che si declina con la cura della dimensione spirituale, della formazione e dell’azione 
nella famiglia, nel lavoro , nelle parrocchie, nella ci à e in ogni altro ambito di vita.   
 

 

OBIETTIVI 

 
- Promuovere le relazioni, la conoscenza, il confronto tra associazioni parrocchiali, 

per raccontare la bellezza della fede nell’incontro con Gesù che si realizza a raverso 
la comunione tra fratelli con lo s le della missionarietà.  
 
- Favorire il proge o di gemellaggio dei gruppi parrocchiali del Se ore Adul . 
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sono creare occasioni per creare legami con le famiglie sostenendo e accompa-
gnando i piccoli in un percorso di fede in stre o dialogo con i loro genitori primi 
responsabili dell’educazione alla fede.  
- Conoscere e far conoscere, s molandone l’u lizzo, il testo associa vo  
“InFamiglia”: uno strumento che tende a qualificare la quo dianità delle famiglie 
e dei più piccoli alla luce della Parola. 

 

AVER CURA  della SPIRITUALITA’ personale, in famiglia e in gruppo, perché solo a ra-
verso un incontro vero con Gesù Risorto i bambini e i ragazzi possono avere occhi e 
cuore rinnova   e vivere ogni giorno, con gioia, gra tudine ed esultanza.  
 
Tu o ciò valorizzando le tante proposte del cammino: i suggerimen  presen  nella 
dimensione liturgica, le celebrazioni previste nel cammino, la lec o divina del brano 
dell’anno, le esperienze for  di avvento e quaresima e i sussidi personali che accompa-
gnano ques  tempi, i momen  di preghiera presen  nel testo “InFamiglia”, ogni tappa 
dell’Inizia va Annuale con la sua STORIA, perché il cammino sia sempre più bello, 
completo e armonioso. 

 

 

PER RESPONSABILI E GRUPPI EDUCATORI: 

 

In con nuità con gli obie vi fissa  nel primo anno e in linea con quanto suggerito 
dagli orientamen  unitari, le a enzioni per questo secondo anno sono:  

 

- La cura degli educatori e dei responsabili a cui l’Ac da sempre dedica una parte 

essenziale della proposta forma va, promuovendo: 
• la partecipazione a va e costante alle proposte forma ve offerte dalla dio-

cesi; 
• incontri parrocchiali forma vi (sia nel proprio gruppo di appartenenza sia 

nel gruppo educatori) di programmazione e di condivisione.  
• una conoscenza, uno studio e un approfondimento personale della Parola, 

dei Documen  della Chiesa, della storia associa va e dei suoi tan  strumen-
 forma vi. 

 

- Una formazione e cura della spiritualità dell’educatore e dei responsabili pro-
muovendo: 
• l’adesione a una regola di vita spirituale personale a raverso la riscoperta 

della vita sacramentale. 
• la partecipazione a momen  for  di discernimento e di preghiera sia a livel-

lo parrocchiale che diocesano. 
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Nell’anno della NOVITA’, pertanto, i bambini e i ragazzi saranno aiuta  a ma-
turare gli a eggiamen  del Discernimento, dello Stupore, della Responsabilità e della 
Generosità  verso il Creato e gli altri con gli occhi di chi vede e ascolta per la prima 
volta, perché il nuovo da sempre li s mola, li incuriosisce e di conseguenza li aiuta a 
crescere. 

Durante il cammino scelgono nel MESE del CIAO di me ersi in viaggio, accompagna  
da nuovi e vecchi amici, sperimentano nel Primo tempo di Catechesi la fa ca dell’a esa e le 
sue opportunità e nel MESE della PACE imparano ad andare oltre alle apparenze e i pregiudizi, 
me endosi in gioco per conoscere e accogliere nuove persone («Vinci l’indifferenza e conqui-

sta la pace» è il tema per la 49° Giornata Mondiale della Pace). 
Durante l’anno però, come in qualsiasi esperienza di vita, i ragazzi incontrando degli 

ostacoli e delle difficoltà, sperimentano la bellezza delle relazioni, dell’aiuto reciproco e dell’a-
micizia con Colui che salva, vivendo così il Secondo tempo di Catechesi. Infine nel Terzo tem-
po di Catechesi i ragazzi scoprono la bellezza di “nuovi luoghi” di vita, conoscendo la preziosi-
tà di una storia che li precede e condividendola durante il Mese degli incontri. 

Il VIAGGIO IN TRENO farà da sfondo a tu o il cammino, concludendo l’anno associa -
vo con la s molante e arricchente proposta del campo scuola“ ANDATA E RITORNO.  

Il cammino di Giuseppe verso i suoi fratelli” (Gen. 37-50).(Tempo Estate Eccezionale) 

 

In tu o questo “andare” i ragazzi non sono mai soli, ma accompagna  e s -
mola  da educatori forma , premurosi e appassiona ; sostenu  da un gruppo acco-
gliente e da una comunità in cammino e vicina ai loro bisogni; supporta  da un assi-

stente a ento e disponibile, da una famiglia adeguatamente coinvolta nel cammino 
di fede dei propri figli e da tu e le persone che fanno parte di questo affascinante 
VIAGGIO! 

 
Linee di impegno parrocchiali: obie vi, suggerimen  e proposte 

 

PER IL CAMMINO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI 
 

Far maturare nei ragazzi l’essenza del sano e vero protagonismo, volto a scoprire se 
stessi e, scegliendo in piena libertà che viaggio intraprendere, come e con quali com-
pagni di vita affrontarlo, nella consapevolezza che quello che si sta vivendo oggi fa 
parte di un proge o più grande.  
 

Prendere “a cuore” la presenza dei piccolissimi (4-5 anni), riservando così una specifi-
ca a enzione educa va, che ene conto del loro mondo, della loro capacità di stupir-
si e di aprirsi alla NOVITA’, consapevoli che in forza del ba esimo sono pienamente 
inseri  nella Chiesa e nella comunità cris ana. 
 
Incen vare la cura dei legami con le famiglie: 

-  A raverso i cammini forma vi per i piccolissimi, per i bambini e i ragazzi, si pos-

14 

 

 

- Sensibilizzare alla cura della spiritualità, alla forte e giusta considerazione di essa, 
personale, associa va di se ore e unitaria. (da Sen eri di speranza - Essere e diven-
tare Adul , Proposta forma va per gli adul . Cap. 3 “Le scelte”, Interiorità e cura 
della responsabilità). 
 
- Avere cura e a enzione verso e per la famiglia. Sull’esempio della famiglia di Na-
zareth vogliamo ribadire, vivere e valorizzare il ruolo decisivo di questa realtà che 
dobbiamo custodire, per poterne esprimere tu a la ricchezza dentro una società in 
con nuo mutamento, per promuovere uno s le di “Chiesa domes ca” aperta alla 
vita e tes mone di gioia e amore. 
 
- Relazionarsi con altre realtà associa ve ecclesiali, laiche, di volontariato per aprirsi 
sempre più alla missione nella ci à. 
 

 

 

 GLI OBIETTIVI CHE DIVENTANO IMPEGNI DIOCESANI E PARROCCHIALI: 

 

 - GEMELLAGGIO: entro la fine del mese di febbraio i gruppi parrocchiali del 
se ore adul  – uni  in forma di gemellaggio - si incontreranno con il proposito e 
l’obie vo di raccontarsi le meraviglie che il Signore opera nella vita di ciascuno, te-
s moniare la grandezza di un “Incontro” che, a raverso scelte concrete, può raccon-
tare una quo dianità vissuta nella straordinarietà.  
  

 - INCONTRI: i membri dell’equipe diocesana del Se ore Adul  parteciperanno 
alle riunioni organizza ve dei diversi gemellaggi, che saranno occasione per i vice 
presiden  parrocchiali di formulare le proprie proposte e tema che da approfondire  
nell’incontro di formazione diocesano di se ore. 
  

- CURA DELLA SPIRITUALITA’: i vice presiden  parrocchiali e gli animatori dei gruppi 
adul  dovranno avere una par colare a enzione a programmare momen  di ri ri 
ed esercizi spirituali, privilegiando i tempi for  dell’anno liturgico. Siano ques  mo-
men  di crescita personale nella fede e s molo ad avere maggiore cura della propria 
dimensione spirituale. 
  
 - CURA DELLA FAMIGLIA: il se ore adul  parrocchiale dovrà impegnarsi a va-
lorizzare, promuovere, sostenere ogni occasione in cui “la famiglia” è protagonista - 
il gruppo coppie, l’Acr e le famiglie dei bambini e ragazzi, il Se ore Giovani e le loro 
famiglie -  e le inizia ve proposte dalla pastorale familiare diocesana.  
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 - MISSIONE:  i gruppi parrocchiali del se ore adul  devono impegnarsi a 
collaborare  stre amente e concretamente con le altre realtà associa ve eccle-
siali, laiche, di volontariato, presen  sul territorio, per realizzare un proge o di 
BENE COMUNE e tes moniare, a raverso ges  e azioni concrete, più che a ra-
verso le parole, lo s le della gioia, della missione e della comunione. 
  

 - PELLEGRINAGGIO: l’equipe diocesana del Se ore Adul  organizzerà un 
pellegrinaggio per tu  i vice presiden , responsabili e animatori dei gruppi adul-

 per andare, incontrare, ascoltare, conoscere tes moni di AC di un’altra realtà 
diocesana. 
 

 

 CALENDARIO 

- 26 novembre 2015: incontro forma vo diocesano (per le presidenze parroc-

chiali) 

- novembre – dicembre 2015: incontro dei membri di equipe diocesana con i 

responsabili parrocchiali per la programmazione dei gemellaggi. 

- gennaio- febbraio 2016: avverranno i gemellaggi. 

- 6 marzo 2016: incontro forma vo diocesano. 

- 24-25 aprile 2016: pellegrinaggio. 

-  maggio 2016: proge  di “Bene Comune” 
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Viaggiando verso…TE! 
 
“Dai, su! Andiamo! Par amo! Ma…. abbiamo bisogno di una bussola per Orientarci! Poi Incon-
triamo nuovi amici e visi amo nuovi pos ! Sos amo per rigenerarci e Ripar amo! Ma poi…. 
Annunciamo! Stupiamo e ci stupiamo!…… Ma dove e come andare?....... chi incontrare e chi 
annunciare?” 
 

 In questo anno di grazia, ricco di even  straordinari e illumina  dal Vangelo di 
Luca, i bambini e i ragazzi, a par re dalla domanda di auten cità e originalità “E’ 

NUOVO?”, sono “inizia ” al Mistero di Gesù Cristo. Sono aiuta  cioè a scoprire la 
grande NOVITA’ che è rappresentata dalla persona di Gesù e a desiderare e vivere 
questo incontro che fa sussultare così come sussultò Giovanni nel grembo di Elisa-
be a! 
 

Viaggiando verso …TE è lo slogan che invita ad ANDARE (“In quei giorni Ma-
ria si alzò e andò in fre a verso la regione montuosa, in una ci à di Giuda”(Luca 1,39) 
e che ci accompagna in questo “anno di Misericordia”, anno che porta con sé la ric-
chezza della missione di Gesù. (Rif. Papa Francesco nella Bolla di Indizione del Giubileo 
Straordinario della Misericordia). 

 

Viaggiando verso …TE, un gerundio che ci spinge a essere (Guida di arco – 
introduzione, Il cammino dell’anno): 
• una CHIESA “en salida” (“in uscita”): Come Maria, i ragazzi dell’Acr sono chiama  a 

me ersi in viaggio per un nuovo cammino alla scoperta delle meraviglie che il Signore 
ha fa o in ciascuno di loro (…) fieri di essere se stessi e felici di poter offrire agli altri 
quello che hanno maturato;  

• un GRUPPO che desidera stupirsi cercando nelle piccole o grandi cose di ogni giorno e 
nelle persone che incontra  la presenza del Signore; 

• un ACRino  che desidera e sogna di andare verso l’altro, per farlo “abitare” nel proprio 
cuore e, grazie a questo incontro, rivelargli chi è veramente, vivendo così una con nua 
e rigenerante COMUNIONE. 

  

Viaggiando verso …TE è la chiamata a una MISSIONE che, con la GIOIA nel 
cuore, ci spinge a guardare oltre il nostro “io”, “affinché il mondo (la famiglia, i com-
pagni di scuola e di gioco, il gruppo, la parrocchia, la ci à) possa <<ricevere la Buona 
novella non da evangelizzatori tris  e scoraggia , impazien  e ansiosi, ma da ministri 
del Vangelo…>> (Paolo VI, Evangelii Nun andi, n. 80)”.  

 
…Se noi siamo in moto verso di Lui, è perché prima Lui è venuto incontro a noi 
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Nota: Invi amo vice presiden  ed educatori del se ore giovani a vivere ogni singola 

tappa di questo percorso forma vo. 

Inoltre da segnare in agenda il convegno della Pastorale Giovanile dove parte-

ciperemo anche noi responsabili ed educatori del Se ore Giovani. I moduli 

forma vi si terranno nei giorni: 18, 19 e 20 APRILE 2016 (de agli in seguito).  
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Obie vo di questo anno associa vo è quello di fare maggiormente conoscere la real-
tà del movimento. A tal fine ci proponiamo di: 
 

• Consolidare la collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro, con 
“Proge o Policoro” e Caritas Diocesana. 
 
• Programmare incontri periodici con l’equipe del Movimento, alcuni dei quali  
dedica  alla formazione sulla Do rina Sociale della Chiesa. 
 

• Essere presen  nelle equipe del Se ore Adul  e del Se ore Giovani, integrando 
l’a vità dei se ori con i pun  di forza del Movimento. 
 

• Diffondere la sensibilità verso la Proge azione Sociale, quale strumento per    
creare occasioni di incontro e di lavoro. 
 

• Promuovere a livello parrocchiale una maggiore adesione al movimento perché 
questa si possa tradurre anche con un’a enzione alle problema che e alle pro-
spe ve  del mondo del lavoro che riguardano le proprie realtà locali.      

 
Tra gli appuntamen  significa vi per il Movimento si segnala la festa di San Giuseppe 
che sarà celebrata, presumibilmente vissuta a livello regionale, nella se mana tra il 
14 ed il 20 marzo 2016 e la Veglia di San Giuseppe per vivere la festa “laica” del 1° 
maggio nella pienezza del significato cris ano del lavoro.  
 

 

In par colare vi indichiamo il seguente appuntamento:  
• 19 maggio 2016: Giornata dell’impegno socio-poli co in collaborazione 

con l’Ufficio di Pastorale Sociale. 
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“Andare per le strade. Lì vi aspe a Gesù” 
 

 “Mai un’Azione Cattolica ferma, per favore! Non fermarsi: andare! Andare per le stra-

de delle vostre città e dei vostri paesi e annunciare che Dio è Padre e che Gesù Cristo ve lo ha 

fatto conoscere, e per questo la vostra vita è cambiata: si può vivere da fratelli, portando den-

tro una speranza che non delude”. 

Papa Francesco 

 

 L’andare, insieme al rimanere e al gioire, rappresenta il coraggio di cercare strade 

nuove per arrivare – ai “crocicchi delle strade”, dove si incrociano le vite delle persone.  

Card. Bagnasco 

 

 In comunione con le indicazioni della Diocesi e della Presidenza diocesana di 
Ac, il Se ore Giovani propone tre obie vi da raggiungere:  
 

1. Offrire ai responsabili ed educatori parrocchiali di Se ore una proposta di conte-
nuto e di qualità sulla natura e sulla missione dell’Azione Ca olica, rifle endo 
“cri camente” sullo Statuto e sul Proge o forma vo nazionale.  
In altri termini, l’equipe intende “aprire” i propri incontri mensili di formazione alle 
parrocchie della diocesi invitando, secondo un calendario di successiva pubblicazio-
ne, i responsabili e gli educatori parrocchiali di se ore. 

  
2. Sostenere la “tensione spirituale” perché l’incontro con Gesù Cristo si trasformi 
in un cammino stabile. Il percorso forma vo dei gruppi giovani e giovanissimi, do-
vrà avere come impegno la partecipazione convinta e con nua alla “scuola di pre-
ghiera” diocesana.  
 
3. La prosecuzione del cammino di accompagnamento per la formazione del Movi-
mento Studen  di Azione Ca olica (MSAC), dando con nuità alla festa tenutasi ad 
aprile 2015.  
Nella nostra diocesi, il MSAC non è ancora presente formalmente ma, in ques  ul -
mi mesi, l’equipe giovani, d’intesa con la presidenza diocesana, ha intrapreso un 
percorso volto a comprendere quali possano essere i passi gius  per sostenere l’e-
sperienza di fede dei giovanissimi che vivono nelle scuole del territorio diocesano.   
Abbiamo conta ato ed incontrato alcuni giovanissimi affinché possano cos tuire 
l’inizio dell’equipe diocesana del MSAC ed avviare alcuni proge  nelle scuole della 
diocesi.  Ai gruppi parrocchiali chiederemo, in tal senso, consigli e collaborazione.  
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Siamo gra  per il cammino compiuto fin qui e guardiamo con speranza ai prossimi 

mesi ispirandoci alle parole del nostro Papa: “Se gli apostoli fossero rimas  lì nel cena-

colo, senza uscire a pregare il Vangelo, la Chiesa sarebbe soltanto la Chiesa di quel 

popolo, di quella ci à, di quel cenacolo. Ma tu  sono usci  per il mondo, dal momen-

to della nascita della Chiesa, dal momento che è venuto lo Spirito Santo. E per questo 

la Chiesa è nata ‘in uscita’, cioè missionaria. È quello che esprimiamo qualificandola 

apostolica, perché l’apostolo è quello che porta la buona no zia della Risurrezione di 

Gesù”. 
 

CALENDARIO incontri forma vi  

Gli incontri, aper  ai vice presiden  e agli educatori del se ore giovani, si svolgeranno 

secondo il seguente calendario: 

 

Paesi Data e luogo d’incontro 

  

Nardò, Copertino e Porto Cesareo 

  

28 Ottobre 2015 h.20 

(Nardò, Seminario) 

  

20 Gennaio 2016 h.20 

(Copertino, B.V.M. Del Rosario) 

  

  

Galatone, Secli, Aradeo, Neviano, Sannicola, 

Sansimone, Gallipoli e Alezio 

  

18 Novembre 2015 h.20 

(Galatone, M.SS. Assunta) 

  

24 Febbraio 2016 h. 20 

(Sannicola, S. Maria delle Grazie) 

  

18 Maggio 2016 h.20 

(Neviano, S. Michele Arcangelo) 

  

Casarano, Parabita, Matino, Tuglie, Taviano, 

Melissano, Racale, Felline e Alliste 

  

15 Dicembre 2015 h.20 

(Casarano, SS Giuseppe e Pio) 

  

16 Marzo 2016 h.20 

(Casarano, SS Giuseppe e Pio) 

  

15 Giugno 2016 h.20 

(Casarano, SS Giuseppe e Pio) 
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