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So di essere amato  
 

Cristo, so di essere amato  
per quello che è propriamente mio:  

la mia povertà; 
e sento il bisogno di amare  
per quanto in proporzione  

mi venne e mi viene ogni giorno perdonato.  
Credo nell'inestimabile dono della libertà,  

che illumina ma non costringe. 
So di portare dentro 

la presenza, il fermento 
di una speranza che va al di là 

della brevità della nostra giornata. 
 

Sento che la vita 
ha un ordine di sacrificio a cui non ci si può rifiutare,  

senza sentirsi colpevoli:  
la vita è un dovere,  
la vita è un costo,  

la vita è un impegno, 
la vita bisogna guadagnarsela. 

 
Mettiamo un attimo di silenzio  

e di raccoglimento sulla nostra giornata:  
un pochino di coraggio  

per poter mantenere fedeltà  
al proprio impegno quotidiano  

e alimentare quella lampada della speranza, 
senza la quale non è possibile vivere. 

 
PRIMO MAZZOLARI  

«Il seminatore uscì a seminare» 
Rimanere con Gesù - Andare per le strade -  

Gioire ed esultare sempre nel Signore 
 

Linee programmatiche triennio 2014/2017 
 

I ANNO 2014/2015 
 

“Questa è la scelta che oggi fa l’azione Cattolica. Anzitutto le parrocchie, special-
mente quelle segnate da stanchezza e  chiusure - e ce ne sono tante. Parrocchie 
stanche, parrocchie chiuse… 
Si tratta di assumere il dinamismo missionario per arrivare a tutti, privilegiando chi 
si sente lontano e le fasce più deboli e dimenticate della popolazione.”.  

(Papa Francesco all’Ac – 3 maggio 2014) 
 

L’Azione Cattolica, da sempre nella quotidianità della vita, ha fatto proprio il richia-
mo alla santità. Si diventa Santi solo se ogni giorno, in modo corresponsabile, si ha 
il coraggio di vivere ogni minuto con gioia. Per il cristiano, in particolar modo per il 
laico di Azione Cattolica, la gioia nasce e scaturisce dalla Resurrezione di Cristo. 
Bisogna quindi, in ogni ambiente della nostra vita, essere testimoni 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 Cattolica “in uscita”. “Aprite le 
porte, perché Lui vada” (Papa Francesco all’Ac – 3 maggio 2014). Ritornare quindi 
tra la gente e con la gente ”proponendo un’evangelizzazione “persona a persona”, 
con la pazienza del pescatore che attende senza agitarsi (Fernando Filograna Vesco-
vo). “Corresponsabili della gioia” quindi, in ogni momento in ogni luogo e in ogni 
cuore. 

ORIENTAMENTI 
 
Gli orientamenti diocesani per il nuovo triennio 2014/2017 nascono e si sviluppano 
dagli orientamenti della Chiesa italiana, dall’Ac nazionale e dalla Chiesa diocesana, 
pertanto ci preme sottolineare alcuni aspetti che sono chiave di lettura per il nuovo 
triennio, ma anche collegamento con quanto realizzato negli scorsi trienni. 
Tra le varie questioni da sottolineare, alcune ci devono far riflettere in modo partico-
lare con il desiderio di essere corresponsabili della gioia di: 
 
- avere nel nostro amato Vescovo, una guida e un pastore amorevole, padre tra i suoi 
figli; 
- avere un numero di aderenti in crescita, dove poter incontrare occhi, sguardi e sor-
risi che ci parlano continuamente della gioia di Cristo; 
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- avere un cammino proposto dal livello nazionale sempre più in uso nei gruppi 
associativi parrocchiali; 
- essere una famiglia associativa aperta all’altro e ai bisogni della Chiesa diocesa-
na. 
 
Siamo poi, allo stesso modo, chiamati a essere corresponsabili della gioia ponen-
do più attenzione: 
- alla cura della trama delle relazioni associative, non solo dei soci più vicini, ma 
anche di coloro che oggi non condividono più il nostro cammino; 
- alla formazione dei laici - globale e non solo associativa - in particolare dei laici 
adulti e soprattutto di chi vive il servizio educativo e ha incarichi di responsabilità. 
“Oltre la formazione spirituale, è richiesta una solida preparazione dottrinale e cioè teologica, etica, 
filosofica, secondo la diversità dell'età, della condizione e delle attitudini. Né si trascuri l'importanza 
della cultura generale unitamente alla formazione pratica e tecnica. Per coltivare buone relazioni uma-
ne ne bisogna favorire i genuini valori umani, anzitutto l'arte del convivere e del cooperare fraterna-
mente di instaurare il dialogo.” (Dal Decreto sull’Apostolato dei Laici  “Apostolicam Actuositatem”  
n. 29);  
- al coinvolgimento nella famiglia diocesana di Ac, dei ragazzi dell’Acr e dei gio-
vanissimi, in modo più diretto, concreto e partecipato; 
- a una maggiore cura e attenzione alle “guide” associative parrocchiali, tutte: re-
sponsabili, educatori e assistenti con un’attenzione anche verso le coppie e i genito-
ri dei ragazzi e dei giovanissimi;  
- all’attuazione dei percorsi sollecitati dalla Chiesa nazionale e diocesana 
(iniziazione cristiana, primo annuncio…); 
- alla cura dei movimenti associativi Mlac, Msac e alla promozione associativa; 
- alla cura delle relazioni con le altre associazioni e alla collaborazione ordinaria 
con gli uffici di curia. 

 
GLI IMPEGNI DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE E DIOCESANA 

 
“Il seminatore uscì a seminare” 
L’Azione Cattolica oggi è chiamata a vivere la gioia di essere nella Chiesa, per la 
Chiesa, con la Chiesa (documento programmatico nazionale di Ac 2014/2017.) 
Parliamo di Chiesa con la “C” maiuscola, fatta di persone e uomini con cui condi-
videre il quotidiano. Una Chiesa povera (Papa Francesco), una Chiesa attenta agli 
altri (Fernando Filograna Vescovo). Ogni laico di Ac quindi deve avvertire il biso-
gno di riprendere i tre verbi consegnati da papa Francesco il 3 maggio a conclusio-
ne della XV assemblea nazionale: “Rimanere in Gesù”, “Andare per le strade”, 
“Gioire ed esultare sempre nel Signore”. 
Particolare importanza sarà data all’interiorità e alla spiritualità, al servizio alla 
Chiesa, all’evangelizzazione, tramite l’iniziazione cristiana e forme di primo an-
nuncio, non come una serie di iniziative e di incontri, ma come esperienze di vite 
che s’incontrano, si amano, si vogliono bene. (Fernando Filograna vescovo) 
 

2 

CALENDARIO APPUNTAMENTI  
 
⇒ Domenica 5 ottobre 2014: ACR - Laboratorio della formazione per responsabili 

ed educatori - Melissano 
 

⇒ Domenica 9 novembre 2014: UNITARIO - Assemblea diocesana  
 

⇒ Dal 16 al 21 novembre 2014: ASSISTENTI - Esercizi spirituali per assistenti di 
Ac e sacerdoti a Foligno c/o Villa La Quiete (proposta Ac nazionale) 

 

⇒ Lunedì 8 Dicembre 2014: Festa dell’Adesione  
 

⇒ Domenica 14 dicembre 2014: ACR - Laboratorio della formazione per responsa-
bili ed educatori - Alezio 

 

⇒ Domenica 1 febbraio 2015: SETTORE ADULTI - Incontro formativo per vice 
presidenti e animatori parrocchiali 

 

⇒ Domenica 1 marzo 2015: SETTORE ADULTI - Incontro formativo per vice pre-
sidenti e animatori parrocchiali 

 

⇒ Domenica 8 marzo 2015: ACR - Laboratorio della formazione per responsabili ed 
educatori - Neviano 

 

⇒ Domenica 15 marzo 2015: SETTORE ADULTI - Incontro diocesano per adulti/
giovani 

 

⇒ Sabato 25 e domenica 26 aprile 2015: SETTORE ADULTI - Weekend diocesano 
per adulti/giovani 

 

⇒ Sabato 9 maggio 2015: Consiglio diocesano con COMITATO PRESIDENTI 
 

⇒ Sabato 30 maggio 2015: ACR - Festa diocesana degli incontri a Porto Cesareo 
 

⇒ Sabato 20 giugno 2015: ACR - Laboratorio della formazione per responsabili ed 
educatori  - Nardò  

 

⇒ Tempo estivo: SETTORE GIOVANI - Campo-scuola diocesano per vicepresiden-
ti ed animatori parrocchiali (data da definire) 

 

 
L’Ac, scuola di santità, sulla scia di esempi luminosi 

I SANTI DI AC 
 

- 5 novembre: Guido Maria Conforti - Vescovo - promotore dell’Ac 
- 28 aprile: Gianna Beretta Molla - socia di Ac 
- 1 maggio: Riccardo Pampuri - Terziario francescano, promotore dell'Azione Cattolica 
- 15 agosto: Martiri messicani  - David Roldàn Lara, Salvador Lara Puente, Manuel Morales e 
Padre Luis Batìz Sainz soci di A.C. 
- 18 agosto: Alberto Hurtado, sacerdote e assistente dei giovani di Azione Cattolica in Cile 
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CONCLUSIONI 
 
La duplice e diversa formulazione e proposta delle linee programmati-
che per i settori e l’articolazione, nasce dall’esigenza reale e concreta 
della nostra associazione diocesana, in continuità con il cammino vissu-
to lo scorso triennio, e vuole essere sintetizzata nell’espressione tipica 
delle realtà associative parrocchiali “l’incontro per la formazione, la 
formazione per l’incontro”. 
 
Le linee programmatiche per il triennio 2014/2017, con una particolare 
attenzione al primo anno associativo, rimangono uno strumento di stu-
dio per la programmazione parrocchiale e foraniale. Tutto ciò che è indi-
cato, vuole essere un aiuto per collegare il nostro “operare” alle scelte 
della Chiesa e dell’associazione nazionale, in linea con il cammino della 
Chiesa diocesana: “Ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del 
mondo” (Mt 28,18). 
 
 
Affidiamo a Dio Padre tutte le parrocchie ed il cammino associativo di 
ogni gruppo di AC, certi che accompagnerà tutti e ciascuno a un impe-
gno responsabile, gioioso e missionario; affidiamo a Maria gli assistenti, 
gli educatori e gli animatori che dedicano le loro energie per la crescita 
umana e spirituale di tutti e, infine, invochiamo i Santi e i Beati  
dell’Ac, figure esemplari di vita cristiana, perché con la loro fraterna 
protezione ci sostengano nel nostro cammino di fedeltà al Signore. 
 
 Nardò, 27 agosto  
 Santa Monica 

 
Andrea, Eleonora, Fabiana, Stefania, Giuseppe 

Paola, Matteo, Natalizia, Maria Luisa,  
Giuseppe, Don Francesco, Don Eugenio,  

Don Quintino, Don Antonio e il consiglio diocesano di Ac 
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Cammino triennale  
 

 
 
I ANNO 
Il primo anno si proietta, in particolare, sul rimanere in Gesù e con Gesù. 
“La salvezza che Dio ci offre è opera della sua misericordia. Non esiste azione umana, per 
buona che possa essere, che ci faccia meritare un dono così grande. Dio, per pura grazia, ci 
attrae per unirci a Sé. Egli invia il suo Spirito nei nostri cuori per farci suoi figli, per tra-
sformarci e per renderci capaci di rispondere con la nostra vita al suo amore.”(EG 112) 
Vogliamo raccontare la bellezza di essere figli amati da Dio e la gioia di godere della sua 
compagnia. In particolare, questi aspetti sono condivisi nella famiglia e nella comunità par-
rocchiale, dove facciamo esperienza di legami autentici e di cammino comunitario, provando 
a sostenerci nelle gioie e nelle fatiche di ogni giorno. L’esperienza vissuta in Ac ci accompa-
gna a rafforzare la nostra appartenenza a Cristo e alla Sua Chiesa, alimentata da una spiritua-
lità laicale che ci aiuti a coniugare tutte le dimensioni della persona per maturare scelte au-
tentiche di missionarietà.  
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Anno Ambito Attenzione edu-
cativa 

Impegno Riferimento 
al Concilio 

Testimone 

I anno 
Rimanere 
Andare 
Gioire 

Famiglia e 
Parrocchia 

Parlare alla 
vita 
(Unità tra 
fede e vita) 

Missione 
( R i m a n e r e 
con Colui 
che semina  
gioia nella 
nostra storia) 

LG - GS e 
AA 
(I fini dell'a-
p o s t o l a t o : 
evangelizza-
zione e san-
tificazione) 

Pina Suria-
no 

II anno 
R i m a n e r e 
Andare 
Gioire 

Città Parlare con 
la vita 
(I tempi e i 
luoghi della 
testimonian-
za) 

Missione 
(Le motiva-
zioni e le 
f o r m e 
dell’andare) 

 LG - GS e 
AA 
(I campi 
dell'aposto-
lato, richia-
mo all'indo-
le secolare) 

A l b e r t o 
Marvelli 

III anno 
Rimanere 
Andare 
Gioire 

Azione Cat-
tolica 

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 Gior-
gio Frassati 



 
II ANNO 
Il secondo anno è dedicato all’andare incontro all’uomo nella concretezza della vita quotidiana, 
animati da una passione per la città. 
“Ogni cristiano 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 sempre “discepoli
-missionari”. Se non siamo convinti, guardiamo ai primi discepoli, che immediatamente dopo 
aver conosciuto lo sguardo di Gesù, andavano a proclamarlo pieni di gioia: «Abbiamo incon-
trato il Messia» (Gv 1,41)” (EG 120) 
La semplicità della vita quotidiana è per noi laici il luogo della chiamata alla santità. Desideria-
mo essere uomini e donne di Azione Cattolica che camminano insieme al Signore, provano a 
raccontare le meraviglie che Lui opera nelle nostre storie, testimoniano la grandezza di un in-
contro che ha cambiato la nostra vita, attraverso uno stile e delle scelte concrete a servizio della 
costruzione del bene comune. 
 
 
III ANNO 
Nel terzo anno, vogliamo impegnarci a trasmettere la gioia che nasce dal nostro incontro con 
Cristo e dall’appartenenza alla Chiesa nella concretezza della comunità locale, per abbracciare 
sempre più uno stile di comunione. 
“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. 
Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto inte-
riore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia.” (EG 1). 
La gioia cristiana è un frutto dello Spirito, una grazia, una compagnia con il Signore e tra noi. 
Siamo felici di essere abbracciati a Cristo, ma anche di essere gli uni per gli altri. Non possia-
mo non raccontare la gioia che nasce dall’esperienza associativa come occasione per essere 
pienamente corresponsabili nella vita della Chiesa, vivendo il carisma della formazione inte-
grale e permanente, cuore della proposta associativa, e valorizzando le scelte dell’unitarietà e 
della democraticità, in particolare in occasione del cammino assembleare. 
 

 
In compagnia della Parola 

L’associazione, anche per il triennio 2014-2017, sostiene il cammino ordinario di formazione 
attraverso il Vangelo dell’anno liturgico. Per ogni anno, in particolare, propone un brano evan-
gelico che orienta, in modo unitario, l’intera proposta formativa. 
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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 
  

- CURA E ATTENZIONE VERSO E PER LA “FAMIGLIA”: in stretta collabo-
razione con l’Acr e il Settore Giovani, la famiglia e i genitori devono diventare pro-
tagonisti non solo dell’Ac, ma di tutta la comunità parrocchiale, accompagnandoli e 
suscitando in loro il desiderio di avvicinarsi, confrontarsi, vivere la comunità par-
rocchiale, crescere nella fede ed essere, a loro volta, testimoni di gioia e amore.  
 

Calendario: 
- da ottobre a dicembre: l’equipe diocesana incontra le associazioni parroc-
chiali; 
- ogni quarto mercoledì del mese incontro di equipe in seminario; 
- domenica 1^ febbraio e 1^ marzo 2015 appuntamenti diocesani per vice pre-
sidenti, responsabili e animatori; 
- domenica 15 marzo e 24-25 aprile 2015 percorso diocesano per adulti-
giovani. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il triennio 2014/2017 vedrà impegnato il Movimento Lavoratori di A.C. nella 
promozione delle attività del movimento in tutto il territorio diocesano, per raggiun-
gere gli obiettivi che lo stesso movimento sostiene. 
 In particolare, l’anno associativo 2014-2015, ci vede impegnati  nella realiz-
zazione e conclusione del progetto "Il lavoro dal nettare", con il coinvolgimento delle 
foranie, dei ragazzi dell’Acr e di altre realtà presenti sul territorio, con particolare at-
tenzione alla forania “Santa Maria della Coltura”. 
 Tra gli appuntamenti, nel mese di ottobre, avrà luogo un incontro pubblico/
assemblea con l’Istituto Agrario “E. Lanoce” di Maglie e nel mese di dicembre il con-
vegno conclusivo del progetto e la pubblicazione dei risultati dell’attività progettuale. 
 In linea con quanto realizzato negli anni precedenti, si approfondiranno  le  
tematiche di pastorale sociale e del lavoro della dottrina sociale della Chiesa, in stretta 
collaborazione con il cammino e le proposte diocesane. 
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2. sostenere l’opera dei responsabili di settore e degli animatori dei gruppi in 
base alle loro specifiche esigenze (metodologiche/contenutistiche/spirituali/ relazio-
nali); 

 
3. continuare l’impegno per il bene comune, cercando di essere di sostegno alla 
realizzazione dei progetti presentati a Parabita il 2 giugno 2014; 
 
4. accompagnare a livello diocesano gli adulti-giovani attraverso una proposta di 
spiritualità che sostenga la loro testimonianza di fede in un passaggio delicato della 
vita. 

 
 
Gli obiettivi divengono impegni: 

 
- VISITA AI GRUPPI: da ottobre a dicembre, l’equipe diocesana incontra i soci 
adulti e i responsabili di settore di ogni associazione parrocchiale per rimanere in 
ascolto e conoscere le realtà e le esigenze. Questi appuntamenti avverranno secondo 
un calendario predisposto; la prima parte di ogni incontro sarà per tutti i soci; la se-
conda parte è riservata ai responsabili, agli animatori e agli assistenti. L’incontro è 
accompagnato da una dinamica di gruppo e da una scheda di lettura necessarie per 
far emergere il vissuto e le esigenze di ogni realtà. 
 
- APPUNTAMENTI DIOCESANI PER VICE-PRESIDENTI E ANIMATORI 
(domenica 1° febbraio e domenica 1° marzo 2015): dopo la fase di ascolto vissuta 
tra ottobre e dicembre, l’equipe diocesana propone due appuntamenti per la forma-
zione in risposta alle esigenze specifiche emerse: metodologiche, contenutistiche, 
spirituali, relazionali. 
 
- IMPEGNO PER IL BENE COMUNE: la scelta missionaria è impegno ad uscire 
fuori; per questo, l’equipe diocesana farà il punto sulla realizzazione dei progetti di 
bene comune lanciati nell’incontro-festa del 2 giugno 2014 a Parabita; si preoccupe-
rà inoltre di divulgare i lavori che i gruppi portano avanti attraverso opuscoli, volan-
tini, facebook, siti diocesano e nazionale. 
 
- PERCORSO DIOCESANO PER ADULTI-GIOVANI: è giunto il momento di 
sostenere gli adulti-giovani presenti nelle parrocchie che non si ritrovano né nel Set-
tore Giovani, né nei gruppi Coppie e Adulti dell’associazione; l’equipe diocesana 
propone un piccolo percorso di fraternità e di formazione in due tappe (domenica 15 
marzo e 24-25 aprile 2015): si tratta di due uscite (la seconda con un pernotto) in 
luoghi significativi per bellezza e spiritualità per gustare la gioia della fraternità, per 
riscoprire il gusto della formazione, della condivisione, dell’amore per la fede e per 
la vita. 
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I anno “Coraggio sono io” 
Dopo aver mandato i discepoli avanti nella missione, accorgendosi delle difficoltà e della fatica 
del “vento contrario”, Gesù và loro incontro. Nelle situazioni più complicate e pesanti della mis-
sione, Gesù non lascia mai soli i suoi discepoli e interviene incoraggiandoli. Tuttavia, la durezza 
di cuore, impedisce il riconoscimento di Gesù e di vivere da discepoli in modo coerente. 
“Rimanere” con Lui significa permettergli di cambiare il nostro cuore e di pronunciare ancora 
sulla nostra vita parole di fiducia e di speranza. 
 
II anno “Si alzò e andò in fretta” 
Dopo l’Annunciazione, esperienza viva dell’incontro con il Signore, Maria  si alza e sceglie di 
“andare” verso la città. Lei porta dentro di sé la “buona notizia” e incarna il motivo della gioia 
con il Magnificat. Maria diventa icona del cammino che Dio compie, attraverso di lei, verso la 
città. C’è una missione, dunque, che attraversa  lo spazio e il tempo: parte dalla “casa” luogo 
intimo e quotidiano dove “accade la salvezza” e attraversa le strade andando incontro all’altro e 
facendo memoria delle grandi opere del Signore nella nostra vita e nella storia. 
 
III anno  “Rallegratevi ed esultate” 
Gesù  indica nella gioia delle beatitudini, lo stile della missione. Egli stesso incarna e proclama 
questo stile. Le beatitudini non evocano cose straordinarie, ma vicende di tutti i giorni, il deside-
rio di felicità, una trama di situazioni comuni, fatiche, speranze, lacrime e sorrisi. In queste situa-
zioni, Gesù indica le vie della missione, capovolgendo i criteri umani: povertà, mitezza, soppor-
tazione, fedeltà, desiderio di giustizia e di pace. Questo stile, vissuto nella gioia interiore che 
viene dalla fede, è capace di rigenerare in modo radicale la vita personale e il mondo. 
 

 

- PROPOSTE PER L’AC PARROCCHIALE - 
 

⇒ Curare la trama delle relazioni associative; 
⇒ curare la formazione spirituale dei soci di Ac, tutti, con le attenzioni proprie del-

le diverse età per una crescita spirituale e umana, personale e comunitaria; 
⇒ creare momenti d’incontro con gruppi, settori, articolazione a livello cittadino e 

interparrocchiale; 
⇒ proseguire il cammino intrapreso e presentato il 2 giugno 2014 come settori A-

dulti e Giovani e comunità parrocchiale e/o cittadina; 
⇒ Stimolare la formazione dei responsabili associativi utilizzando i testi 

dell’associazione, i documenti della Chiesa, attraverso le proposte del Centro 
diocesano di Ac e la scuola di formazione diocesana, aperta a tutti i laici; 

⇒ Dare priorità e maggiore attenzione alle iniziative dell’Ac diocesana; 
⇒ Vivere incontri per il rilancio della promozione associativa (adesione, promozio-

ne Ave e Mlac); 
⇒ Promuovere e sostenere l’esperienza Msac; 
⇒ Vivere momenti d’incontro e condivisione con le presidenze parrocchiali; 
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 “TUTTO DA SCOPRIRE” 
 

Linee d’impegno e proposte diocesane 
 
Realizzarsi e realizzare sono i due verbi che orientano il cammino di 

quest’anno, insieme con progettare, riuscire, sperimentare, mettere insieme, ma anche 
camminare, crescere, seguire, diventare grandi…e poi pregare, amare, testimoniare, 
aver coraggio…insomma vivere la propria vita, la propria età da protagonisti, nei pro-
pri luoghi e lì pensare e costruire la propria esistenza in grande, mettendosi alla seque-
la di Gesù. 

 
“Tutto da scoprire” vuole accompagnare i bambini e i ragazzi a dar forma a 

un’idea, a un progetto per se stessi. Così come per una nuova invenzione, ogni ra-
gazzo prende consapevolezza dei propri strumenti, dei propri doni, e si adopera - un 
tentativo dopo l’altro - ad inventare se stesso e a dare pienezza alla propria vita. 
Nell'incontro con il Signore e nell'esperienza di Chiesa che è chiamato a vivere, ogni 
ragazzo può pensare in grande alla propria vita, consapevole che il Signore, l'esperto 
della vita (Papa FRANCESCO, Lumen fidei, n.18), lo sostiene e lo incoraggia ad una 
esistenza piena e bella. 

 
Il cammino dell’Acr è e deve essere quel “luogo” di vita dove i bambini e i 

ragazzi, fanno esperienza di tutto questo, accompagnati da attenti e “sapienti” educa-
tori, insieme con l’assistente, con la famiglia e con le persone che abitano gli altri luo-
ghi della loro vita.  

 
- Linee d’impegno parrocchiali: obiettivi, suggerimenti e proposte - 
 

PER IL CAMMINO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI: 
 

Aiutare i ragazzi ad essere protagonisti della loro vita e del proprio personale cammi-
no: il protagonismo inteso come conquista della propria autonomia, consapevolezza, 
crescita e realizzazione del proprio progetto di vita che possa dare quotidiano senso 
all’esistenza. Il gruppo deve diventare uno dei luoghi privilegiati di questo tempo di 
crescita umana e di fede. 
 
Accompagnare i ragazzi a crescere e sperimentare la bellezza e la gioia di appartenere 
al gruppo, alla parrocchia, ma anche alla Chiesa diocesana che è esperienza di chiesa 
più grande e ricca: importante è la partecipazione alle iniziative diocesane e la promo-
zione di iniziative interparrocchiali e cittadine.  
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“La sfida è quella di scoprire che la gioia di vivere si trova solo 
nel sapere stare insieme, nel sapere essere questo insieme 
e che questa gioia è affidata alle nostre mani 
in quanto queste sapranno toccarsi, intrecciarsi, 
sostenersi, spingere avanti, portare in alto” 
 
(Franco Miano alla XV Assemblea Nazionale ) 
 
 Dalle relazioni, dalle riflessioni, dai discorsi della XV Assemblea Nazionale 
e, soprattutto, dall’abbraccio di Papa Francesco che ci ha chiamati “cari amici”, dalla 
profonda gratitudine verso di lui e ancor più verso il Signore, con nuovo entusiasmo e 
rinnovato impegno, noi adulti ci sentiamo chiamati a rispondere con corresponsabili-
tà a tutte le sollecitazioni che ci sono giunte da quell’incontro. Dall’Assemblea Na-
zionale è uscita un’Azione Cattolica vivace, fatta da persone generose e appassionate 
che desiderano dare concreta attuazione alle prospettive di impegno emerse dai lavori 
assembleari. 
 
 A noi adulti l’associazione chiede un rinnovato protagonismo nella direzione 
di una fede che declina la “scelta religiosa” non più solo come primato della fede, 
primato dello spirituale. Oggi la sua ulteriore declinazione è nel primato della vita: 
far risuonare il senso della vita, scoprire in essa la presenza del Signore per poter aiu-
tare le persone a scoprirLo nella loro vita. Ne concerne che la scelta religiosa diviene 
scelta missionaria. Nel triennio 2014- 2017 i tre verbi (rimanere, andare, gioire) che 
ci ha consegnato Papa Francesco faranno da traccia al nostro cammino. 
 
  
 I ANNO / RIMANERE. La sfida che vogliamo accogliere come adulti di 
AC è quella che il rimanere con Gesù ci dia lo slancio di stare in mezzo agli altri con 
simpatia ed empatia, accogliendo il prossimo in uno spazio interiore che permetta 
l’ascolto profondo e, quindi, un incontro vero. Ripensiamo così la nostra rete associa-
tiva ripartendo dalle persone che hanno una “grande bellezza” da raccontare. 
 
 Vi presentiamo gli obiettivi per questo primo anno del triennio: 
 

1. incontrare i soci adulti di tutte le associazioni parrocchiali per rimanere, stare 
con le persone, in loro ascolto, accompagnare le realtà più stanche, fare tesoro delle 
esperienze belle, raccontare la fede intessendo legami di vita buona; 
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 È dall’incontro con Lui che la nostra testimonianza acquista ogni giorno 
nuovo significato e nuova forza. Rimanere in Gesù, rimanere con Gesù.  
 L’obiettivo fissato per questo primo anno è quello di creare dei legami au-
tentici con i nuovi responsabili parrocchiali, gli educatori, con i giovani e giovanissi-
mi e con gli assistenti parrocchiali, per intraprendere insieme un cammino comunita-
rio di fede che dà sostanza alla vita.  
 Il percorso di Settore si snoderà attraverso varie tappe e appuntamenti ca-
ratterizzati per la prima parte dell’anno dal tessere relazioni con i responsabili asso-
ciativi-educativi (luglio-settembre 2014) e con i gruppi (ottobre 2014 - gennaio 
2015).  
 Tutto questo si realizzerà anche con la previsione di incontri foraniali dove 
il settore giovani sarà l’assoluto protagonista (febbraio-maggio 2015).  
Nostro impegno è, anche, quello di sostenere la realizzazione dei progetti presentati 
a Parabita il 2 giugno 2014.  
 Abbiamo capito che per educare a una cittadinanza responsabile la strada da 
seguire non si trova sulla linea del “fare”, ma piuttosto sulla linea dell’“essere”, da 
cui possono scaturire atteggiamenti di apertura all’altro, di accoglienza e di solida-
rietà che, se vissuti alla luce del Vangelo, faranno di noi delle persone e dei cristiani 
felici. 
 Vogliamo, inoltre, essere quel ponte tra l’Acr e il Settore Adulti - visto il 
bello e ricco servizio che tanti giovani offrono ai più piccoli - per proporre 
un’esperienza formativa e associativa che sostenga le famiglie nella loro chiamata a 
essere testimoni verso i propri figli e a quanti incontrano ogni giorno, senza però 
trascurare anche le famiglie dei giovanissimi e dei giovani.  
 Infine, a conclusione dell’anno associativo (estate 2015), vogliamo proporvi 
un’esperienza che nella nostra diocesi manca da tempo: un campo-scuola diocesano 
rivolto a tutti i giovani e giovanissimi delle nostre parrocchie.  
 Il campo rappresenta un momento associativo importante dove si fa espe-
rienza qualificata di formazione, si costruiscono amicizie larghe e si vive un’intensa 
spiritualità. Questa esperienza ha un di più che é legata ad una dimensione della vita, 
che forse ci sfugge: ci apre la mente ed il cuore verso persone che provengono dai 
diversi paesi della nostra diocesi facendoci aprire e facendoci conoscere altre perso-
ne.  
 Intendiamo inoltre continuare a favorire la partecipazione agli appuntamenti 
diocesani per i giovani, tra i quali la “Scuola di preghiera” e i ritiri spirituali in Av-
vento e Quaresima.  
 Guardiamo con riconoscenza e gratitudine al cammino che abbiamo com-
piuto fin qui: una storia di legami di vita buona da custodire e narrare. Nel triennio 
che ci apprestiamo a vivere, vogliamo un’Azione cattolica che sappia ristrutturare la 
scelta missionaria - paradigma dell’associazione – capace di aprire le porte delle 
nostre parrocchie e lasciare che Gesù possa “andare fuori”.  
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Educare “alla CARITA’ rende TESTIMONIANZA della speranza che è in noi, ….. 
per portare <<da laici il fermento del Vangelo nelle case e nelle scuole e nei luoghi del 
tempo libero>> (cfr. Introduzione Guida d’arco “Tutto da scoprire” a.a. 2014/2015 ): 
incoraggiare i ragazzi ad essere testimoni tra i loro coetanei, vivendo la gioia del servi-
zio gratuito e amorevole, crescendo nella fede grazie a queste scelte; 
 
Coinvolgere in modo assiduo e attivo la famiglia perché protagonista essenziale del 
cammino di fede di ogni ragazzo, fornendo una semplice e concreta proposta formati-
va “ordinaria”, e non saltuaria, e coinvolgendo i genitori in modo più diretto. Tale co-
involgimento va pensato e proposto in stretta collaborazione con il Settore Adulti.  
 
Far vivere con continuità, completezza e ricchezza il cammino di fede, calandolo nel-
la realtà dei ragazzi.  
 
Condurre i bambini e i ragazzi a incontrare il mistero di Gesù Cristo assumendo co-
me prospettiva sintetica la categoria della sequela, esperienza di verità e libertà!   
I bambini e i ragazzi “ci riescono” e scelgono di seguire Gesù: credono a lui e in lui, 
lo amano e lo seguono! Questo per loro significa mettersi in gioco e aderire in modo 
personale,  mettersi in cammino con tutta la chiesa e fare della loro vita un dono!   
 
Curare l’interiorità in famiglia, da solo e in gruppo: coltivare la preghiera e momenti 
forti di incontro con il Signore Gesù’.  
Particolare attenzione va data  
  * all’Eucaristia, promuovendo una presenza e una partecipazione attiva dei 

ragazzi;   
 * all’ascolto della Parola, incontro con Gesù che diventa appuntamento 

essenziale da cui partire. 
  
È importante valorizzare le tante proposte del cammino: i suggerimenti presenti nella 
dimensione liturgica, le celebrazioni previste nel cammino, la lectio divina del brano 
dell’anno, esperienze forti di Avvento e Quaresima, il sussidio personale di avvento e 
quaresima. Particolare attenzione va data al testo “In Famiglia”, pensato proprio per 
un cammino per e con i genitori.        

 
 PER RESPONSABILI E GRUPPI EDUCATORI: 
 

Prioritaria deve essere la formazione, in particolare di chi ricopre incarichi di respon-
sabilità e vive il servizio educativo affinché, accrescendo e migliorando le proprie co-
noscenze ed esperienze, siano testimoni di gratuità e gioia, consapevoli che una buona 
testimonianza suscita, nelle comunità, il desiderio di impegnarsi nel servizio ai più 
piccoli.  
 

 Obiettivi: 
- L’Acr è a servizio dell’Iniziazione Cristiana: conoscere la proposta e far vivere ai 
ragazzi il cammino di fede in modo completo, ricco e bello.  
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- L’Ac da sempre dedica una parte essenziale della proposta formativa alla cura degli 
educatori e dei responsabili: pensare un accompagnamento dell’educatore che ne pro-
muova, in primis, il cammino di fede e di spiritualità personale. 
- Partecipare alle iniziative diocesane (protagonismo dei ragazzi - Festa diocesana 
degli Incontri) e promuovere momenti interparrocchiali e cittadini;  
- Vivere le dimensioni interparrocchiale, cittadina e foraniale come “luoghi” e occa-
sioni di incontro, conoscenza, confronto e accompagnamento.  
 
1° anno - LE PROPOSTE 
 

A. Weekend formativo per responsabili ed educatori 30 e 31 agosto 2014 con ap-
profondimento della proposta formativa dell’anno associativo (brano biblico, 
categoria, domanda di vita, iniziativa annuale, programmazione della I fase e 
animazione) 

 
B. Laboratorio di formazione, che si articolerà su due livelli: 

1° LIVELLO – per responsabili, responsabili di arco, educatori “esperti” 
con approfondimenti sulle tematiche dell’anno, la cura e la formazio-
ne del gruppo educatori. 

 
2° LIVELLO - Iniziazione Cristiana: per le realtà che vogliono iniziare 

ed essere accompagnate nel cammino di Acr che, in parrocchia, si 
affianca e collabora in con il cammino “tradizionale” di catechesi.  

 
- 1° incontro: Domenica 5 Ottobre 2014 - dalle ore 16.00 alle ore 18.30 a Melissa-
no 

1° livello: La spiritualità e la cura del gruppo educatori   
2° livello: Iniziazione Cristiana:  I sacramenti dell’I.C. nel cammino 
dell’Acr - (Itinerario formativo “Bella è l’Acr”, cap. 4)     
 

- 2° incontro: Domenica 14 Dicembre 2014 - dalle ore 16.00 alle ore 18.30 ad Ale-
zio 

1° livello: Bisogni educativi speciali 
2° livello: Iniziazione Cristiana: programmazione della II° fase.  
 

- 3° incontro: Domenica 8 Marzo 2015 -  dalle ore 16.00 alle ore 18.30 a Neviano 
1° livello: La responsabilità e la corresponsabilità  
2° livello: Iniziazione Cristiana: programmazione della III° fase. 
 

- 4° incontro: Sabato 20 Giugno 2015 - verifica e TEE – dalle ore 17.00 alle ore 
19.30 a Nardò e a seguire un momento di fraternità.  
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Gli incontri si svolgeranno con un momento iniziale in plenaria e, successiva-
mente, si lavorerà divisi nei due livelli.  

 
C. 30 MAGGIO 2015 Festa Diocesana degli INCONTRI –  Porto Cesareo 
(Forania “San Giuseppe da Copertino”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo triennio, la nuova equipe giovani, vuole ripartire dalla XV Assem-
blea Nazionale “Persone nuove in Cristo Gesù, corresponsabili della gioia di 
vivere” e dall’incontro conclusivo tenutosi insieme a Papa Francesco. 
 
“Rimanere, andare, gioire”. Sono questi i tre verbi che il Santo Padre ha volu-
to donare il 3 maggio scorso ai settemila soci di Azione Cattolica presenti a 
Roma. Essi vogliono rappresentare tre nuovi punti fondamentali nel cammino 
di fede di un giovane e giovanissimo di Ac.  
 
I tre verbi sono strettamente correlati tra di loro e non vanno considerati co-
me tre momenti distinti, ma come tre aspetti di un unico cammino, capaci di 
portarci ad essere sempre più “discepoli-missionari” (Evangelii gaudium, 
121).   
 
Proprio per questo, l’equipe vuole costruire il prossimo triennio sulla base 
delle consegne di Papa Francesco all’Ac e sul documento assembleare asso-
ciativo nazionale, concretizzando degli obiettivi per ogni singolo anno:  
 

I ANNO 
“Rimanere in e con Gesù” 

 
“Non preoccuparti, io sono accanto a te e ti voglio bene”: sono queste le pa-
role che il Signore ci ripete ogni giorno dandoci la consapevolezza di non 
essere mai soli ma di vivere un cammino di fede con e nella chiesa.  
Ed è proprio nelle parrocchia e nella famiglia in cui si sperimenta la gioia di 
incontrare Gesù, dove ciascuno può sentirsi a casa, riconosciuto nella propria 
diversità e valorizzato nelle proprie competenze e potenzialità.   
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