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INTRODUZIONE
I mesi che abbiamo attraversato hanno segnato
profondamente le nostre storie e talvolta anche lo scorrere
regolare della nostra vita associativa. Ciascuno di noi, in questi
ultimi anni, ha affrontato dei drammi, ha fatto i conti con una
precarietà sociale ed economica, ha visto la propria
parrocchia svuotarsi, ma nessuno si è scoraggiato, anzi.
Ciascuno ha provato a rispondere con morbida spontaneità
all’imprevisto, a mettere in pratica esercizi di creatività, ad
affidarsi al vento e non solo a resistergli. Rispondere in questo
modo alle tempeste quotidiane che siamo chiamati ad
affrontare non è sfacciata presunzione, bensì è darsi il senso.
È darsi una direzione, sapendo che volontà e speranza devono
battere paura, affinché i conti tornino. Papa Francesco lo
scorso 30 aprile, nel suo discorso ai membri del Consiglio
Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, a questo proposito
diceva: “Accogliere l’imprevisto, invece che ignorarlo o
respingerlo, significa restare docili allo Spirito e, soprattutto,
fedeli alla vita degli uomini e delle donne del nostro tempo”.
Evidentemente, rispondere all’imprevisto accogliendolo
presuppone l’aver comunque previsto qualcosa, l’aver
accettato la sfida di vivere la vita con creatività e passione
associativa, in ogni caso da protagonisti.
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PRIMA PARTE
attenzioni unitarie

LE NOSTRE FONTI
Icona biblica dell’anno: “FISSI SU DI LUI” (Lc 4,14-21)
Dopo aver vissuto per quaranta giorni e quaranta notti nel deserto, Gesù giunge in
Galilea forte della presenza dello Spirito. Giunge tra la gente, nelle sinagoghe del paese:
gente numerosa, forse anche un po’ curiosa, ma sicuramente desiderosa è li ad
ascoltare. Non a caso l’Evangelista sottolinea proprio all’inizio del brano che tutti
facevano grandi lodi per il suo insegnamento; ma termina anche con un’altra
indicazione: gli occhi di tutti erano su di lui! Stupore, meraviglia, ascolto, forse anche
turbamento per quest’uomo che parla con un linguaggio nuovo, con parole che sanno
di cielo, ma soprattutto con parole che toccano la vita. Le parole di Isaia, chissà quante
volte ascoltate in quella Sinagoga, assumono finalmente un volto: colui che parla, Gesù
di Nazareth, è il consacrato del Padre per mostrare il volto della Misericordia; è lui che
è colmo dello Spirito Santo rivela una parola nuova, una lieta notizia capace di liberare,
guarire, sorreggere, ridare dignità. Anche i nostri occhi vogliono restare fissi su di lui,
proprio come la gente del Vangelo, nella certezza che nelle nostre schiavitù, nelle nostre
debolezze, nei nostri errori la Parola che salva rimane quella del Maestro. Salvati
facciamo strumenti e annunciatori di un messaggio di gioia, quella vera!
Dal DOCUMENTO ASSEMBLEARE “Ho un popolo numeroso in questa città”, pag.4
«[…] se vogliamo che l’impegno di noi laici di AC sia ascoltato e risulti incisivo con le sue
dinamiche missionarie e inclusive, deve essere un messaggio il più possibile corale che
comporta il dover uscire dai propri “confini”, per permettere l’incontro con l’altro e con
gli altri. Vivendo e facendoci promotori di relazioni fraterne a ogni livello, iniziando dai
nostri gruppi e tra noi soci, accogliendo e non escludendo, in ascolto di chi abbiamo
accanto, con lo sguardo attento alla vita di chi ci circonda. Prima di tutto in parrocchia,
“tra di noi”, con lo stile dell’unitarietà e della corresponsabilità tra i settori e
l’articolazione e con le diverse realtà presenti nella comunità. Con la bellezza
dell’interparrocchialità tra le AC cittadine perché insieme, sempre di più e meglio
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possiamo e dobbiamo camminare, crescere, confrontarci ed essere attive e
propositive.»
Dagli ORIENTAMENTI ANNUALI NAZIONALI PER L’ANNO ASSOCIATIVO 2021-2022
“Fissi su di Lui”, pag.5
«Riteniamo, pertanto, che i Consigli a livello parrocchiale, diocesano e regionale
debbano essere sempre più una preziosa occasione di studio e ricerca, alimentati dalla
preghiera comunitaria e dalla adorazione eucaristica: l’azione è dello Spirito, «che è
quello che ci porta avanti [...] la docilità allo Spirito è rivoluzionaria, perché è
rivoluzionario Gesù Cristo, perché è rivoluzionaria l’Incarnazione, perché è
rivoluzionaria la Risurrezione»3. Vogliamo sempre di più vivere questi luoghi della vita
associativa «impegnandoci ad abitarli affinché diventino cuore pulsante di un sano
discernimento comunitario». La valorizzazione dell’esperienza dei Consigli ad ogni
livello associativo si configura anche come un contributo al percorso sinodale che avrà
inizio nel prossimo mese di ottobre con l’avvio della fase diocesana.»
pag.8
«È importante accompagnare ogni singola persona a cogliere il perché della scelta di
aderire e poi chiedersi le ragioni e rintracciare le difficoltà che spingono alcuni soci a
non rinnovare l’adesione. Quindi, accompagnamento, discernimento e cura di ogni
singolo associato siano centrali nella promozione associativa.»
Dal DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELL’AZIONE CATTOLICA ITALIANA (30 Aprile 2021)
«La Chiesa del dialogo è una Chiesa sinodale, che si pone insieme in ascolto dello Spirito
e di quella voce di Dio che ci raggiunge attraverso il grido dei poveri e della terra. […] In
effetti, quello sinodale non è tanto un piano da programmare e da realizzare, una
decisione pastorale da prendere, ma anzitutto uno stile da incarnare. In questo senso
la vostra Associazione costituisce una “palestra” di sinodalità, e questa vostra
attitudine è stata e potrà continuare ad essere un’importante risorsa per la Chiesa
italiana, che si sta interrogando su come maturare questo stile in tutti i suoi livelli.
Dialogo, discussione, ricerche, ma con lo Spirito Santo.»
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ATTENZIONI DIOCESANE GENERALI
Alla luce di tutto questo, dopo aver accolto le riflessioni da parte presidenti parrocchiali,
i desideri belli dell’équipe diocesane, il pensiero e il lavoro del Consiglio Diocesano,
abbiamo tracciato queste linee programmatiche. Obiettivi comuni, strade condivise,
attenzioni trasversali che l’intera associazione diocesana abbraccia e condivide.

SINODALITÀ
Certi del fatto che la sinodalità non è un argomento di cui parlare, ma uno stile da
incarnare, desideriamo incontrare e soprattutto far incontrare i Consigli parrocchiali,
luogo di studio, di pensiero e di discernimento sulla vita associativa di una comunità,
sulla Chiesa e sul territorio.
-

Pensiamo, concretamente, ad un percorso in cui si proverà a fare esperienza
di sinodalità e sviluppato in tre tappe: la prima sarà di incontro con Presidenza
e Consiglio Diocesano, la seconda richiederà di mettere il cuore e gli occhi su
temi fondamentali per la propria associazione parrocchiale (iniziazione
cristiana, interparrocchialità, alleanze, e così via) e la terza di far sintesi.

FORMAZIONE
La necessità di una rinnovata vocazione educativa, emersa in più occasioni, ha trovato
concretezza nella creazione del portale diocesano completamente dedicato a un
Laboratorio permanente per la formazione degli educatori e degli animatori.
-

Dopo l’avvio lo scorso anno associativo del “Percorso rosso” – livello base,
quest'anno il laboratorio si arricchisce del "Percorso verde", nel quale si
affronteranno più nello specifico le attenzioni dell’associazione nei cammini
delle diverse fasce d’età.

CARITÀ
Animati dalla volontà di non rimanere indifferenti davanti ai bisogni delle persone e di
impegnarci quotidianamente affinché nessuno possa sentirsi solo o essere lasciato
indietro, ci impegniamo a promuovere una cultura della carità che metta al centro il
servizio, il sostegno e la solidarietà.
-

6

Per vivere l’attenzione alla carità, a livello parrocchiale o interparrocchiale,
sarà fornito un vademecum che lo scorso anno associativo non si è potuto
proporre causa pandemia.

SECONDA PARTE
progetti unitari
Da subito, all’inizio del triennio, il Consiglio diocesano ha sentito l’esigenza di
approfondire due particolari tematiche, quella della formazione degli educatori e
quella dell’impegno missionario/caritativo dell’associazione. Per questo motivo nello
scorso anno sono state strutturate due commissioni con il compito specifico di
approfondire questi due ambiti e presentare una progettazione.
Stimolati dal documento “Un noi generativo” elaborato da Azione Cattolica nazionale e
AGESCI, abbiamo intrapreso insieme all’Ac di Ugento-S. Maria di Leuca e a alla Zona
Lecce Ionica AGESCI un percorso di conoscenza e di cammino condiviso che quest’anno
si tramuterà in alcuni appuntamenti.

LABORATORIO PER LA FORMAZIONE DEGLI
EDUCATORI E DEGLI ANIMATORI DI AC
Già lo scorso anno è stato attivato sul
portale dedicato all’indirizzo

formazione.acnardogallipoli.it
il Percorso rosso – livello base con due diversi itinerari rivolti sia a chi già mastica un po’
di AC sia a chi si avvicina per la prima volta. Questo percorso verrà riattivato con l’inizio
del nuovo anno associativo.
Per fare in modo che i contenuti non rimangano solo teorici, ogni modulo formativo è
accompagnato da una scheda per un laboratorio parrocchiale: dopo aver studiato in
proprio i contenuti invitiamo le parrocchie a vivere questi momenti laboratoriali di
confronto e crescita.
Quest’anno, il laboratorio si arricchisce di due altre proposte: il Percorso verde –
biennio di approfondimento; il Campo scuola diocesano.
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PERCORSO VERDE - COS’È?
Per due anni, in maniera alternata, le equipe di settore e dell’articolazione cureranno
dei momenti specifici di formazione mirata alle singole fasce d’età. Le tematiche
approfondite saranno nello specifico quelle presenti su “Sentieri di Speranza” e
riguardano gli itinerari formativi proposti ai ragazzi dell’ACR, ai giovani e giovanissimi,
agli adulti.
Quest’anno le equipe approfondiranno i percorsi formativi. Nello specifico: chi sono i
protagonisti? Quali metodo e strumenti? Cos’è la programmazione?
Gli incontri del percorso verde si terranno in presenza e sono rivolti agli educatori ed
animatori che già hanno vissuto il percorso rosso. Per questo invitiamo le parrocchie a
promuovere la partecipazione al livello base nella prima parte dell’anno.
PERCORSO BLU - CAMPO SCUOLA DIOCESANO
Guardando con esperienza a queste ultime due estati di pandemia, quest’anno
vogliamo concretizzare la proposta del campo scuola diocesano.
Questo percorso, rivolto a tutti i formatori parrocchiali, dai consiglieri parrocchiali a tutti
gli educatori ed animatori ACR, settore giovani e adulti, vuole essere l’occasione per
approfondire determinati temi, far crescere amicizie e sostegni reciproci, rinsaldare la
nostra “chiamata” al servizio educativo.
Il campo diocesano si terrà nei giorni 15-16-17 luglio 2022. La presidenza diocesana si
impegna a farvi pervenire già dall’inizio del nuovo anno le indicazioni tecniche.
È possibile conoscere l’intero progetto attraverso il depliant allegato.

LET LOVE GROW – Occhi aperti, cuori grandi,
mani sporche
Il periodo che abbiamo vissuto negli ultimi mesi ci ha spinto a
porre un’attenzione particolare sul tema della carità. Questa
pandemia ci ha fatto capire che quando parliamo di carità,
parliamo di qualcosa di molto complesso. Non basta essere
semplici volontari o prestatori d’opera: a noi cristiani e alle
nostre comunità è chiesto di diventare sempre più “grembo
accogliente” nei confronti dei più deboli e fragili.
Il primo passo che abbiamo fatto è stato quello di creare una commissione di membri
di presidenza e consiglio diocesani e subito, riuniti in video conferenza, abbiamo
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cercato di affrontare al meglio il periodo di crisi a seguito della pandemia e cercare di
dare un segnale del nostro operato.
Il compito che ci siamo dati è quello di offrire strumenti agli organi associativi di vario
livello per approfondire il tema della carità. Forti della speranza cristiana siamo chiamati
a farci prossimi a chi vive momenti di difficoltà, dedicando tempo, energie e risorse,
aprendo il più possibile il nostro orizzonte di osservazione. Siamo chiamati, dunque
a mantenere uno sguardo attento all’emergenza economica e alle nuove
forme di povertà;
a crescere nella consapevolezza della nostra identità di cittadini e di cristiani
che si interessano alle vicende del presente;
a comprendere la dimensione sociale della nostra esperienza di fede;
a dare prospettiva formativa e progettuale al cammino associativo evitando il
rischio di una collezione senza senso di iniziative.
L’invito continuo della Caritas Italiana e diocesana affinché non venisse meno nelle
comunità la dimensione della Carità ci ha spinto a riproporre alle parrocchie la
Settimana della Carità da affrontare e svolgere sulla base di un Vademecum che è in
fase di stesura.
Questo strumento verrà fornito quanto prima ai consigli parrocchiali di Ac affinché
possano prendere spunti per nuove idee, fare discernimento e progettare modalità
attraverso le quali formare le coscienze dei nostri soci.
L’obiettivo è quello di proporre e provare nuovi stili di vita a tutte le comunità
parrocchiali: l’attenzione ai poveri, l’uso gratuito del proprio tempo e generoso del
proprio denaro, la dignità dell’altro, l’accoglienza ed il rispetto della diversità, l’apertura
delle proprie case, nuove forme di condivisione dei beni, le esperienze di ascolto, di
relazione, di dialogo e di riconciliazione nei contesti di vita ordinaria.

UN NOI GENERATIVO
Obiettivo

Conoscenza e trattazione delle “Fragilità di questo tempo”.

Destinatari

Presidenze, Consigli diocesani e Presidenti parrocchiali per Ac
Comitato di Zona e Responsabili per Agesci

Azione

incontri in presenza o a distanza - a seconda delle possibilità - e
percorsi a piedi, con divisione in gruppi misti in fasce d’età
corrispondenti.
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CALENDARIO iniziative
10 ottobre 2021

Incontro per Presidenze diocesane Ac e Comitato Agesci

13 febbraio 2022

Incontro per Presidenze diocesane Ac e Comitato Agesci

11 giugno 2022

Incontro con percorsi a piedi per Presidenze, Consigli
diocesani e Presidenti parrocchiali Ac e Comitato,
Responsabili Agesci

CASARANO - PARROCCHIA
SS. GIUSEPPE E PIO

SUPERSANO – ORATORIO
PARROCCHIALE

LUOGHI E ITINERARI DA
DEFINIRE
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TERZA PARTE
programmazioni specifiche
Comitati presidenti
Obiettivo

Continuare il cammino intrapreso negli scorsi incontri di Comitato
Presidenti, per ricordarci gli uni gli altri che “questo non è un tempo
in cui lasciarci scoraggiare, ripiegarci sulle preoccupazioni o le
fatiche, anche quelle della nostra associazione. “È tempo in cui
rincuorarci e rincuorare – affermava Matteo Truffelli, durante la XVII
Assemblea Nazionale – con ancora più attenzione in ascolto della
realtà”.
Un esercizio di ascolto e discernimento, dunque, da svolgere con
passione, creatività e generosità a partire da quanto abbiamo
vissuto e stiamo ancora vivendo per scorgere insieme, in un
incontro di inizio anno anche con gli Assistenti parrocchiali, i nuovi
sentieri che si aprono davanti alla nostra associazione.
La bussola sarà quella del fascicoletto dei Documenti della XVII
Assemblea Nazionale redatto a cura della nostra associazione
diocesana e consegnato a ciascun presidente parrocchiale in
occasione del Comitato Presidenti del 19 giugno 2021.

Destinatari

Presidenti parrocchiali.

Azione

incontri in presenza o a distanza, a seconda delle possibilità, con
stile di confronto e laboratoriale, in ottica progettuale.

CALENDARIO iniziative presidenti
3 settembre 2021

Incontro di inizio anno associativo per Presidenti e Assistenti

30 gennaio 2022

Assemblea diocesana unitaria

11 giugno 2022

Incontro con Ac Ugento-S.Maria di Leuca e Agesci Zona Ionica

25 giugno 2022

Comitato presidenti - Incontro di fine anno associativo
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Incontro con gli assistenti parrocchiali
Obiettivo

Vogliamo provare a camminare insieme con le parrocchie e far sentire
anche agli assistenti parrocchiali la nostra vicinanza.
Vorremmo conoscere, per quanto possiamo, l’Ac parrocchiale da
vicino e guardarla con gli occhi degli assistenti. Capire le trame e i
sogni parrocchiali, sentire le parole dell’assistente su come “fare
meglio e nuovamente Ac”.
Riuscire insieme a pensare un percorso che sia sempre più vicino alla
vita delle persone. A pensare come dare una profondità al cammino
spirituale di tutti i soci.

Azione

Vorremmo incontrare i parroci nelle loro parrocchie (solo uno tutti
insieme il 3 settembre). Poi vorremmo fare un incontro, senza grandi
programmi, nello studio del parroco e insieme mettere su
un’attenzione associativa.

CALENDARIO iniziative
Venerdì 3 settembre 2021

Incontro con Presidenti e Assistenti parrocchiali

durante l’anno

Incontri in parrocchia

Incontri per Consigli parrocchiali
Obiettivo

Realizzare momenti di confronto e di accompagnamento per
esercitare la sinodalità, il discernimento comunitario e
l’interparrocchialità e realizzare progetti concreti per la vita
associativa.

Destinatari

Consigli parrocchiali

Azione

Tre tappe accompagnati da alcuni membri della Presidenza e del
Consiglio: la prima di incontro e confronto, la seconda richiederà di
mettere il cuore e gli occhi su temi fondamentali per la propria
associazione parrocchiale (iniziazione cristiana, interparrocchialità,
alleanze, e così via) e la terza di far sintesi.

CALENDARIO iniziative
ottobre / febbraio / maggio
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Incontri con i consigli parrocchiali

SETTORE ADULTI
Incontro con i Vicepresidenti adulti
Obiettivo

Continuare il cammino di accompagnamento, collaborazione e
corresponsabilità associativa con le realtà del territorio parrocchiale.

Destinatari

Vice adulti parrocchiali

Azione

Tre appuntamenti, nel corso dell’anno, per incontrare i vice delle
foranie, secondo le modalità consentiteci dalla situazione
epidemiologica e sull’esperienza di quanto vissuto durante il periodo
appena trascorso, per dialogare insieme sugli orientamenti del nuovo
anno associativo, incentivare la Formazione, soprattutto quella
diocesana.

Cammini del cuore
Obiettivo

Dedicare una giornata allo stare insieme, al consolidamento della
dimensione relazionale, riscoprendo i luoghi della fede e della
spiritualità.

Destinatari

Vice adulti parrocchiali, soci adulti.

Azione

Un appuntamento, dopo il tempo forte della Quaresima/Pasqua, una
passeggiata appunto, che sia di riscoperta del territorio e dei luoghi
della fede, vissuto nella dimensione della condivisione fraterna.
L’equipe del S.A. diocesano incontra i Vice adulti, gli adulti e tramite i
referenti di ogni forania ci lasciamo guidare nei luoghi della fede del
loro territorio per tessere il racconto della loro esperienza associativa,
sempre con gli occhi “Fissi su di Lui”.

Percorso verde – Lab. per la formazione
Obiettivo

Approfondire nello specifico la proposta formativa che l’Azione Cattolica
propone ai gruppi adulti.

Destinatari

animatori dei gruppi adulti
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Azione

l’Equipe diocesana, insieme alle altre Equipe, propone una serie di
incontri per approfondire, in questo anno specifico, i percorsi formativi.
In particolare, i temi proposti saranno: i protagonisti, il metodo e gli
strumenti, la programmazione.

In… Chiostri spirituali
Obiettivo

Ribadire il ruolo formativo e la valenza culturale dell’AC, facendosi
promotori della vasta ricchezza custodita e promossa dall’Editrice Ave e
da ogni singolo autore. Attuare un’occasione rivolta a tutti coloro che si
accostano alla lettura e all’ascolto, soprattutto agli operatori culturali,
per approfondire il mondo della letteratura associativa e più in generale
cattolica. Offrire un’opportunità per conoscere meglio editori, autori ed
illustratori, per comprenderne le ragioni, le competenze e il diverso ruolo
all’interno del panorama culturale ecclesiale. Promuovere una buona
relazione con la nostra editoria associativa e contribuire alla sua
promozione.

Destinatari

Unitario

Azione

Attività di promozione spirituale – associativa tramite organizzazione di
serate/eventi in collaborazione con i responsabili dell’Editrice Ave e gli
autori del ricchissimo patrimonio editoriale e partecipazione a rassegne
letterarie quale appuntamento estivo.

CALENDARIO INIZIATIVE del Settore Adulti
3 ottobre 2021

Incontro con i Vicepresidenti adulti

dicembre 2021

1° incontro In…Chiostri spirituali

3 marzo 2022

Laboratorio per la formazione – percorso verde

25 febbraio 2022

Incontro con i Vicepresidenti adulti

6 aprile 2022

Incontro con i Vicepresidenti adulti

27 aprile 2022

Laboratorio per la formazione – percorso verde

maggio 2022

Cammini del cuore

giugno/agosto 2022

2° incontro In…Chiostri spirituali

Campo unitario
diocesano - luglio 2022

3° incontro In…Chiostri spirituali
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SETTORE GIOVANI
ASSOCIAZIONE
Il messaggio nella bottiglia
Obiettivo

Partendo dall’espressione di Santa Caterina da Siena, ripresa anche
da Giovanni Paolo II nella Giornata Mondiale della Gioventù nel
Giubileo del 2000, “Se sarete quello che dovete essere metterete fuoco
in tutto il mondo”, l’intento è quello di permettere ai giovani di
conoscersi e conoscere, per non essere solo semplici “manovali” nelle
nostre comunità, ma pensiero e partecipazione. Giovani protagonisti
per portare avanti un messaggio e lasciare un segno nel mondo,
incaricati infine di dare nuova forza e stimoli ai giovanissimi.

Destinatari

Gruppi giovani parrocchiali

Azione

I giovani sono chiamati a percorrere un cammino, composto di parole
e messaggi che viaggiano come all’interno di bottiglie. Questo
cammino ha inizio con un primo incontro di spiritualità, dove
percepire e riscoprire il “fuoco” che muove il nostro impegno…
contemplando ciò che ci circonda.
La seconda tappa avviene all’interno dei propri gruppi parrocchiali,
per andare in profondità e comprendere il proprio “essere”: un
giovane e un gruppo che si spende nel conoscere la propria comunità
civile ed ecclesiale.
La terza tappa è svolta a livello interparrocchiale, per affrontare i temi
che toccano le corde dei gruppi, in un reale spirito di sinodalità,
partendo dal verbo ascoltare.
Ultima tappa è l’incontro diocesano, che riprende WOW, dove i
diversi messaggi diventano un segno unico, che i giovani lasciano alla
società e alla Chiesa e dove loro sono al centro, soffermandosi sul
significato del verbo inviare. A conclusione dell’incontro, ricaricati e
pronti per una nuova sfida, è affidato loro il mandato di cura e
attenzione per i giovanissimi.
Compagna di viaggio in questi passi sarà la figura di Armida Barelli,
della quale si celebrerà la beatificazione il 30 aprile 2022.
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Progetto Fuorisede
Obiettivo

Accompagnare i giovani che lasciano la nostra terra per lavoro o per
studio nel trovare un gruppo di Azione Cattolica in cui inserirsi nella
città in cui si trasferiranno

Destinatari

giovani “fuorisede” per studio o per lavoro

Azione

l’equipe diocesana, attraverso un referente, chiede di segnalare i
giovani che si trasferiscono in altre diocesi di Italia. Ci metteremo in
contatto con la Diocesi di arrivo e attraverso i vice presidenti
riusciremo ad indicare la realtà associativa più vicina al luogo in cui il
giovane si trasferirà. E’ bello non “disperdere” le ricchezze associative
ma anzi accompagnare i giovani in queste fasi di vita delicate.

Percorso verde – Lab. per la formazione
Obiettivo

Approfondire nello specifico la proposta formativa che l’Azione
Cattolica propone ai gruppi adulti.

Destinatari

animatori dei gruppi giovani

Azione

l’Equipe diocesana, insieme alle altre Equipe, propone una serie di
incontri per approfondire, in questo anno specifico, i percorsi
formativi. In particolare, i temi proposti saranno: i protagonisti, il
metodo e gli strumenti, la programmazione.

SPIRITUALITÀ
Cammino insieme alla pastorale giovanile e pastorale vocazionale ancora in fase di
programmazione.

CALENDARIO INIZIATIVE del Settore Giovani
3 ottobre 2021

Incontro con i vice presidenti giovani

24 ottobre 2021

“Mettere fuoco in tutto il mondo” – incontro per i giovani

3 marzo 2022

Laboratorio per la formazione – percorso verde

27 aprile 2022

Laboratorio per la formazione – percorso verde

giugno/luglio 2022

WOW – sui passi di Armida Barelli
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ACR
Incontri foraniali
Obiettivo

“Il senso associativo” – riscoprirsi gruppo

Destinatari

Responsabili ACR parrocchiali ed educatori

Azione

L’equipe incontra i responsabili e gli educatori Acr parrocchiali (un
incontro in ogni forania) per accompagnare nella ripartenza e
incoraggiare la crescita formativa affinché il servizio educativo a cui si
è risposto sia basato sulla consapevolezza della propria “adesione alla
fede, alla Chiesa, all’associazione”.

Percorso verde – Lab. per la formazione
Obiettivo

Approfondire nello specifico la proposta formativa che l’Azione
Cattolica propone ai gruppi adulti.

Destinatari

educatori e animatori dei gruppi Acr

Azione

l’Equipe diocesana, insieme alle altre Equipe, propone una serie di
incontri per approfondire, in questo anno specifico, i percorsi
formativi. In particolare, i temi proposti saranno: i protagonisti, il
metodo e gli strumenti, la programmazione.

Festa del Ciao
Obiettivo

Incentivare la dimensione familiare nella vita associativa dei ragazzi.

Azione

Siamo consapevoli che, ancora una volta, la ripresa delle attività non
sarà facile e soggetta a regole da rispettare e spazi da ripensare.
Questo ormai lungo tempo straordinario continui a essere
accompagnato da una creatività resiliente e punti a valorizzare i primi
mesi dell’anno associativo (settembre/ottobre) per avere maggiore
possibilità di incontrare i ragazzi in presenza.
La festa del Ciao sia l’occasione per coinvolgere attivamente,
lasciando spazio alla fantasia, i genitori degli acierrini.
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Festa della Pace
Obiettivo

Accentuare la dimensione interparrocchiale e caritativa.

Azione

L’Equipe invierà uno schema strutturato in tre momenti diversi,
parrocchiali ed interparrocchiali, per vivere al meglio il mese della
pace.

Progetto Safe
Obiettivo

Tradurre in gesti concreti le piccole nozioni acquisite durante il corso
di formazione dello scorso novembre.

Destinatari

Educatori Acr

Azione

Alla luce di quanto emerso durante le ore di formazione a cui hanno
preso parte alcuni educatori della nostra diocesi e della proposta
nazionale che ne sta scaturendo, inizieremo a muovere i primi passi
in tema di protezione dell’infanzia da abusi di diverso genere. Le
modalità di svolgimento ed attuazione saranno comunicate in
seguito.

CALENDARIO INIZIATIVE dell’ACR
3 ottobre 2021

Incontro formativo per responsabili ACR

novembre 2021 /
aprile 2022

Incontri foraniali per responsabili Acr ed educatori

3 marzo 2022

Laboratorio per la formazione – percorso verde

27 aprile 2022

Laboratorio per la formazione – percorso verde

28 maggio 2022

Festa degli Incontri
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MLAC - MOVIMENTO LAVORATORI
Progettazione sociale
Obiettivo

Anche quest’anno il centro nazionale pubblicherà il Bando di
Progettazione Sociale. Quella di quest’anno sarà la 16° edizione e
questa opportunità rappresenta per molti giovani e le loro comunità
l’occasione per promuovere lo stile della progettazione sociale e
realizzare progetti che generino cambiamenti e segni concreti di
speranza, nonché opportunità lavorative nel proprio territorio
incentivando una nuova cultura del lavoro “libero, creativo,
partecipativo e solidale” come indica papa Francesco. Tra gli obiettivi
del concorso c’è l’attenzione a sviluppare reti sociali all’interno del
territorio che viviamo in un’ottica di crescita umana e professionale.

Azione

L’Equipe del Movimento Lavoratori diocesana si rende disponibile ad
affiancare le parrocchie che volessero partecipare, o semplicemente
avere più informazioni, sul Bando nazionale di Progettazione Sociale
presentando una proposta progettuale su tematiche sociali, culturali,
del lavoro, ecc. a favore delle rispettive comunità.

Settimana sociale diocesana 2022
Obiettivo

Siamo pronti a vivere tra pochi mesi la 49ma Settimana Sociale dei
Cattolici Italiani che si terrà a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021 sul
tema: “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro e futuro.
#tuttoèconnesso”. I temi che si affronteranno saranno i cambiamenti
climatici, lo sfruttamento ambientale, la cultura dello scarto
nell’ottica di favorire uno sviluppo integrale.
A livello diocesano abbiamo avuto modo di introdurre tali temi lo
scorso maggio in occasione della Settimana sociale diocesana che, con
l’occasione, vi invitiamo a rivedere sul nostro canale Youtube Azione
Cattolica Nardò-Gallipoli e approfondire nei vostri gruppi o
personalmente.
Anche quest’anno, insieme all’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e
del lavoro, proporremo la Settimana Sociale diocesana subito dopo la
festa di San Giuseppe lavoratore e artigiano.

Destinatari

Adulti e giovani di Ac
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Azione

Insieme all’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro
coinvolgeremo le parrocchie della forania che ospiterà l’evento. Sarà
l’occasione per far confrontare i gruppi parrocchiali sui temi che
tratteremo.

CALENDARIO INIZIATIVE del MLAC
9-15 maggio 2022

Settimana sociale diocesana

MSAC - MOVIMENTO STUDENTI
Oktoberfest
Obiettivo

far riflettere gli studenti sul senso dell’“abitare” la scuola e non
semplicemente sul “starci”. Ciò significa avere a cuore questo tempo,
la propria vita di studente, significa sentire la scuola come la propria
casa!

Destinatari

studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Azione

durante l’Oktoberfest ci saranno attività che permetteranno agli
studenti di approfondire alcune tematiche scelte dall’equipe, ma
soprattutto è un’occasione per conoscere il movimento.

Msac in tour
Obiettivo

vivere un momento di incontro con i gruppi giovanissimi delle foranie.

Destinatari:

Gruppi giovanissimi, nelle foranie

Azione

L’Equipe diocesana del MSAC offre piena disponibilità ai vari gruppi
giovanissimi delle foranie per realizzare degli incontri durante i quali
riflettere sul mondo della scuola e quindi sulle nostre realtà
scolastiche.

Intervista – Orientamenti culturali
Obiettivo
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approfondire e conoscere alcune tematiche scelte dall’equipe grazie
all’aiuto di diversi ospiti.

Destinatari

Chiunque lo desideri, specialmente studenti e giovani della diocesi.

Azione

l’Equipe, attraverso i social, svilupperà delle interviste per aiutare a
riflettere meglio e ad approfondire alcune tematiche che toccano la
nostra quotidianità.

Celebrazione delle Sante Messe per gli studenti
Obiettivo

riunire in preghiera gli studenti della nostra diocesi.

Destinatari
Azione

studenti della diocesi
organizzare due messe per gli studenti: una il 18 settembre, nella
memoria di San Giuseppe da Copertino, per affidare l’inizio dell’anno
scolastico al Santo Patrono degli studenti; un’altra alla fine dell’anno
scolastico per i maturandi, in modo da affidare al Signore gli esami di
maturità.

CALENDARIO INIZIATIVE del MSAC
ottobre 2021

Oktoberfest

tutto l’anno

MSAC in Tour

tutto l’anno

Interviste – Orientamenti culturali

18 settembre 2021

S. Messa inizio anno

17 giugno 2022

S. Messa di fine anno
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BANCO AVE
È importante che le associazioni parrocchiali continuino ad investire nella formazione
sia a livello comunitario che personale, soprattutto in questo periodo di ripartenza,
occasione per pensare e/o ri-pensare il nostro essere “parte” dell’associazione. Per
questo vogliamo aiutarvi con le seguenti proposte:


Durante i momenti di formazione diocesani verranno proposti dei pacchetti
promozionali con diversi testi, gli stessi saranno pubblicizzati nei giorni che
precedono l’evento sui diversi canali dell’associazione.



Insieme al settore adulti, abbiamo pensato a degli appuntamenti per conoscere
meglio la nostra associazione e approfondire alcuni ambiti quali la formazione,
la politica, la spiritualità e la famiglia. “In… Chiostri spirituali” vuole essere uno
spazio di ascolto e confronto con gli autori, occasione di promozione associativa
e valorizzazione del repertorio culturale pubblicato dell’editrice AVE.



Vogliamo farvi partecipi di un piccolo concorso con il quale premiare quelle
parrocchie che hanno una maggiore attenzione verso l’ambito della formazione
e promozione. Il concorso consiste nella premiazione dell’associazione
parrocchiale che durante l’anno associativo avrà speso una maggiore somma
presso il banco AVE diocesano. Il concorso parte dalla prima giornata formativa
di settembre e si concluderà il 31 agosto 2022. L’associazione vincitrice sarà
comunicata nei primi giorni di settembre in maniera tale da poter investire il
premio, che consiste in un buono da spendere presso il banco AVE stesso, per la
formazione e promozione dell’anno associativo 2022-2023.



Siamo certi che sarà un anno particolarmente intenso di iniziative parrocchiali e
cittadine, pertanto vi invitiamo a contattarci per arricchire i vostri eventi
associativi proprio con la presenza del “Banco Ave”, che può essere
un’occasione bella per far scoprire e riscoprire l’associazione anche attraverso
testi, sussidi e gadget. Inoltre, vi ricordiamo che è possibile acquistare e/o
prenotare il materiale del banco AVE in qualsiasi momento dell’anno associativo,
a tal proposito vi invitiamo a dare un’occhiata al sito www.editriceave.it per
scoprire l’intero catalogo del materiale formativo e promozionale
dell’associazione. Mentre sul sito diocesano, nella sezione dedicata al banco,
potete trovare le promozioni diocesane.
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CALENDARIO GENERALE
2021
OPERA SEME

PRESIDENTI
ASSISTENTI

Incontro con i Presidenti e gli Assistenti
parrocchiali di inizio anno

dom. 3 ottobre

UNITARIO

Incontri di inizio anno con presentazione del
cammino annuale per vice adulti, vice giovani e

ven. 3 settembre

OASI TABOR - NARDÒ

responsabili ACR

sab. 18 settembre

MSAC

S. Messa di inizio anno

ottobre

MSAC

Oktoberfest MSAC

ottobre
novembre/aprile
dom. 24 ottobre

UNITARIO
ACR
GIOVANI

dicembre

UNITARIO

Incontro per consigli parrocchiali
Incontri foraniali per responsabili ed educatori
“Mettere fuoco in tutto il mondo” – incontro per i
giovani
Primo incontro In… Chiostri spirituali

dom. 30 gennaio

UNITARIO

Assemblea diocesana

ven. 25 febbraio

ADULTI

Incontro con i vice presidenti adulti

febbraio

UNITARIO

Incontro per consigli parrocchiali

gio. 3 marzo

UNITARIO

Laboratorio della formazione: percorso verde

mer. 6 aprile

ADULTI

Incontro con i vice presidenti adulti

mer. 27 aprile

UNITARIO

Laboratorio della formazione: percorso verde

9-15 maggio
maggio

MLAC
ADULTI

Settimana Sociale diocesana
Cammini del cuore

maggio

UNITARIO

Incontro per consigli parrocchiali

sab. 28 maggio

ACR

Festa diocesana degli Incontri

sab. 11 giugno

PRESIDENTI

Incontro con Ac Ugento-S.Maria di Leuca e Agesci
Zona Ionica

ven. 17 giugno

MSAC

S. Messa di fine anno

sab. 25 giugno

PRESIDENTI

Comitato presidenti

2022
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giugno/luglio

GIOVANI

WOW – sui passi di Armida Barelli

giugno/agosto

UNITARIO

Secondo incontro In…Chiostri spirituali

15-16-17 luglio

UNITARIO

Campo scuola diocesano unitario
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CONCLUSIONI E CONSEGNE
Queste linee programmatiche diocesane, frutto di pensieri
condivisi, di discorsi costruttivi, di incontri belli, hanno come
obiettivo quello di continuare a sognare, progettare e costruire
insieme il nostro senso di responsabilità nei confronti della Chiesa,
del territorio e delle generazioni alle quali consegneremo
l’associazione.
Certi che il Padre celeste non farà mancare luce e forza a coloro che
sono “fissi su di Lui” (Lc 4,14-21), le affidiamo alle tue mani, al tuo
sguardo e, soprattutto, al tuo cuore di educatore, responsabile,
assistente. Affinché possano essere un agile strumento che ti aiuti
ad aver cura “che la missione dell’Ac venga vissuta nella sua
autenticità e che possa essere proposta e comunicata in modo
autentico ed efficace alle persone e alla comunità” (dal nuovo PF –
Cap. 8).
Nardò, 27 agosto 2021
La presidenza
e il consiglio diocesano di Ac
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Centro diocesano - Contatti utili
PRESIDENTE

Piergiorgio Mazzotta 348 6062366

ASSISTENTE UNITARIO

d. Tony Drazza

AMMINISTRATORE

347 4507744
Maria Luisa Tempesta 320 0573146
Giorgio Maggio
320 4730279

SETTORE ADULTI

adulti@acnardogallipoli.it

VICE PRESIDENTE

Graziano Aloisi

VICE PRESIDENTE

Federica Marti

SEGRETARIO

ASSISTENTE ADULTI

328 6894973
329 4059290
d. Camillo De Lazzari 333 4548177

SETTORE GIOVANI

giovani@acnardogallipoli.it

VICE PRESIDENTE

Andrea Santantonio 340 9386630

VICE PRESIDENTE

Anna Pasanisi

ASSISTENTE GIOVANI

d. Stefano Manta

ACR

acr@acnardogallipoli.it

RESPONSABILE ACR

Claudia Milelli

ASSISTENTE ACR

d. Fabio Toma

MLAC

mlac@acnardogallipoli.it

SEGRETARIO MLAC

Vincenzo De Salve

MSAC

msac@acnardogallipoli.it

SEGRETARIO MSAC

Matteo Stefano

SEGRETARIA MSAC

Chiara Galati

ASSISTENTE MSAC

d. Giovanni De Giorgi

340 9580092
327 2817565

329 9694504
327 7326141

320 0927299

342 1309379
345 9038894

pg.mazzotta@acnardogallipoli.it
t.drazza@acnardogallipoli.it
segreteria@acnardogallipoli.it
g.maggio@acnardogallipoli.it

g.aloisi@acnardogallipoli.it
f.marti@acnardogallipoli.it
c.delazzari@acnardogallipoli.it

a.santantonio@acnardogallipoli.it
a.pasanisi@acnardogallipoli.it
s.manta@acnardogallipoli.it

c.milelli@acnardogallipoli.it
f.toma@acnardogallipoli.it

v.desalve@acnardogallipoli.it

m.stefano@acnardogallipoli.it
c.galati@acnardogallipoli.it
g.degiorgi@acnardogallipoli.it

INCARICATO WEB E ADESIONI
Tommaso Santantonio 338 3142188

adesioni@acnardogallipoli.it

INCARICATI AVE
Michele De Lazzari

bancoave@acnardogallipoli.it

Francesco Carlino

370 1273211
349 3678792

INCARICATO ASSICURACI – sinistri assicurativi/rapporti Cattolica assicurazione
Damiano Scarpa
329 3710411
assicurazione@acnardogallipoli.it
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CENTRO DIOCESANO DI AC
c/o Caritas diocesana
Via Giacomo Leuzzi, n.85 – 73044 GALATONE

SITO DIOCESANO
www.acnardogallipoli.it

PROFILO FACEBOOK UFFICIALE
@acnardogallipoli
“Azione Cattolica – Diocesi di Nardò-Gallipoli”

EMAIL
segreteria@acnardogallipoli.it
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