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Introduzione unitaria: “Chiamati ad essere Santi Insieme” 
Orientamenti per il triennio 2008/2011 
 
L’anno che abbiamo continua il ciclo triennale, avviato l’anno scorso, di approfondimento del mandato 
affidatoci da Papa Benedetto XVI, in occasione del 140° Anniversario della nostra AssoCiazione (Roma, 4 
maggio 2008), sullo schema inaugurato dal precedente pontefice Giovanni Paolo II. 
Vivendo, per questo triennio, la consegna  di Benedetto XVI, lo sviluppo tematico è stato così articolato:  
Anno 2008/09 CONTEMPLARE: il Volto, per educare alla Fede (La vita quotidiana come via della 
Santità): “E voi chi dite che io sia?” 
Anno 2009/10 COMUNIONE: la Casa, per educare al dialogo e all’incontro, per edificare la comunità: “Lo 
accolse con gioia” 
Anno 2010/11 MISSIONE: la Piazza, per educare alla testimonianza, per essere responsabili della Chiesa e 
del Mondo: “Voi siete la luce del mondo” 
 
L’Azione Cattolica Italiana, quindi, ha scelto di riflettere per tre anni sulla “Chiamata ed essere Santi 
Insieme”. In questo secondo anno l’attenzione è posta in particolare sul tema delle relazioni e degli affetti. La 
santità laicale diventa un cammino che matura all’interno di una comunità (familiare, associativa, 
parrocchiale), grazie a una rete di relazioni autentiche, arricchite continuamente dal dialogo e dall’incontro 
con gli altri. 
 
  
TEMA GENERALE 
Il tema di quest’anno è l’EDUCAZIONE ALLA QUALITA’ DELLE RELAZIONI COME 
VIA PER LA SANTITÀ, per far maturare in tutti gli aderenti, dagli “acierrini” agli adulti, la 
(ri)scoperta e la (ri)costruzione di autentiche relazioni umane, nelle quali ciascuno è chiamato 
a portare e condividere i propri doni ed a offrire il proprio servizio, con una particolare 
attenzione alla dimensione comunitaria ed ecclesiale della propria vocazione alla Santità. Il 
tutto inserito nell’orizzonte della scelta MISTAGOGICA, secondo le indicazioni del nostro 
Vescovo Mons. Francesco Cacucci, che, anche quest’anno, invita i fedeli a riscoprire la 
Domenica come punto di partenza e di arrivo del cammino di fede di ciascun cristiano ed, in 
particolare, riflettendo sul ruolo e sui compiti degli adulti (genitori ed educatori) impegnati 
nel cammino dell’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. 
 
 
META 
La nostra associazione è chiamata a vivere un percorso centrato sulla cura delle relazioni umane e 
l’attenzione alla dimensione comunitaria, ecclesiale ed associativa. La santità viene focalizzata nella 
sua dimensione di comunione con i fratelli, con la comunità in cui l’associazione è chiamata a 
portare i propri doni e ad offrire il proprio servizio. L’immagine che ci accompagnerà, lungo questo 
cammino, è quella della casa. La casa come il luogo in cui si creano ed intrecciano i legami più 
forti; la casa come il segno degli affetti e dei legami più saldi e più caldi; la casa come spazio 
familiare, ben conosciuto, dove il dialogo, la fiducia, l’ascolto e l’incontro costituiscono lo sfondo 
più naturale e quotidiano. La casa richiama anche quello spazio intimo più vicino a sé, ma che al 
tempo stesso è il luogo d’incontro più significativo per accogliere e incontrare tutti coloro che 
portiamo nel cuore. 



In un mondo in cui le nostre case sono sempre più “appartamenti” (termine che deriva dal verbo 
“appartarsi”, dunque legato alla tendenza ad isolarsi in se stessi, nel proprio mondo), l’immagine 
della casa riesce a tradurre quel desiderio di condividere non solo uno spazio ma un ambiente che 
diventa significativo non solo per noi, ma anche per tutti quelli che ci conoscono e ci incontrano. La 
casa è allora l’icona di quell’amore che è capace di spalancare le porte del proprio cuore agli altri. 
Accogliere qualcuno in casa, essere accolti fino a sentirsi come “a casa” … Per noi cristiani 
impegnati la casa rappresenta un richiamo forte alle nostre comunità … la chiesa è chiamata ad 
essere sempre di più luogo caldo, familiare ed accogliente in cui sperimentare un’amicizia forte con 
il Signore e con tutte le persone che Lui pone sul cammino della nostra vita. 
 
IL BRANO BIBLICO E LO SLOGAN DELL’ANNO  
Il brano biblico che ci accompagnerà è legato alla figura di Zaccheo e al suo incontro con quel Gesù di 
cui tanto aveva sentito parlare. L’episodio mette in evidenza da un lato il desiderio di relazione di 
Zaccheo, che vuole vedere Gesù; dall’altro il fatto che lo stesso Gesù sceglie la relazione personale per 
rinnovare il cuore dell’uomo. Il Signore entra nella casa di Zaccheo e con questo incontro gli cambia la 
vita. 
 
ATTEGGIAMENTI 
Il raggiungimento dell’obiettivo generale contribuirà alla maturazione dei seguenti atteggiamenti: 
ACCOGLIENZA e DISPONIBILITA’ nei confronti degli altri, soprattutto dei più lontani. 
PARTECIPAZIONE ai Sacramenti e alla Comunità. 
INTERIORITA’, per coltivare la dimensione spirituale che va curata con l’ascolto della Parola, l’esercizio 
del silenzio, l’abitudine alla riflessione e al discernimento e la preghiera. 
FRATERNITA’, per educare a relazioni autentiche di accoglienza e dono di sé con il prossimo e con Dio. 
RESPONSABILITA’, per essere protagonisti della realtà in cui viviamo, condividendo le problematiche e 
le esigenze degli altri e TESTIMONIANDO CRISTO a tutti. 
ECCLESIALITA’, per maturare un rapporto sempre più intimo con la Chiesa intesa come presenza viva di 
Dio in mezzo agli uomini.  
FEDELTA’ALL’ASSOCIAZIONE, che non si traduce in una vuota ripetizione, ma nell’accogliere 
la sfida di essere laici pieni di speranza nella realtà di oggi, partecipi di essa e proiettati al futuro.  
 

Il Vangelo di riferimento per questo anno associativo è quello di LUCA, in  linea con il ciclo 
liturgico dell’Anno C. 
 
 
 
I testi/strumenti di riferimento sono: 
 
Catechismi della Chiesa Italiana (da quelli per l’iniziazione cristiana a quelli per gli Adulti).  
Altri Documenti della Chiesa.  
Statuto. 
Progetto formativo. 
Linee guida per gli itinerari formativi.  
Documenti dell’Assemblea Diocesana e Nazionale per il prossimo triennio. 
“Siamo in onda!” guida per l’ACR ( + sussidio formato Famiglia ) 
“Passo da te” e “Ingresso libero” guide per i giovanissimi e DVD allegato 
“Incontra” guida per i giovani e DVD allegato 
“Questo è il tempo” e “Lo accolse con gioia” guide Adulti 
Stampa associativa. 
Sito di A.C.I. 
 
 
Il cammino formativo sarà organizzato in MODULI e FASI. 



Durante il cammino formativo, l’AssoCiazione pone un’attenzione particolare a cinque SETTIMANE. 
Queste Settimane saranno un’opportunità per pensare, elaborare e crescere INSIEME, intrecciando 
formazione e missione, facendo FormAzione. 
 
LE SETTIMANE 
 
Settimana dello Spirito 5-11 ottobre 2009 “Mia madre e i miei fratelli sono coloro che 

ascoltano la Parola di Dio e la mettono in pratica” 
-  Il Vangelo al centro della propria vita. 

Settimana della Carità   23-29 novembre 2009 “Fate del bene e prestate senza sperarne nulla.” – 
La gratuità del donarsi. 

Mese della Pace    Gennaio 2010  Messaggio del Santo Padre, 1° gennaio 2010   
Settimana Sociale 8-14 febbraio 2010 “Perché non giudicate da voi stessi ciò che è 

giusto?” –Saper leggere i segni dei tempi.. 
Settimana della Comunità 3-9 maggio 2010 “…se il sale perdesse il sapore” – Comunità vive. 
 
 
FREQUENZA INCONTRI: 
ACR (4/14 anni): un incontro settimanale, il sabato. 
GIOVANISSIMI (15/19 anni): un incontro settimanale, la domenica.  
GIOVANI (19/22 anni): un incontro quindicinale, il venerdì. 
GIOVANI/ADULTI (23/35 anni): un incontro mensile, il terzo giovedì. 
ADULTI: un incontro mensile, 1° lunedì di ogni mese. 
FAMIGLIE: un incontro mensile, la domenica. 

 
 

INDICAZIONI GENERALI PER SETTORI/ARTICOLAZIONE 
 
Per ogni settore c’è uno “slogan” che caratterizza il cammino formativo. Vengono, inoltre, definiti gli 
obiettivi specifici e quelli generali. Riportiamo in questa sede solo gli obiettivi generali, perché quelli 
specifici, come tutte le altre indicazioni, sono riportati nelle programmazioni di settore, allegate alla presente. 
 
ACR - slogan: “Siamo in onda!”. 
Lo slogan di quest’anno vuol dire che ogni ragazzo è in onda nella propria vita, che può vivere da 
protagonista l’incontro con l’altro e, soprattutto, l’incontro con Gesù. Il punto esclamativo nello slogan 
dell’anno sottolinea la certezza di questa affermazione; non c’è nessuno che deve sentirsi fuori onda nella 
relazione con Gesù, perché tutti siamo chiamati ad incontrarlo, a conoscerlo e ad amarlo sempre di più. E 
Gesù si conosce e si ama se ci si relaziona in maniera significativa con gli altri, con le persone che abbiamo 
accanto, in cui la presenza di Cristo è tangibile.  
Obiettivo generale: Ciascun ragazzo vive l’incontro con la persona di Gesù Cristo e matura quegli 
atteggiamenti che aiutano a costruire con Lui una relazione vera, profonda, che rivela, nell’originalità di 
ciascuno, la bellezza dell’essere cristiani. 
 
 
GIOVANISSIMI – slogan: “Passo da te”  
Tutto il cammino formativo sarà finalizzato al rafforzamento e alla costruzione di relazioni con gli altri e con 
Dio e quindi promuovere relazioni orizzontali e verticali. Il giovanissimo sarà guidato a riflettere sul “corpo” 
come strumento di relazione con gli altri e attraverso la preghiera, con Dio. 
Saranno favorite le relazioni in famiglia, nel gruppo, a scuola nella comunità parrocchiale. Per concludere il 
giovanissimo rifletterà sulla Chiesa come luogo privilegiato di relazioni e come “casa” sempre pronta ad 
accogliere, perdonare, amare. 
 



GIOVANI – GIOVANI/ADULTI – slogan: “Incontra” 
Sperimentare, come persone e come Associazione, l’accoglienza e l’apertura del cuore: l’accoglienza del 
Signore e l’apertura all’altro, alla comunità, ai poveri. Apertura sempre sollecita e sostenuta dalla sua Parola. 
La guida “Incontra” pone l’attenzione verso le relazione, attraverso le quali e solo in virtù delle quali si 
afferma la propria identità, il proprio essere persona. 
L’incontro con Gesù cambia dentro e porta necessariamente all’’incontro con i fratelli. 
 
ADULTI 
“Questo è il tempo” è il titolo del testo degli adulti. Tempo, come ci viene suggerito, da utilizzare per creare, 
incontrare, contemplare, perdonare, amare e testimoniare. 
 
Per raggiungere tale traguardo ci siamo proposti i seguenti obiettivi: 

• Vivere la domenica, giorno del Signore, con più consapevolezza e maggiore attenzione alla Parola di 
Dio e al servizio dei fratelli. 

• Eliminare dalla nostra vita i pregiudizi e le diffidenze, per intensificare le relazioni interpersonali in 
famiglia, in Associazione e nella comunità. 

• Offrire in maniera incondizionata amore e solidarietà a quanti incontriamo sul nostro cammino. 
• Creare, nell’ambito del gruppo, un clima di fiducia per favorire al massimo il dialogo, il confronto e 

la comprensione fraterna. 
• Utilizzare il tempo che ci è dato come dono, per l’edificazione umana e spirituale della persona e 

della comunità. 
 
FAMIGLIE 
L’incontro con Gesù che si arricchisce nell’incontro con i fratelli, trova compimento della Domenica vivendo 
il momento centrale della Messa. L’incontro con i fratelli durante la Liturgia domenicale ci fa comunità 
mettendoci l’uno a fianco dell’altro. Centro del cammini annuale sarà la riscoperta dell’Eucarestia  come 
fonte e culmine non solo della Liturgia ma della vita quotidiana di ogni credente. 
 
 

Partecipazione di giovanissimi, giovani e adulti  
alla scuola di FormAzione per educatori di Azione Cattolica 

 
                                                                                                                        

AZIONE CATTOLICA – PARROCCHIA IMMACOLATA DI ADELFIA 
CALENDARIO UNITARIO DELLE ATTIVITÀ 2009/2010 

 
5-11 ottobre 2009 UNITARIO Settimana dello Spirito 
11 ottobre 2009 ACR Festa del Ciao Diocesana 
Ottobre 2009 GIOVANI/G. MI Inaugurazione Anno Associativo (Grumo) 
Novembre 2009 ACR Momento di preghiera nel periodo di pre – 

Avventoù 
8 dicembre 2009 UNITARIO Festa dell’Adesione 
Novembre/Dicembre UNITARIO Settimana della Carità (Raccolta Giocattoli e “Fai 

la Spesa”  
Novembre/Dicembre ACR Distribuzione Giornale Parrocchiale Idea 
Novembre/Dicembre G. MI Torneo di calcetto e di pallavolo 
Dicembre 2009 GIOVANI Partecipazione al ritiro di preghiera diocesano 
23 dicembre 2009 G. MI Recital natalizio in collaborazione Cori 

parrocchiali 
Dicembre ADULTI Vendita di dolci natalizi pro-castello 



29-30 dicembre 2009 GIOVANI Ritiro ad Assisi – Rivotorto 
30-31 dicembre 2009 ACR Esercizi Spirituali 3° media 
Dicembre/Gennaio G. MI Torneo di Play Station 
2 gennaio 2010 ACR Ritiro con i Genitori 
3 gennaio 2010 G. MI Cena con i Genitori 
Gennaio 2010 UNITARIO Partecipazione attiva raccolta viveri CARITAS 
Gennaio 2010 GIOVANI Giornata della Pace 
31 gennaio 2010 ACR Incontro Diocesano di Preghiera per la Pace  
8-14 febbraio 2010 UNITARIO Settimana Sociale 
Febbraio UNITARIO Festa di Carnevale al Palazzetto 
Marzo/Aprile  2010 ACR Realizzazione e vendita Palme 
Marzo/Aprile 2010 GIOVANI Via Crucis organizzata dai Giovani 
Marzo/Aprile 2010 ACR Via Crucis per i ragazzi 
1° maggio 2010 UNITARIO Ritiro Unitario 
3-9 maggio 2010 UNITARIO Settimana della Comunità 
22 maggio 2010 G. MI Incontro Festa 
29 o 30 Maggio 2010 ACR Festa degli Incontri interparrocchiale 
Maggio/Giugno G. MI Torneo di calcetto e di pallavolo 
11-13 giugno 2010 ACR Mini Campo Parrocchiale 
Giugno UNITARIO Festa di fine anno 
Agosto 2010 UNITARIO  Campo Scuola Estivo 
Agosto 2010 UNITARIO  Campo Scuola Educatori 
30 ottobre 2010 ACR/G. MI Incontro-Raduno Nazionale a Roma  
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