PROGRAMMAZIONE

GENERALE DI
AZIONE CATTOLICA
PARROCCHIA “IMMACOLATA” - ADELFIA
ANNO 2010/2011

Introduzione unitaria: “Chiamati ad essere Santi Insieme”
Orientamenti per il triennio 2008/2011
L’anno che abbiamo continua il ciclo triennale, avviato due anni fa, 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 terzo ed ultimo anno del triennio l’attenzione è posta in particolare sul tema del “Bene
Comune e della Missione” che ogni cristiano di AC è chiamato a realizzare nel mondo. La santità laicale
diventa un cammino che trova compimento anche al di fuori della comunità (familiare, associativa,
parrocchiale), vivendo da veri cristiano l’apostolato, trasformando dal di dentro il mondo.

TEMA GENERALE

Il tema di quest’anno è l’EDUCAZIONE ALLA PROMOZIONE DEL BENE COMUNE
COME VIA PER LA SANTITÀ, per far maturare in tutti gli aderenti, dagli “acierrini” agli
adulti, la (ri)scoperta dell’identità propria di ogni cristiano: essere “sale e luce del (per il)
mondo” in ragione della fedeltà alla chiamata che il Signore rivolge a tutti. Tale dimensione
prettamente missionaria è la normale risposta alla chiamata a diventare Santi attraverso la
particolare attenzione al Bene Comune ed alla promozione della “Cittadinanza”. Cittadinanza
intesa come difesa e riconoscimento dei diritti a favore di tutti coloro che, come gli aderenti di
AC, radicati in una comunità locale sono chiamati a vivere un ruolo attivo nei confronti di
enti ed istituzioni locali. L’Aderente matura la consapevolezza che accogliere la chiamata è il
modo più evidente con il quale si riconosce sulla propria vita il primato di Dio, che sa renderla
saporita ed illuminata dalla Sua presenza.
Il tutto inserito nell’orizzonte della scelta MISTAGOGICA, secondo le indicazioni del nostro
Vescovo Mons. Francesco Cacucci, che 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, chiamati quest’anno a focalizzare l’attenzione alla
dimensione missionaria dell’essere apostolo nel mondo.

META

La nostra associazione è chiamata a vivere un percorso centrato sulla cura delle relazioni umane e
l’attenzione alla dimensione missionaria propria dell’essere cristiano impegnato in AC. La santità
laicale va infatti considerata nel suo aspetto di servizio e di responsabilità nel costruire la Chiesa e
nell’edificare il Mondo secondo il progetto di Dio. I laici sono dunque chiamati a tenere insieme,

armonicamente, una “doppia cittadinanza”: quella terrena e quella celeste. Ed è proprio dei laici
associati vivere con passione il proprio territorio, guardare con attenzione e competenza alle
vicende del Paese, lasciarsi interrogare dalle grandi dinamiche che interconnettono il modo intero.
Portare il Vangelo negli spazi e nei tempi della vita umana è loro compito. Ed è grande il contributo
che essi danno per l’edificazione del Bene Comune. Tutto ciò è conseguenza quasi spontanea e
naturale, non sempre facile da concretizzare e attuare mediante quell’attenzione al bene comune e
alla cittadinanza che costituisce una forma per vivere la santità partendo dalle parole di Gesù che ci
rivela “Voi siete la luce del mondo”.

Il Vangelo di riferimento per questo anno associativo è quello di MATTEO, in linea con il ciclo
liturgico dell’Anno A.
IL BRANO BIBLICO E LO SLOGAN DELL’ANNO

“Voi Siete il sale della terra; voi siete la luce del mondo”
Il brano di Mt 5, 13-16 descrive l’idea che Gesù ha dell’identità dei discepoli definendoli sale e
luce del mondo. Egli, infatti, non dice “voi sarete” ma “voi siete”, quindi già ora, poiché i
cristiani hanno già accolto la sua chiamata e ascoltato la sua parola, essendo stati costituiti suoi
discepoli. Tale sequela non è però fine a se stessa, ma è per la terra e per il mondo. Terra e
mondo indicano allora la totalità del mondo abitato dagli uomini. Un discepolo non è tale per se
stesso o per un piccolo gruppo cui appartiene, ma in virtù della chiamata di Cristo, assolve un
compito che riguarda le sorti di tutto il mondo. I Cristiani sono sale che serve per rendere
saporito il mondo, per guarire le ferite degli uomini, ma anche per rendere appetitose le loro vite,
evitando che si sciupino. I discepoli, come luce, hanno il compito di illuminare le cose, facendole
uscire dalla penombra degli inganni della mente e del cuore, e mostrarli come sono realmente.
Queste sono le buone opere dei Discepoli: portare la speranza ai poveri, predicare la carità di Dio
che ha creato questo mondo, garantire il perdono a chiunque si converte, portare la gioia di volti
rasserenati dall’amore di Dio: così ha fatto il Maestro e così sono chiamati a fare i Discepoli.

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, 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.

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 triennio.
Regola Spirituale.

“Ciò che conta” guida per l’ACR ( + sussidio formato Famiglia ), Tutto calcolato (sussidio per
l’educatore)
“Sei Impegnato?” e “Mi illumino d’impegno” guide per i giovanissimi e DVD allegato
“Fammi luce” guida per i giovani e DVD allegato
“Compromessi nella storia” e “Voi siete la luce del mondo” 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.
Settimana dello Spirito

11-17 ottobre 2010

Settimana della Carità

29 novembre
-5 dicembre 2010

Mese della Pace
Settimana Sociale

Gennaio 2011
14-20 febbraio 2011

“Tutto quello che chiederete con fede nella
preghiera, lo otterrete” Portare frutto nella
preghiera
“Va’ vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e
avrai un tesoro in cielo”– La carità come Sequela
di Gesù.
Messaggio del Santo Padre, 1° gennaio 2011
“Andate ad annunziare ai miei fratelli” – La
missione per il nostro tempo.
“Lasciate le reti lo seguirono” – Insieme per stare
con Gesù.

Settimana della Comunità 2-8 maggio 2011

FREQUENZA INCONTRI:

ACR (8/14 anni): un incontro settimanale, il venerdì.
GIOVANISSIMI (15/18 anni): un incontro settimanale, la domenica.
GIOVANI (18/21 anni): un incontro quindicinale, la domenica.
GIOVANI/ADULTI (22/35 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.
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GIOVANISSIMI – slogan: “Passo da te”

OBIETTIVO GENERALE
Il cammino formativo sarà centrato sul tema dell’IMPEGNO e della COSTRUZIONE DEL BENE
COMUNE attraverso la maturazione di un atteggiamento RESPONSABILE e MATURO.
L’immagine della LUCE e del SALE, “Voi siete il sale della terra … Voi siete la luce del mondo …”
saranno il filo conduttore di tutto l’anno associativo.
META
L’intero cammino sarà finalizzato al rafforzamento e alla costruzione di relazioni con gli altri e con DIO,
quindi relazioni a carattere “orizzontale e verticale”. Essere pertanto sempre aperti e disponibili ad accogliere
l’altro, a mettersi in gioco, a rinunciare a qualcosa di personale per mettere a disposizione degli altri una fetta
del proprio tempo, ad allargare la visuale della vita per scoprire la bellezza dell’impegno per un bene che non
appartiene solo alla singola persona, ad allontanarsi dal proprio ego per scoprire l’altro. Essere pronti a far
festa con chiunque, senza paura.

GIOVANI – GIOVANI/ADULTI – slogan: “Fammi luce”

L’obiettivo generale riprende l’ultimo dei tre orizzonti programmatici - la passione per il bene
comune - intrecciandolo con la terza consegna, la missione. Il cammino di quest’anno sarà
caratterizzato da un rinnovato slancio per l’evangelizzazione: illuminare con il Vangelo ogni cosa,
portare luce a chi è nel buio significa impegno per una più forte testimonianza, personale e di
gruppo, di vita e di parola.
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Per raggiungere tale traguardo ci siamo proposti i seguenti obiettivi:
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FAMIGLIE

Il Gruppo Famiglia focalizzerà la propria attenzione annuale intorno alla missionari età di Maria, guardando
a Lei che si pone come modello principale ed esempio per tutti i cristiani chiamati ad annunciare la buona
novello in tutto il giorno.

Partecipazione di giovani e adulti
alla scuola di FormAzione per educatori di Azione Cattolica
AZIONE CATTOLICA – PARROCCHIA IMMACOLATA DI ADELFIA

CALENDARIO UNITARIO DELLE ATTIVITÀ 2010/2011
Il Settore Giovani, in concomitanza con il periodo scolastico, è impegnato ormai da 10 anni nel
sostegno di studio a favore degli studenti più svantaggiati della scuola media.
11-17 ottobre 2010
19 ottobre 2010

UNITARIO
Settimana dello Spirito
ADULTI-GIOVANI Incontro Preparazione Convegno del 22
novembre sul ruolo dei Cattolici per l’Unità di
Italia
30 ottobre 2010
ACR/G. MI
Incontro-Raduno Nazionale a Roma “C’è di +”
Novembre 2010
ACR
Momento di preghiera in seminario
14 novembre 2010
UNITARIO
Assemblea di verifica triennio trascorso e
proposte per il prossimo triennio
4 dicembre 2010
ADULTI
Vendita di dolci natalizi pro-castello
8 dicembre 2010
UNITARIO
Festa dell’Adesione
Novembre/Dicembre 2010 UNITARIO
Settimana della Carità (Raccolta Giocattoli e “Fai
la Spesa” )
11-12 dicembre 2010
UNITARI
Assemblea elettiva (rinnovo cariche associative)
Novembre/Dicembre
ACR
Distribuzione Giornale Parrocchiale Idea
Dicembre 2010
GIOVANI
Partecipazione al ritiro di preghiera diocesano
23 dicembre 2010
G. MI
Recital natalizio in collaborazione Cori
parrocchiali
3 gennaio 2011
UNITARIO
Tombolata AC con i Genitori
3 gennaio 2011
G. MI
Cena con i Genitori
4 gennaio 2011
G. MI - ACR
Recital natalizio in collaborazione Cori
parrocchiali - replica
5 gennaio 2011
ADULTI
Animazione Festa Befana presso la casa delle
Provvidenza
Gennaio 2011
G. MI
Torneo di calcetto e di pallavolo
Gennaio 2011
UNITARIO
Partecipazione attiva raccolta viveri CARITAS
Gennaio 2011
GIOVANI
Giornata della Pace
23 gennaio 2011
ACR
Incontro Diocesano di Preghiera per la Pace
Febbraio 2011
ACR
Esercizi Spirituali 3° media
Febbraio 2011
UNITARIO
Festa di Carnevale presso la Casa della
Provvidenza
4-20 febbraio 2011
UNITARIO
Settimana Sociale
Febbraio
UNITARIO
Festa di Carnevale presso la palestra Scuola
Aprile 2011
ACR-G.MI
Realizzazione e vendita Palme e delle Bottigliette
Aprile 2011
GIOVANI
Via Crucis organizzata dai Giovani
Aprile 2011
ACR
Via Crucis per i ragazzi
3-8 maggio 2011
UNITARIO
Settimana della Comunità
Maggio 2011
ACR
Recital meditativo mariano
Maggio 2011
G. MI
Incontro Festa
Maggio/Giugno 2011
ACR
Festa degli Incontri Diocesana
Maggio/Giugno
G. MI
Torneo di calcetto e di pallavolo
2 giugno 2011
UNITARIO
Ritiro Unitario
Giugno 2011
ACR
Ritiro (fino 1° media)
Giugno 2011
UNITARIO
Festa di fine anno
2-7 Agosto 2011
ACR – G.MI
Campo Scuola Estivo di settore
10-22 agosto 2011
GIOVANI
GMG 2011 - Madrid
26-27 agosto 2011
ADULTI
Ritiro

Agosto 2011
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UNITARIO

Campo Scuola Educatori

&

!

&

!
!
&
&

0%- 1
2

345

4676
$
"

2*08 92

