PROGRAMMAZIONE

GENERALE DI
AZIONE CATTOLICA
PARROCCHIA “IMMACOLATA” - ADELFIA
ANNO 2011/2012

Introduzione unitaria: «Ecco ora il momento favorevole» (2Cor 6,2)

Santi nel quotidiano

Orientamenti per il triennio 2011/2014
L’anno associativo 2011/2012 dà inizio al ciclo triennale di approfondimento del mandato affidatoci da Papa
Benedetto XVI nel messaggio trasmesso in occasione della XIV Assemblea della nostra AssoCiazione, sullo
schema inaugurato dal precedente pontefice Giovanni Paolo II e dalla stesso pontefice nel triennio appena
concluso.
Vivendo, per questo triennio, la nuova consegna di Benedetto XVI, lo sviluppo tematico è stato così
articolato:
Anno 2011/12 GENEROSITÀ: Chiamati ad essere uomini e donne che sanno rispondere con generosità alla
chiamata del Signore: “Alzati, ti chiama!”.
Atteggiamento: Fiducia nel Signore – Attenzione Educativa: Educare all’interiorità – Impegno: Sostenere la
ricerca di Dio
Anno 2012/13 ACCOGLIENZA: Chiamati ad essere uomini e donne che sanno accogliere con
responsabilità il dono della Chiesa stando nella propria comunità parrocchiale e collaborando con i pastori
alla vita e alla sua missione: “Date voi stessi da mangiare”
Atteggiamento: Fiducia nella Chiesa – Attenzione Educativa: Educare alla corresponsabilità – Impegno:
Animare la pastorale nel cambiamento
Anno 2013/14 SOLIDARIETÀ: Chiamati ad essere uomini e donne che sanno vivere la solidarietà come
stile per stare accanto a tutti coloro che incrociano il loro cammino e per farsi prossimi ai bisogni degli
ultimi, dei piccoli e degli emarginati: “quelli che troverete, chiamateli”
Atteggiamento: Fiducia nell’uomo – Attenzione Educativa: Educare al bene comune – Impegno: Alimentare
la passione per la città
Vivere la fede, amare la vita è l’impegno che l’Azione Cattolica sceglie di assumere oggi con coraggio e
forza, nella certezza che solo una fede autentica è capace di cambiare la vita, solo una fede vissuta
pienamente può orientare scelte di bene per la Chiesa e per il Paese. È questo il momento favorevole!
Crediamo, infatti, che questo tempo che ci viene donato è tempo buono e bello per poter ridire la nostra
passione per l’uomo, per la sua storia. È tempo nuovo e rinnovato dall’incontro sempre vero e unico con il
Signore Gesù che cambia le nostre vite ridonando senso e significato alla nostra quotidianità. È tempo
propizio per poter testimoniare con gioia e raccontare insieme la buona notizia del Vangelo e per spendersi
nel mondo a servizio del bene comune.

TEMA GENERALE

Il primo anno ci proietta, in particolare, sull’interiorità, che va custodita per far maturare un atteggiamento di
fiducia nel Signore. La fede è un dono di Dio che non smette mai di cercare l’uomo e che esige una risposta
libera e coraggiosa. La vocazione alla santità, alla quale tutti siamo chiamati, si traduce così in una risposta
improntata alla generosità, spesa per l’evangelizzazione. Occorre continuare a riflettere sulle forme e le
strade possibili per un’educazione che suscita, alimenta, sostiene la ricerca di Dio che accompagna gli
uomini e le donne, i giovani e i ragazzi di oggi.
L’incontro di Gesù con il cieco di Gerico è la risposta alle due domande che percorrono l’intero Vangelo di
Marco: «Chi dite che io sia?» e «Che cosa volete che faccia per voi?». Il discepolo che riconosce la sua
povertà riceve il dono della luce, della fede che scaturisce dall’ascolto del Maestro. Così può rialzarsi, cioè
vivere da risorto, essere santo e seguire Gesù che ci rivela il volto vero di Dio.

Poiché il discepolo è colui che sceglie di seguire il Maestro, camminando sulla stessa via, quale
occasione potrebbe sembrare più opportuna per mettere in pratica le parole del nostro
Arcivescovo Mons. Francesco Cacucci,? Egli così si esprime: “...il Signore ci chiede di
interpretare più in profondità, nella nostra Chiesa locale, l'impegno educativo vocazionale. Il
grande “sì” di Dio all'uomo in Gesù Cristo trova compimento nel “sì” con cui il credente
risponde ogni giorno nella testimonianza della vita quotidiana”.

META

Come «collaboratori della gioia», che ci è chiesta di testimoniare nell’oggi della storia, i laici di
Azione Cattolica intendono assumere con vivo senso di responsabilità questi impegni, che
costituiscono gli orientamenti programmatici del triennio. In questo primo anno l’Azione Cattolica
rinnoverà il suo impegno ad accompagnare i ragazzi, i giovani e gli adulti a vivere l’incontro vivo e
vero con il Signore Gesù. Educare oggi a vivere l’interiorità si traduce così nella scelta di far
incontrare ciascuno con Colui che è capace di cambiare la vita. Solo da una rinnovata e autentica
scelta di fede, che è dono del Padre che non smette mai di cercare l’uomo, discende la
responsabilità per una nuova evangelizzazione, che è innanzitutto testimonianza e racconto di una
relazione d’amore personale e costante con Dio. Occorre così continuare a riflettere – e in questo il
Sinodo del 2012 sulla nuova evangelizzazione offrirà significative sollecitazioni – sulle forme e le
strade possibili per un’educazione volta a suscitare, alimentare, sostenere la ricerca di Dio che
accompagna gli uomini e le donne, i giovani e i ragazzi di oggi, per far maturare sempre più in essi
una fede incarnata: una fede che susciti stili di vita improntati all’insegnamento evangelico, che
generi vocazioni alla responsabilità, che si traduca in forme contagiose di impegno, capaci di “fare
opinione” e di cambiare in meglio il nostro tempo.

Il Vangelo di riferimento per questo anno associativo è quello di MARCO, in

liturgico dell’Anno B.

linea con il ciclo

IL BRANO BIBLICO E LO SLOGAN DELL’ANNO

“Alzati, ti chiama!”
Il brano di Mc 10, 46-52

Coraggio! Alzati, ti chiama! è l’invito che alcuni dei presenti rivolgono a Bartimeo, al passaggio di Gesù; ma
è anche la proposta che vogliamo fare agli associati nel corso del prossimo anno associativo perché ciascuno
riscopra e accolga la chiamata che il Signore rivolge ai suoi figli. Sarà un cammino di ascolto della voce del
Padre che abita il cuore di ciascuno, di confronto con la Parola, di discernimento personale e comunitario,
ma anche di progetti e scelte di vita, di libertà e responsabilità quello che vogliamo percorrere con gli
associati nel corso dell’anno associativo 2011-2012; sarà un cammino di riscoperta della propria vocazione,
perché ciascuno abbia l’occasione di riprendere in mano la propria vita e i propri sogni e, come Bartimeo,
seguire Gesù lungo la strada.

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.
“Punta in alto” guida per l’ACR ( + sussidio formato Famiglia ), Gambe in spalla (sussidio per
l’educatore)
Walk in progress” “Per mano” guide per i giovanissimi e DVD allegato
“Senti chi parla!” guida per i giovani e DVD allegato
“Alzati, ti chiama!” e “Un passo oltre” guide Adulti
Stampa associativa.
Sito di A.C.I.
Il cammino formativo sarà organizzato in MODULI e FASI.
Le settimane sono un’occasione preziosa per sperimentare la bellezza dell’unitarietà e per condividere il
cammino associativo con l’intera comunità parrocchiale. Quest’anno si è scelto di caratterizzare la proposta
delle settimane, facendo riferimento ai contenuti proposti nelle catechesi in preparazione all’incontro
mondiale delle famiglie.
Le settimane costituiscono la scansione lungo l’anno attraverso la quale gli orientamenti programmatici si
innestano nella vita associativa. Per il 2011-2012, si propone la seguente articolazione per accompagnare il
cammino annuale:
Settimana dello Spirito
10-16 ottobre 2011

Tutto quello che fate in
parole e in opere, fatelo
nel nome del Signore
Gesù, rendendo grazie
a Dio e al Padre per
mezzo di lui (Col 3,17)

Settimana della Carità
27 novembre-4
dicembre 2011

Dalla sua pienezza noi
tutti abbiamo ricevuto e
grazia su grazia
(Gv 1,16)

Mese della pace
gennaio 2012

Amate i vostri nemici e
pregate per quelli che
vi perseguitano (Mt
5,44)

Domenica “giorno del
Signore”: la famiglia dedica
spazio e tempo, offre
energie e risorse, impara che
la vita non è fatta di soli
bisogni da esaudire, ma di
relazioni da costruire.
La prova e i momenti di
difficoltà costituiscono
occasioni di crescita per la
famiglia chiamata ad
accogliere e a vivere ogni
tempo come un dono in cui
incontrare il Signore che
passa nella sua vita.
«EDUCARE I GIOVANI
ALLA GIUSTIZIA E ALLA
PACE»
Messaggio del Papa per la 45ª
Giornata Mondiale della Pace
del 1° gennaio 2012

Settimana sociale
13-19 febbraio 2012

….solo con il sudore
della fronte sarà
possibile trarne
alimento (Gen 3,17-19)

Settimana
della comunità
7-13 maggio 2012

Ogni giorno erano
perseveranti insieme
nel tempio e, spezzando
il pane nelle case,
prendevano cibo con
letizia e semplicità di
cuore (At 2,46-47)

Facciamo l’uomo a nostra
immagine, secondo la
nostra somiglianza. Creato
a immagine e somiglianza
di Dio (Gen 1,26), l’uomo,
come Dio, lavora e riposa.
La Chiesa che nasce
dall’eucaristia domenicale è
aperta a tutti. La prima
forma della missione è di
costruire la comunione tra i
credenti, di fare della
comunità una famiglia di
famiglie.

FREQUENZA INCONTRI:

ACR (8/14 anni): un incontro settimanale, il sabato.
GIOVANISSIMI (15/18 anni): un incontro settimanale, la domenica.
GIOVANI/ADULTI (19/35 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.

è lo slogan dell'
anno che diventa per noi nuovo stile di vita, meta da raggiungere, coraggio di guardare
sempre avanti, speranza, libertà, perché siamo certi di essere amati dal Padre. Una volta raggiunta la vetta, è
bello vedere che il Signore ci spinge a scendere nell'
ordinarietà della vita, per testimoniare a tutti la
grandezza del suo amore.
Obiettivo generale: ragazzi saranno guidati ad una nuova visione della propria storia, con scelte concrete
alla luce di Cristo. La vocazione alla santità alla quale tutti siamo chiamati, si traduce in una risposta
improntata sull'
interiorità che fa maturare atteggiamenti di fiducia nel Signore e sulla generosità spesa per
l'
evangelizzazione.
Per essere veramente alla sequela di Gesù dobbiamo impegnarci nell'
educare i ragazzi al perseguimento di
un'
idea progettuale nella propria vita e agli impegni che comporta una tale scelta. Sarà necessario stimolare
la collaborazione delle famiglie, privilegiando la via dell'
ascolto e della speranza.

GIOVANISSIMI – slogan: “Walk in progress”

OBIETTIVO GENERALE
Tutti i momenti formativi saranno finalizzati a stimolare nel giov.mo la fiducia nel Signore per maturare e
vivificare la FEDE, vissuta come dono di Dio. “Una FEDE che cambia la vita, generando scelte.” L’obiettivo
generale che sarà perseguito tenderà a guidare i giov.mi a scelte libere e consapevoli per sviluppare
cambiamenti e comportamenti sempre più coerenti a Cristo.
META

Essere sempre disponibili a riflettere, a confrontasi, a scorgere nuovi orizzonti, a mettersi in gioco, a
cambiare, a scoprire la forza di dare risposte coerenti. In questo modo la VOCAZIONE ALLA SANTITA’
nel quotidiano, alla quale anche i giov.mi sono chiamati, si tradurrà in una risposta generosa attraverso un
IMPEGNO e una TESTIMONIANZA per l’evangelizzazione. Il filo conduttore del cammino sarà la scoperta
o la ri-scoperta della propria vocazione.
Siamo chiamati ad essere una chiesa di “martiri e santi” nel quotidiano, “martiri della gioia della
fatica”. Don Lorenzo Milani

GIOVANI – GIOVANI/ADULTI – slogan: “Senti chi parla!”

Per scoprire la propria vocazione non dare nulla per scontato. Essere disposti ad ascoltare il proprio
desiderio di vita “Bella e Buona”. Darsi una “mossa” per superare l’immobilismo del presente e fare
esperienza della propria fiducia in Dio e della Fiducia di Dio verso l’uomo.

ADULTI

Tutto il percorso formativo sarà finalizzato a stimolare la fiducia nel Signore per vivificare la
FEDE, vissuta come dono di Dio. Una FEDE che determina profonde scelte e cambia la vita.
L’obiettivo generale, quindi, tenderà a maturare scelte libere e consapevoli per sviluppare
cambiamenti e comportamenti sempre più coerenti a Cristo.
Il cammino associativo 2011/12, secondo gli “Orientamenti per il triennio 2011/14”, porterà a
riflettere sull’interiorità che va custodita e alimentata per far maturare un atteggiamento di fiducia
nel Signore. La fiducia favorisce e sostiene la ricerca di Dio. Il tema generale, quindi, verterà sulla
RICERCA DI DIO che non si esaurisce mai e che porta alla maturazione di una FEDE sempre più
salda e sicura. Un Dio che rivolge un’autentica proposta di sequela come condizione per poterlo
annunciare.
META

Nel rispetto delle indicazioni forniti da Mons. Francesco Cacucci nel consueto incontro diocesano
di inizio anno pastorale e della meta pastorale parrocchiale, gli adulti di A.C.I. si impegneranno a
riflettere, a confrontasi, a mettersi in gioco, a cambiare, per dare risposte sempre più coerenti alla
proposta cristiana. In questo modo la VOCAZIONE ALLA SANTITA’ nel quotidiano, alla quale
tutti i credenti sono chiamati, si tradurrà in una risposta generosa attraverso un IMPEGNO e una
TESTIMONIANZA per l’evangelizzazione. Il filo conduttore del cammino sarà la scoperta o la riscoperta della propria vocazione al discepolato.

FAMIGLIE

Il Gruppo Famiglia focalizzerà la propria attenzione annuale sulla dimensione vocazionale della vita di ogni
persona, intesa come sequela alla chiamata di Cristo, attraverso la riscoperta dei Comandamenti di Dio, intesi
non come lista di imposizioni ma come richiesta di amore da parte di Dio.

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.
8 ottobre 2011

ADULTI

Ritiro inizio Anno Santuario Madonna dell’Isola

11 ottobre 2011
10-16 ottobre 2011
22 ottobre 2011
29 ottobre 2011
5 novembre 2011
27 novembre 2011
5 dicembre 2011
5 dicembre 2011
11 dicembre 2011
8 dicembre 2011
Novembre/Dicembre 2011

UNITARIO
UNITARIO
ACR
GIOVANISSIMI
ADULTI
GIOVANISSIMI
ADULTI
GIOVANI
ADULTI
UNITARIO
UNITARIO

Novembre/Dicembre
Novembre/Dicembre

ACR
ACR

23 dicembre 2011

GIOVANISSIMI

dicembre 2011
3 gennaio 2012
5 gennaio 2012
gennaio 2012

ACR
GIOVANISSIMI
GIOVANISSIMI
ADULTI

9 gennaio 2011
Gennaio 2012
22 gennaio 2012
28 gennaio

ADULTI
UNITARIO
ACR
ADULTI

4 febbraio 2012
13-19 febbraio 2012

GIOVANI
UNITARIO

Febbraio 2012

UNITARIO

18? Febbraio 2012
25 Febbraio 2012

UNITARIO
ACR

25-26 Febbraio 2012
2-4 Marzo
10-11 Marzo
23-25 Marzo
Marzo-Aprile 2012
Aprile 2012
Aprile 2012
25 aprile 2012
7-13 maggio 2012

ACR
ADULTI
GIOVANISSIMI
GIOVANI
ACR-G.MI
GIOVANI
ACR
UNITARIO
UNITARIO

19 Maggio 2012
Maggio/Giugno 2011
Maggio/Giugno
Giugno 2012

ACR - G. MI
ACR
G. MI
ACR

Adorazione Eucaristica Comunitaria
Settimana dello Spirito
Festa del Ciao Interparrocchiale
Inaugurazione anno associativo
Assemblea Diocesana Adulti
Torneo Calcetto e Pallavolo
Incontro formazione: Cineforum
Partecipazione al ritiro di preghiera diocesano
Vendita di dolci natalizi pro-castello
Festa dell’Adesione
Settimana della Carità (Raccolta Giocattoli e “Fai
la Spesa” )
Distribuzione Giornale Parrocchiale Idea
Realizzazione lavoretto natalizio per Anziani
allettati che ricevono l’Eucarestia attraverso i
Ministri Straordinari
Recital natalizio in collaborazione con Cori
parrocchiali
Tombolata AC con i Genitori
Cena con i Genitori
Ritiro
Animazione Festa Befana presso la casa delle
Provvidenza
Incontro formazione: Cineforum
Partecipazione attiva raccolta viveri CARITAS
Incontro Diocesano di Preghiera per la Pace
Incontro Diocesano Adulti Giovani, Giovani
Famiglie
Meeting della Pace
Settimana Sociale - Preparazione Tavola
Rotonda (interparrocchiale)
Festa di Carnevale presso la Casa della
Provvidenza
Festa di Carnevale presso la palestra Scuola
Momento di preghiera in seminario III ele – III
media
Esercizi Spirituali 3° media
Esercizi Spirituali per Adulti da 30 anni
Esercizi Spirituali per G. mi 17-19 anni
Esercizi Spirituali per G. mi 20-30 anni
Realizzazione e vendita Palme e delle Bottigliette
Via Crucis organizzata dai Giovani
Via Crucis per i ragazzi
Ritiro Unitario
Settimana della Comunità: Tavola Rotonda
(interparrocchiale)
Incontro Festa Diocesano
Festa degli Incontri Vicariale
Torneo di calcetto e di pallavolo
Ritiro (fino 1° media)

10 giugno 2012

ADULTI

Giugno 2012
____ agosto 2012
____ agosto 2012
agosto-settembre 2012
Settembre 2012

UNITARIO
ACR – G.MI
GIOVANI
ADULTI
UNITARIO

•
•
•
•
•
•
•

“GIORNATA INSIEME” i gruppi adulti delle
due parrocchie “San Nicola” e “Immacolata”
condividono momenti di preghiera, di riflessione
e di allegria a Santeramo dai Salesiani
Festa di fine anno/Cena Associativa
Campo Scuola Estivo
Campo Scuola Estivo
Ritiro/Uscita
Campo Scuola Educatori

Cineforum inseriti nelle programmazioni di fase
Recupero e sostegno scolastico
Momenti di adorazione parrocchiali e diocesani
Visite agli amici ammalati e anziani
Momenti di preghiera e di fraternità con gli ospiti delle case di riposo
Incontri con i genitori e famiglie di ACR e Giovanissimi
Accompagnamento dei ministri straordinari dell’Ecucarestia

Adelfia, lì 14 novembre 2011
Il Presidente
Giovina BARILE

