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PROGRAMMA PASTORALE 2012-2013 

Il percorso programmatico, dell’Azione Cattolica diocesana, per l’anno associativo 2012/2013, 

rimanda al  documento triennale: “Duc in altum” , approvato dall’ Assemblea diocesana il 13 

febbraio 2011. 

Esso traduce in un’ampia cornice, gli indirizzi ed i progetti elaborati dall’Associazione Nazionale, 

secondo il magistero del Papa e dei Vescovi italiani. Al contempo, si propone di contribuire a 

elaborare le scelte pastorali della nostra Chiesa locale in costante solidarietà con i pronunciamenti 

di: S. E mons. Domenico Graziani. 

In questo senso, il percorso, qui di seguito presentato, articolato secondo indicatori, contenuti,  

obiettivi e  riferimenti specifici, vuole essere un accompagnamento al cammino delle associazioni 

parrocchiali, che aiuti a ritrovare spunti, stimoli di riflessione,  per orientare l’opera formativa in e 

di AC e per essere al servizio della Comunità diocesana, attraverso un’autentica corresponsabilità 

laicale, che sarà tanto più piena quanto più sarà capace di una testimonianza visibile e credibile del 

Cristo Risorto nel nostro Territorio. 

INDICATORI DEL PERCORSO: 

1. L’esperienza associativa, cui apparteniamo è “testimonianza tangibile di una santità  ricca di 

luce e  amore e rappresenta  una scuola di grande valore;  essa richiede attenzioni e cure 

perché non scada in puro fatto organizzativo e perché conservi la carica spirituale di 

incontro tra le persone, in una familiarità che tende alla comunione e in un coinvolgimento 

che mira alla corresponsabilità. La scelta democratica esprime questo orientamento ed è 

condizione essenziale per proseguire il  cammino di “ripensamento”,  che  abbiamo ormai 

intrapreso, secondo la singolare forma di ministerialità laicale che caratterizza la nostra 

identità; 

2. 2.      Abbiamo alle nostre spalle un patrimonio di vita, di santità, di testimonianze, affidate 

all’intensità con la quale, oggi noi sappiamo vivere la vita cristiana in AC. Essere laici di 

AC significa, allora,  sentire in prima persona, la responsabilità del patrimonio di santità di 

chi ci ha preceduto, di chi nell’Associazine ha trovato la forza e l’ispirazione per una vita 

cristiana piena e per una cittadinanza responsabile e appassionata. Ciò comporta, l’impegno 

di riflettere su quello che hanno da dire queste figure a noi, ai nostri giovani, oggi, nella 

nostra terra; 

3. 3.      E’ uno spazio importante, attraverso il quale prende forma, concretamente la “cura 

educativa” e si realizza nell’incontro tra generazioni, nei momenti di preghiera e di  festa, di 

scelte e decisioni condivise, assunte nei luoghi unitari dell’associazione. 

CONTENUTI  

Tali contenuti saranno articolati  secondo un approccio graduale e progressivo che tiene conto: 

 dello slogan tematico triennale : "Ecco ora è il momento favorevole" (2 Cor 6,2). Santi 

nel quotidiano; 
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 del filo conduttore tematico annuale, individuato dal documento assembleare dell’AC 

nazionale, accompagnato da un brano del Vangelo, dell’anno liturgico che orienta in modo 

unitario, l’intera proposta formativa; 

 delle tre consegne che il Beato Giovanni Paolo II ci ha affidato a Loreto e che Benedetto 

XVI ha confermato il 4 maggio 2008: contemplazione, comunione, missione. 

PROSPETTIVE D’IMPEGNO 

1. Crescere come presenza educativa nel territorio diocesano, con particolare attenzione alla 

formazione cristiana delle coscienze, nell’intento di trovare risposte  significative 

all’emergenza educativa; 

2. Aiutare tutti i soci a riscoprire la gioia di essere  testimoni credibili  del Signore risorto nel 

mondo di oggi, capaci di indicare alle tante persone in ricerca la "porta della fede". 

3. Promuovere il senso la “popolarità” Associazione diocesana come organismo per tutti e di 

tutti, riconoscibile per metodo, strumenti e attività. 

4. Rafforzare e fortificare la collaborazione con la Comunità diocesana, attraverso  lo stile 

comunionale,  nella corresponsabilità e in conformità con la natura laicale dell’AC. 

5. Avviare forme di collaborazione con Enti ed Istituzioni Scolastiche pubbliche e private, 

presenti nel territorio in relazione a tematiche educative e formative. 

6. Ampliare il dialogo e la collaborazione tra associazioni, gruppi, movimenti dello stesso 

territorio, al fine di  approfondire, incrementare , rendere capillare l’attenzione al territorio. 

7. Promuovere la conoscenza, la riflessione, il confronto associativo e pastorale dei documenti 

conciliari e della Dottrina sociale della Chiesa; 

RIFERIMENTI  

Vangelo di Luca, con particolare attenzione al cap.  9, 10 - 17: “Date voi stessi da mangiare”: 

ci aiuterà quest’anno a vivere l’esperienza della fede come appartenenza a Cristo maturando, così il 

senso di appartenenza alla comunità cristiana 

 

  

Chiesa universale:  

            “Anno della fede” secondo il motu proprio Porta Fidei: impegnerà l’AC nello sforzo di  

riflettere  e ridire la fede ricevuta e da trasmettere, nel nostro contesto territoriale. 

Atteggiamento Attenzione 

educativa 

Impegno Riferimento al Concilio 

  

Fiducia nella Chiesa  

  

Educare alla 

corresponsabilità 

  

Animare la 

pastorale nel 

cambiamento 

Sacrosanctum Concilium; 

Lumen Gentium; Gaudium et Spes; 

Apostolicam Actuositatem 
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            Orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020: rappresentano il compito di  assumere 

l’invito  che il santo Padre ci ha affidato:  “Risvegliare nelle comunità cristiane la passione 

educativa”. 

            “Settimana sociale”: riferimento rilevante, che ci impegna, come già lo scorso anno a 

letture attente delle fragilità e delle risorse del sistema sociale nello specifico del nostro territorio, 

con particolare attenzione ai  temi dell’educazione, della famiglia, della coscienza civica, della 

legalità,  della tematica ambientale, dell’accoglienza e della solidarietà. 

            “Concilio Vaticano II”, nella ricorrenza del 50º anniversario:  accompagnerà  il cammino 

di tutta l’Associazione, nell’approfondimento dei testi lasciati in eredità dai Padri conciliari. 

  

Chiesa diocesana:       

            obiettivo programma pastorale diocesano anno 2012 – 2013: “Valore della solidarietà”: 

impegnerà le associazioni parrocchiali a evangelizzare avendo a cuore vecchie e nuove forme di 

povertà presenti sul territorio. 

CALENDARIO INIZIATIVE PASTORALI DIOCESANE   

(sedi da definire) 

 INIZIATIVE UNITARIE 

10 ottobre: veglia di preghiera per l’apertura dell’ «Anno della fede» ( da realizzare nelle 

parrocchie); 

27 ottobre 2012: avvio anno associativo (presentazione delle linee programmatiche annuali, degli 

itinerari formativi e consegna delle tessere ai Presidenti parrocchiali); 

7 dicembre 2012: Veglia dell'Immacolata Concezione ( da realizzare nelle parrocchie); 

8 dicembre 2012: liturgia di benedizione delle tessere ( da realizzare nelle parrocchie); 

28 marzo: 2013:  Adorazione Eucaristica del  Giovedì santo a cura del settore giovani ( da 

realizzare nelle parrocchie); 

 AZIONE CATTOLICA RAGAZZI 

27 ottobre 2012:  “Festa del “ Ciao” 

3 febbraio 2013: “Festa della Pace”; 

5 maggio 2013: “Festa degli Incontri” ( da realizzare nelle parrocchie); 

  “Festa regionale dell’ACR. 
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 AZIONE CATTOLICA GIOVANI               

27 ottobre 2012: Festa Giovani & Giovanissimi: “Sotto lo stesso cielo”; 

10 marzo2013 : “In – Con – Tra” Giovanissimi e Giovani” di AC: “Testimoni di speranza…”; 

28 marzo 2013:  Adorazione Eucaristica del  Giovedì Santo  ( da realizzare nelle parrocchie); 

10 aprile  2012: In - Con – Tra” Giovanissimi e Giovani del mondo della Scuola (giornata 

dedicata ai temi di “Educazione alla cittadinanza attiva”, rivolta agli studenti delle scuole dei diversi 

gradi di istruzione della diocesi); 

“A partire dalla Parola”: ciclo di Lectio Divina sul Vangelo di Luca aperto a tutti i giovani della 

città( da realizzare nelle parrocchie di appartenenza); 

“RitroviAmoCI”: attività di accoglienza di giovani soci, costretti da motivi di studio e lavoro a 

vivere lontani dal cammino di comunità dell’associazione. 

 AZIONE CATTOLICA ADULTI 

27 ottobre 2012:”IncontriAmoCI”: pomeriggio di approfondimento sul tema "Concilio 

Vaticano II: i miei primi 50 anni" . 

Dicembre: incontro di riflessione e tavola rotonda su: “La famiglia per la nuova 

evangelizzazione” , in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale familiare. 

24 febbraio: ”Il contributo  dell'Ac per una rinnovata cura educativa” seminario per aderenti e 

simpatizzanti di AC; 

9 giugno: “Vivere nel cambiamento”. Le nuove sfide del mondo adulto. Incontro di riflessione 

per aderenti e simpatizzanti di AC;  

SETTORE SCUOLA 

Ottobre – Maggio: “Arte & Fede nel nostro territorio”: percorso didattico educativorivolto agli 

studenti delle scuole dei diversi gradi di istruzione della diocesi in collaborazione con il Museo 

diocesano di Arte Sacra; 

10 aprile  2012: In - Con – Tra” Giovanissimi & Giovani Scuola (giornata dedicata ai temi di 

“Educazione alla Cittadinanza attiva”, rivolta agli studenti delle scuole dei diversi gradi di 

istruzione della diocesi); 

SETTORE FORMAZIONE 

 Settembre 2012:  Convegno di Bioetica in collaborazione con la “Fondazione Nostra 

 Signora di Guadalupe” e il Servizio Diocesano per il Progetto Culturale. 
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 30 settembre 2012: Laboratorio unitario di formazione sul percorso dell’anno associativo 

2012 - 2013 

 novembre – maggio : “Liberazione -  Presenza dei credenti nella storia” (3°anno  del 

corso di formazione biblica  in collaborazione con la Scuola Biblica diocesana) 

 22 gennaio: Incontro regionale di formazione con la Presidenza Nazionale 

 Febbraio giugno : “L’oggi della fede tra attese e prospettive. Educatori modellati dal 

Vangelo”: incontri di formazione per settori;  

 maggio 2013 Assemblea Nazionale (Roma). 

 Ottobre – giugno: “Date voi stessi da mangiare ” (Lc 9,10-17 ): itinerari di spiritualità 

diocesani e regionali (sul tema dell’anno): 

  21 – 23 giugno: “Un “Noi”che progetta”: laboratorio di verifica anno associativo 2012 – 

2013 e programmazione per l’anno 2013 – 2014. 

 “E… state insieme”  (campi estivi, grest, e …). 

 21-23 settembre 2012 : Convegno dei Presidenti e Assistenti unitari diocesani e regionali 

(Roma). 

Referente e Responsabile per questo programma prof.sa Antonietta Crudo 

 


