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PREMESSA 

L’ultimo anno del triennio è straordinariamente ordinario. 

Se è vero che il carisma dell’Azione Cattolica poggia sulla ferialità delle nostre scelte di vita 

cristiana, è tanto più vero che i momenti straordinari, quale può essere questo anno assembleare, 

aggiungono certamente tono alla nostra vita di fede e associativa. 

Questo è lo stile che il Consiglio e la Presidenza Diocesana hanno tenuto proponendo il calendario 

dell’anno associativo in corso, il quale punta a tre grandi obiettivi: 

a) Il recupero della dimensione associativa, anche attraverso il ricordo e la celebrazione dei 50 anni 

dell’ A.C.R. e della consapevolezza di essere “parte attiva” dei nostri territori e delle nostre 

Comunità, anche a livello “sociale”; 

b) La cura della dimensione parrocchiale, anche attraverso il coinvolgimento dei responsabili 

parrocchiali e il cammino assembleare; 

c) La dimensione della responsabilità dei ragazzi, dei giovani e degli adulti, attraverso un cammino 

assembleare “calibrato” a ciascuna età. Ragazzi compresi! 

Come vedrete, il percorso proposto avrà pochi punti tutti ritmati intorno a queste tre dimensioni e 

scanditi dalle tappe del cammino assembleare. 

Il nostro cammino insieme inizia con il consueto Campo Educatori di Settembre, durante il quale, 

nel corso la giornata di domenica, sono invitati a partecipare i Presidenti e i Consigli Parrocchiali, 

a quali verrà consegnato il materiale (e ricordato lo stile) del percorso assembleare. 

Il primo novembre l ’ACR compirà 50 anni! Anche la nostra diocesi, contemporaneamente a 

tutte le piazze d’Italia festeggerà questo evento! 

La prima settimana di novembre inizierà poi il cammino assembleare con le assemblee 

parrocchiali ; questo cammino terminerà auspicabilmente entro dicembre 2019. 
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I l  calendario dettagliato delle assemblee parrocchial i  verrà consegnato ai presidenti 

parrocchial i  in occasione del campo educatori di settembre 2019. 

Il momento delle cariche associative è un appuntamento importante della nostra associazione, 

perché espressione di democrazia e di responsabilità. Spesso però le assemblee parrocchiali elettive 

diventano solo un luogo dove trovare i martiri del prossimo triennio. (Ricordate il motto “ Santi sì, 

martiri no?! Appunto.) 

Cogliamo invece l’occasione affinché queste assemblee diventino un momento di verifica sul senso 

associativo e sulla diocesanità delle associazioni parrocchiali, così come un luogo dove poter “sognare” 

l’AC che siamo ma che non sempre riusciamo ad essere, un luogo dove fare progetti realizzabili che 

diano colore  e spessore alla nostra vita.  

Per questo invitiamo i presidenti parrocchiali ad accordarsi con i due delegati del consiglio 

diocesano non solo per confermare la data dell’assemblea ma anche per condividere lo stile e i 

contenuti della stessa. 

 Rendiamo questo momento un momento effettivamente partecipato e significativo per la vita delle 

associazioni parrocchiali anche oltre il necessario votare i responsabili. 

Tra i l  mese di ottobre e quello di novembre, poi, il Settore Adulti e il Settore Giovani 

propongono, dopo alcuni anni, una “Scuola Socio Polit ica”, con il calendario che potete leggere in 

calce ma per cui, soprattutto, sottolineiamo la presenza del Presidente Nazionale Matteo Truffel l i  

per i l  primo incontro, i l  3 ottobre ad Ancona. 

Terminato il cammino delle assemblee parrocchiali, il Consiglio Diocesano raccoglierà i contributi 

delle parrocchie per il documento assembleare e le candidature al consiglio, dopo di che il 9 febbraio 

è convocata l ’assemblea diocesana elett iva per i l  r innovo del Consiglio Diocesano, che 

celebreremo nei locali del Seminario Regionale “Pio XI” ad Ancona. 

Anche per questo anno vorremmo rinnovare l’idea di un percorso ad hoc per i ragazzi, che saranno 

invitati all’assemblea diocesana a portare il loro contributo. 

Come Consiglio uscente, le ultime proposte che sentiamo di fare sono il c iclo d’incontri  di 

formazione, composto da due incontri  a gennaio, che quest’anno verterà sul tema 

generale “cittadini consapevoli,  educatori al tempo della rete”. 

Vorremmo inoltre riproporre un evento estivo dedicato alle famiglie, nonché un appuntamento 

dedicato ai giovani (di età compressa tra i 18 e i 29 anni). 

Accanto a queste date, poi, la segreteria diocesana si sta impegnando su numerosi progetti, tra cui 

il restyling del sito diocesano, la ristrutturazione del centro diocesano ecc. 

Si confermano le quote associative annuali. 

Verranno infine riproposti i percorsi zonali per gli adult i  e gli  adult issimi della nostra diocesi che 

vengono proposti sia per la zona di Osimo che nell’unità pastorale di Gallignano- Agugliano- Polverigi- 

Casine di Paterno- Sappanico- Montesicuro. 

Buon cammino a tutti.       

 

La presidenza diocesana  
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IL CAMMINO ASSOCIATIVO 2019/2020 

- II I  ANNO ABITARE - 

Abitare oggi, significa fare proprio l’atteggiamento della comunità cristiana così come viene 

descritto nella lettera a Diogneto; è incarnare quella condizione apparentemente contraddittoria 

di piena cittadinanza e di totale estraneità alle logiche del mondo, una condizione che diventa in 

sé presenza missionaria solo se è capace di contagiare con il piacere e la bellezza di credere 

insieme. Ecco perché l’abitare richiede l’avvio di un processo di riforma dei linguaggi 

dell’annuncio e così pure di quelle strutture che del dinamismo dell’evangelizzazione sono 

responsabili: per essere una compagnia coinvolgente e mai esclusiva, attenta al contesto senza 

riduzionismi e semplificazioni, misericordiosa ma non inerte alla banalità del male, in grado di 

rendere credibile con la vita l’amore incredibile del Vangelo.  

Abitare richiede infine il superamento del dualismo tra centri (i luoghi deputati alla pastorale) e 

periferie per un’Azione Cattolica che sappia costruire cultura nelle carceri, negli ospedali, nelle 

strade, nelle fabbriche, nei quartieri, in una permanente missione “corpo a corpo” 

 

A partire dalla parola: i l  brano di riferimento, Lo 

avete fatto a me” (Cf. Mt 25, 31-46) 

“Raggiungete tutte le periferie e là siate Chiesa”: è il 

mandato che Papa Francesco ha affidato all’AC il 30 aprile 

2017. 

È la misericordia che apre gli occhi ed il cuore per 

comprendere quali siano i luoghi e le condizioni di vita che attendono la “passione” 

missionaria di tutta l’associazione. 

Abitare le periferie diventa non solo l’atto volontaristico di chi, “una tantum”, vuole 

compiere un gesto di bontà. È la scelta di “prendere residenza” là dove il Signore si rende 

presente attraverso i bisogni dei poveri. 

È la sfida di un’AC – e di tutta la Chiesa – “in uscita”, che vuole aiutare i suoi aderenti a 

fare della misericordia lo stile delle relazioni, ecclesiali e sociali. 
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LE NOSTRE ATTENZIONI, GLI AMBITI RILEVANTI, LE DIMENSIONI 

FONDAMENTALI:  

Le parole chiave e gli estratti dal Documento Assembleare 

 nato dalla XVI Assemblea Diocesana 

***°*** 

LE SCELTE FONDAMENTALI. 

La scelta religiosa, che: «È capacità di aiutare cristiani a vivere la loro vita di fede in una 

concreta situazione storica, ad essere “anima del mondo”, cioè fermento, seme positivo per la 

salvezza ultima, ma anche servizio di carità non solo nei rapporti personali, ma nella costruzione 

di una città comune in cui ci siano meno poveri, meno oppressi, meno gente che ha fame». 

La vita laicale, vera vocazione - ricevuta nel Battesimo e riconosciuta con il Concilio Vaticano 

II - a essere nel mondo per cercare il Signore presente nella storia per impegnarci 

nell’accoglienza delle logiche del suo Regno. 

La popolarità, caratteristica essenziale di un’associazione fatta di persone e non di leader, 

aperta davvero a tutti, in ogni condizione di vita ed età, coraggiosa nell’ “uscire”, capace di 

parlare i linguaggi ordinari e quotidiani e di «interpretare le domande profonde di ogni 

persona». 

La corresponsabilità nella vita della Chiesa, in virtù di un’appartenenza piena che viene dal 

battesimo e che domanda di mettersi in gioco totalmente come discepoli-missionari. 

Un’appartenenza che trova la sua concretezza nella “diocesanità”: scelta di dedizione alla 

Chiesa locale e di piena corresponsabilità con il suo vescovo. 

La democrazia interna, che nasce dal sentirsi Popolo di Dio ed è speciale esperienza di 

discernimento: frutto dello Spirito e non ricerca di consenso e maggioranze, capace di coltivare 

in ciascuno, e nell’associazione tutta, responsabilità che fanno crescere coinvolgendo altri. 

L’intergenerazionalità come ricchezza che accoglie nel circuito formativo energie, sensibilità, 

prospettive diverse, che considera ogni persona alla pari delle altre, che valorizza, rispetta e 

accompagna tutte le età soprattutto nella concreta realizzazione di progetti ed esperienze 

unitarie. 

L’impegno formativo in tutte le stagioni della vita, attraverso quella scelta particolare che è 

l’esperienza di gruppo e nella continuità dei cammini formativi, per prendere coscienza della 

propria vocazione grazie anche alla vita associativa, nel confronto tra persone differenti. 
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Qual è la realtà che oggi ci sembra di percepire? 

● Le nostre parrocchie sono impoverite e in difficoltà. Le nostre chiese sono vuote di giovani, 

degli adulti di mezza età e delle famiglie….è una chiesa di piccoli e di adultissimi. 

● La stessa parrocchia può diventare un limite a vivere i problemi concreti della gente; pertanto 

sarebbe opportuno avviare progetti di interparrocchialità. 

● Grandi sono le difficoltà di intercettare i giovani. Occorre porsi all’ascolto, immergersi nella 

realtà giovanile per un accompagnamento e condivisione, trovando dei nuovi modi per essere 

Parola viva nella loro realtà. Non privilegiare solo la formazione finalizzata al servizio educativo 

dei ragazzi. 

● Alcune parrocchie della nostra diocesi hanno cambiato volto, il contesto è diverso perché 

diversa è la popolazione del territorio: molti extracomunitari o anziani. Questo comporta una 

ricerca e un lavoro di formazione diversi, una progettualità e dei processi che ci avvicinino alle 

persone ben preparati e disponibili alla solidarietà. 

● Se l’AC vuole essere lì dove la gente vive, deve inserire nei propri percorsi le problematiche 

di tipo sociale, lavorativo, politico e familiare. A maggior ragione perché, nel nostro territorio, si 

riscontra scarso impegno sociale e politico, poca formazione e molto individualismo. Per fare 

questo, l’AC dovrà aprirsi ad una maggiore collaborazione con le altre associazioni locali, non 

solo di tipo ecclesiale, ma anche civile e sociale per trovare insieme un percorso e delle 

proposte da offrire. 

● Per gli educatori, ma forse per tutti gli aderenti, è richiesta una maggiore formazione 

spirituale. 

Se dunque l’AC vuole essere parte attiva della “Chiesa in uscita”, dovrà 

ripensare se stessa, le sue proposte, i suoi cammini formativi e non potrà 

prescindere dai bisogni sociali emergenti: 

● I ragazzi vivono realtà familiari molto cambiate e problematiche, con conseguenze anche 

caratteriali e comportamentali. 

● I giovani hanno bisogno di sviluppare una visione sociale più comunitaria, sentirsi 

responsabili, scoprire e/o riscoprire una politica attiva. Per questo andrebbero anche 

accompagnati e preparati. Pertanto si auspica la riapertura, in diocesi, della scuola di 

formazione sociale e politica. 

● Giovani e adulti soffrono problematiche di tipo lavorativo, difficili da sviluppare, ma che non 



Azione Cattolica Italiana - Arcidiocesi di Ancona – Osimo 
  Programma associativo diocesano 2019/2020 

“Lo avete fatto a me” (Cf. Mt 25, 31-46) 
______________________________________________________ 

 

Centro diocesano: piazza S. Maria, 4 - 60121 Ancona - Tel. 071.201283  -  Fax 071.201283 
www.acanconaosimo.it  -  presidenza@acanconaosimo.it – www.facebook.com/AzioneCattolicaAnconaOsimo 

	

vanno taciute, anzi vanno condivise. Questo vale anche per diverse famiglie del nostro territorio 

che si ritrovano a vivere situazioni di povertà a volte subdole, nascoste, ma su cui dobbiamo 

interrogarci e metterci in missione. 

● La popolazione del nostro territorio è cambiata negli ultimi anni, per aumento degli 

extracomunitari, e ci troviamo di fronte alla problematica dei flussi migratori che ci interrogano 

sul tipo di accoglienza che offriamo: siamo preparati? Ci sono conseguenze sociali e la 

convivenza non è semplice. C’ è poca formazione e preparazione, il che ci porta a dare giudizi 

superficiali e ad allontanarci dal problema per non essere coinvolti. 

● La nostra terra o “casa comune” come la chiama Papa Francesco nell’enciclica “Laudato sii”, 

protesta per il male che le provochiamo a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni 

che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, 

autorizzati a saccheggiarla. (“Laudato sii” punto 2.) C’è bisogno che ogni persona si prenda 

cura dell’ambiente del quale fa parte, e noi credenti riconosciamo meglio gli impegni ecologici 

che scaturiscono dalle nostre convinzioni. Impegnarsi ad una collaborazione attiva con gli enti 

civili e sociali che già operano in questo campo, oltre a dedicarci ad una adeguata formazione. 

Quali processi generare per questo contesto 

• Porre gli aderenti, giovani e adulti, come destinatari di una formazione che li coinvolga non 

solo come figure educative, ma come soggetti che hanno domande, interessi, bisogni che 

devono essere ascoltati e approfonditi. È forse il caso di porsi domande cruciali e difficili: se i 

gruppi come li conosciamo e come li abbiamo sempre portati avanti, impoveriscono, 

invecchiano, faticano... è perché i nostri strumenti non sono più adeguati alla realtà in cui 

viviamo? I campi scuola riescono ancora ad essere esperienze significative di fede per chi 

organizza e per chi partecipa? Se dopo tanti sforzi e dopo anni di cammino, tanti giovani 

abbandonano l’associazione e la parrocchia, è un inevitabile risultato in un contesto pieno di 

“alternative”? L’AC può ancora essere un’ alternativa valida se saprà rispondere ai bisogni della 

realtà attuale. 

• Aiutare le figure educative in percorsi spirituali che possano fornire la maturità, la competenza 

e la conoscenza necessaria per gestire gli aspetti celebrativi, spirituali e di preghiera dei più 

piccoli che sono loro affidati. Non è solo opera di sostegno ai sacerdoti che spesso non 

riescono a seguire il percorso dei gruppi di AC presenti sul territorio, ma è soprattutto un 

aspetto necessario e irrinunciabile di un’associazione che, in linea con il Concilio Vaticano II, è 

formata da laici protagonisti attivi e consapevoli della Chiesa e nella società. 
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• L’ AC non può tralasciare di essere dove la gente vive, lavora, soffre, ama. È necessario dare 

slancio ad iniziative che, lungi dal voler fare proselitismo, siano invece attrattive nel confronti 

di tutti. Attrattive perché dimostrano attenzione e interesse per i problemi e le domande 

delle persone, per la loro condizione. 

• Allo stesso modo si pensino esperienze e riflessioni su altre questioni che interessano le 

parrocchie, la diocesi e le realtà locali: ce ne sono numerose toccate particolarmente 

dall’immigrazione, altre dalla crisi lavorativa.  

• Di fronte a queste realtà, l’AC è in grado di porsi come promotrice di riflessioni serie che 

siano occasione per l’intera popolazione locale, che mettano in relazione diverse realtà 

diocesane (Caritas, Uffici diocesani, famiglie...) e civili. 

Quale AC per generare processi in questo contesto 

Auspichiamo che la collaborazione con gli assistenti (sinora non sempre attiva e costante) cambi 

decisamente passo.  

L’AC di Ancona-Osimo ha una estrema necessità di sacerdoti per un accompagnamento 

spirituale.  

La loro presenza consente di cogliere il valore della vita associativa. Abbiamo bisogno di 

sacerdoti che aiutino a vivere la dimensione profonda di esperienze ecclesiali non sempre facili; 

che si pongano al fianco delle persone per portare l’esistenza al confronto con il Vangelo e con 

il suo orizzonte. (PF cap. 7.3).  

Siamo consapevoli degli impegni dei nostri assistenti e a volte l’Associazione passa in secondo 

piano, ma ribadiamo che non esiste AC senza il sostegno e la fiducia dei sacerdoti. Dovremmo 

cercare, quindi, ancora di più, soluzioni che permettano all’AC di essere conosciuta da 

seminaristi e sacerdoti, affinché essi abbiano un ruolo decisivo in ordine alla formazione di laici 

coerenti, forti e capaci di vita cristiana autentica. 

Siamo pertanto interrogati sul fatto talune strutture organizzative (siano esse eminentemente 

associative o, più in generale, ecclesiali, come ad esempio il Consiglio Pastorale Diocesano) 

debbano poter essere messe in discussione. In questo senso è importante che l’Azione 

Cattolica diocesana sia parte attiva nel generare processi di sviluppo e coordinamento di questi 

cambiamenti. 

Stiamo assistendo ad un generale abbandono, specie dei giovani, dalla responsabilità nei 

servizi parrocchiali, diocesani, e in special modo educativi; per questo non possiamo pensare di 

duplicare impegni e sovrastrutture, volendo riflettere innanzitutto su come vogliamo che venga 

presentata la nostra proposta associativa. 
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Dovremmo inoltre lavorare sulla sensibilizzazione degli aderenti alla struttura dell’ A.C. in tutti i 

suoi livelli in modo da far sì che la presa in carico della responsabilità sia frutto di una scelta 

volontaria e in funzione delle proprie disponibilità e attitudini. 

Quali alleanze costruire 

Ribadiamo il primato di ricostruire il dialogo con i sacerdoti  nelle parrocchie in cui nel tempo si 

è persa la misura della collaborazione tra parroco/vice e Azione Cattolica.  

In queste realtà l’associazione diocesana dovrà sostenere i responsabili affinché si superi la 

frammentazione e si realizzino progetti comuni.  

Tale obiettivo si potrà raggiungere coinvolgendo tutti gli aderenti a partire dai più piccoli 

garantendo il loro protagonismo e la loro partecipazione attiva. 

Ci sono zone in cui le singole associazioni fanno fatica a realizzare progetti perché mancano le 

forze. Per supportare la vita associativa parrocchiale si considera importante una collaborazione 

tra associazioni parrocchiali vicine.  

Questa collaborazione può avvenire tra gruppi formativi (ACR, giovanissimi, giovani e adulti) in 

base alle specifiche caratteristiche e bisogni delle singole realtà, va incentivata e sostenuta dal 

consiglio diocesano. 

Negli ultimi anni, nonostante i tentativi di contattare singolarmente gli uffici pastorali della 

diocesi e altre associazioni ecclesiali , si è perso il senso di un cammino comune per la 

mancanza di uno spazio per condividere la progettualità.  

Si chiede di continuare a lavorare per valorizzare e riattivare il Consiglio Pastorale diocesano 

negli ambiti della formazione e della missione.  

Accanto a queste priorità, riteniamo importante evidenziare e generare il desiderio di: 

1. Adesione e Vita Associativa  

L’adesione, che è caratterizzata dall’elemento della volontà, è manifestazione di una scelta 

libera e consapevole che ogni socio è chiamato a compiere e che esprime l’impegno ad 

assumersi la responsabilità di essere nella Chiesa e nel mondo testimone autentico di Cristo e 

annunciatore instancabile del Vangelo. La scelta di far parte dell’AC è espressione di questo 

libero atto di adesione a Cristo e alla Chiesa, che in fondo richiama la scelta della prima 

comunità dei Dodici che hanno risposto nella libertà e nella generosità all’invito rivolto loro dal 

Signore di essere ‘pescatori di uomini’. Proporre l’adesione significa quindi testimoniare come 

l’AC possa davvero rendere più piena la nostra vita: per questo è importante curare con 
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attenzione e nella gradualità il percorso di adesione, per riscoprire con sempre maggiore 

consapevolezza il senso di appartenenza alla nostra Associazione. 

 

2. Cura e promozione del legame associativo 

La cura del legame associativo si traduce prima di tutto nell’attenzione 

alle persone e alle situazioni concrete di vita in cui si trovano. Si basa sulla 

relazione personale, da alimentare quotidianamente. “Fare” associazione 

significa dunque costruire le proposte, sceglierne i contenuti ed 

equilibrarne i tempi a partire dai ritmi della vita delle persone, affinché tali 

esperienze siano realmente significative, segno di speranza per la comunità e il territorio. Il 

legame associativo si alimenta anche abitando e valorizzando i luoghi di formazione, di 

confronto e di esercizio della corresponsabilità associativa, a tutti i livelli. Un’AC capace di 

promuovere il legame associativo è sempre aperta alla novità, si lascia interrogare dalla vita di 

chi in associazione c’è, ma anche di tutti coloro che non ci sono ancora, o forse non la 

sceglieranno mai; è capace di interpellare persone nuove e di accompagnare le loro scelte, per 

suscitare una piena partecipazione alla vita ecclesiale e civile. 

 

3. Cura dei presidenti, dei consigli e assistenti 

parrocchiali 

Avere cura dei presidenti e degli assistenti parrocchiali significa 

prima di tutto incoraggiarli e accompagnarli nel loro servizio, creando e 

alimentando le relazioni personali. Si traduce inoltre nel contribuire alla 

costituzione e alla vivacità dei luoghi di confronto associativo, primo tra 

tutti il consiglio parrocchiale di AC, di modo che non vengano mai a 

mancare il sostegno e la condivisione della responsabilità. È poi 

importante che la rete si allarghi, favorendo il confronto tra i presidenti e gli assistenti delle 

varie comunità, nonché con i responsabili diocesani, in un continuo scambio di pensiero ed 

esperienze arricchenti per tutti. Accompagnare i presidenti e gli assistenti consiste, infine, nel 

garantire ad ognuno la possibilità di disporre di tempi di confronto e di crescita, di luoghi per 

l’anima e per vivere la dimensione umana e relazionale, affinché il servizio affondi le radici nella 

vita e la vita maturi nel servizio.  

 

4. Cura degli educatori e dei responsabili  

L’Azione Cattolica da sempre dedica una parte essenziale della proposta 

formativa alla cura degli educatori e dei responsabili, che rappresentano uno 

dei patrimoni più bello che l’Associazione offre alla comunità ecclesiale e civile 
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oggi. A fronte di tanta generosità, in molte delle nostre associazioni si verifica una concreta 

difficoltà, da un lato, ad individuare persone disponibili ad assumersi responsabilità educative 

ed associative, dall’altro, ad accompagnarle adeguatamente nel loro percorso.  

È importante che l’Associazione nella sua interezza, mediante tutti i suoi organismi, a livello 

diocesano ma soprattutto parrocchiale, e specifici momenti di discernimento comunitario, 

sia coinvolta nell’individuazione e nella scelta dei nuovi educatori e responsabili.  

Se da un lato questi vengono scelti, dall’altro anche loro scelgono a loro volta il servizio 

educativo “non come un impegno fra i tanti, ma come un’esperienza che coinvolge in maniera 

forte la sua vita, come risposta ad una chiamata al servizio della crescita dei propri fratelli”.  

Il compito dell’Associazione e della comunità non termina con la scelta di queste figure, 

ma gli educatori e i responsabili vanno accompagnati, accolti e rassicurati anche nei momenti 

di difficoltà personale e comunitaria e nella loro crescita di fede.  

Pensare ad un accompagnamento degli educatori a livello personale, in cui ciascuno venga 

aiutato a cogliere la bellezza del donarsi per la cura delle persone a lui affidate, per maturare la 

propria vocazione laicale da vivere con gratuità e con stile sobrio e attento. 

 

5. RAGAZZI IN SINODO 

 

Light UP. Ragazzi in sinodo: è questo lo slogan ufficiale 

con il quale, dal 31 ottobre al 2 novembre 2019, una 

rappresentanza di bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia 

“illuminerà” di Bellezza la città di Roma e ci aiuterà a riflettere 

sul grande dono che l’Acr ha fatto ai bambini, ai ragazzi e alla 

Chiesa. 

Attraverso 3 tappe, che possono essere svolte nell’ordine e nelle modalità (parrocchiale / 

inter-parrocchiale, diocesana / inter-diocesana, regionale) ritenute più opportune, vogliamo 

interrogarci su cosa rappresenti la fede oggi per i bambini ed i ragazzi e su come essi vivano la 

propria relazione con Gesù. 

• Nella prima tappa, infatti, i bambini e i ragazzi sono invitati a raccontare chi è Dio per 

loro e, contestualmente, chi ha raccontato loro la storia della salvezza; 

• Nella seconda tappa invece, vengono accompagnati a riflettere ed a riscoprire il valore 

della preghiera personale e comunitaria quale tempo e spazio per coltivare un rapporto intimo 

con il Signore e per conoscere anche come le altre religioni lo vivono; 

• la terza ed ultima tappa vuole essere invece l’occasione per fare esperienza di come la 

fede rappresenti sempre e comunque un cammino insieme agli altri. I bambini e i ragazzi 

dell’Azione cattolica trovano, in questo frangente, uno spazio per raccontare il percorso 
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vissuto, ascoltare le storie di giovani ed adulti, testimoniare al contesto in cui vivono, che sì, la 

fede rende più umana la vita, più bello il mondo! 

Light UP. Ragazzi in sinodo è anche l’occasione per festeggiare insieme il 1 novembre 

2019 (a Roma e in contemporanea in tutte le piazze d’Italia), i cinquant’anni dell’Acr: 

un’occasione privilegiata per  “accendere” l’attenzione su quell’immensa ricchezza che la fede 

dei bambini e dei ragazzi rappresenta ORA e su come un’esperienza come l’Acr valorizza e può 

valorizzare questo patrimonio offrendo a ciascuno dei suoi piccoli soci uno spazio per la 

propria crescita. 

La nostra Associazione Diocesana propone di curare territorialmente questo 

avvenimento, magari contemporaneamente e in armonia con la festa del Ciao. 

Ulteriori dettagli verranno comunicati in occasione del prossimo campo 

educatori di Settembre 2019. 
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LE PROPOSTE E I PERCORSI ASSOCIATIVI 2019/2020  

QUANDO DOVE COSA 
A CHI E’ 

RIVOLTO 

CHI LO 

ORGANIZZA 

6-7-8 

settembre 

2019 

Casa di 

Barcaglione 

Campo Educatori 

+ 

Consigli 

Parrocchiali 

(domenica 8) 

Educatori, 

Responsabili 

Consiglio 

Diocesano 

Presidenza 

Diocesana 

3 Ottobre 

2019 

Colleameno 

Stella Maris 

SCUOLA DI 

FORMAZIONE 

SOCIO POLITICA 

“La politica 

con la P 

maiuscola” 

Interviene  

Matteo 

Truffell i 

introduzione e 

presentazione del 

libro 

Giovani e adulti 
Presidenza 

Diocesana 

18 Ottobre 

2019 

Colleameno 

Stella Maris 

SCUOLA DI 

FORMAZIONE 

SOCIO POLITICA 

“Politica 

economica e 

dottrina 

sociale della 

chiesa”  

prof. Mancini 

Giovani e adulti 
Presidenza 

Diocesana 

1 Novembre 

2019 

Da decidere 

 

FESTA PER I 50 

ANNI DELL’ACR 

Ragazzi, 

Educatori, 

Famiglie 

 

8 Novembre 

2019 

Colleameno 

Stella Maris 

SCUOLA DI 

FORMAZIONE 

SOCIO POLITICA 

“Diritti e 

Giovani e adulti 
Presidenza 

Diocesana 
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doveri nella 

costituzione 

italiana”  

prof. Zamagni 

22 Novembre 

2019 

Colleameno 

Stella Maris 

SCUOLA DI 

FORMAZIONE 

SOCIO POLITICA 

Tavola rotonda 

“Cattolici in 

politica: un 

impegno 

possibile” 

Giovani e adulti 
Presidenza 

Diocesana 

Novembre/ 

dicembre 

2019 

Nelle 

parrocchie 

Assemblee 

parrocchiali 
Giovani, Adulti 

Presidenza 

Diocesana 

Consiglio 

Diocesano 

8 Dicembre 

2019 

Nelle 

parrocchie 

Festa 

dell’adesione 
UNITARIO Nelle parrocchie 

10 e 24 

Gennaio 2020 
Da decidere 

FORMAZIONE 

PER EDUCATORI 

Cittadini 

consapevoli, 

educatori al 

tempo della rete 

Educatori 
Presidenza 

Diocesana 

9 febbraio 

2020 

Seminario 

Regionale 

Pio XI 

XVII 

ASSEMBLEA 

DIOCESANA 

ELETTIVA 

UNITARIO 

Presidenza 

Diocesana 

Consiglio 

Diocesano 

Aprile  2020 Da decidere 

Esercizi spirituali 

Unitari 

 

Responsabili, 

educatori, 

giovani, adulti 

Consiglio 

Diocesano 

Presidenza 

Diocesana 

30 Aprile – 3 

Maggio 2020 
Roma 

XVII 

ASSEMBLEA 

NAZIONALE 

ELETTIVA 

Presidenza 

diocesana 

Presidenza 

Nazionale 
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Maggio/ 

Giugno 2020 
Da decidere 

Evento per i 

giovani 

 

Giovani (18/29) 

Consiglio 

Diocesano 

 

Agosto 2020 Da decidere 
Campo per le 

famiglie 
Famiglie 

Consiglio 

Diocesano 

Luglio – 

Agosto 2020 
Da decidere 

Campi scuola 

estivi 
ACR Giovanissimi Parrocchie 

 

 Buon lavoro a tutti! 

I l  Consiglio Diocesano 


