
 

          

  

Arcidiocesi di Trani – Barletta – Bisceglie e 

Nazareth 

|PROGRAMMAZIONE ANNUALE| AA 2014.2015 

“Coraggio, sono io” 
 

 

Cari amici, dopo un anno associativo all’insegna del cambiamento, ci apprestiamo a 

vivere un anno colmo di nuove proposte che affiancheranno il Sinodo che stiamo vivendo 

con la chiesa diocesana. 
 

Con il supporto di ciascuno di voi, attraverso degli incontri fatti in giro per le diverse città 

della nostra diocesi ci siamo messi in ascolto delle vostre esigenze, problematiche ma 

soprattutto delle vostre idee per cercare di delineare insieme il cammino da percorrere in 

questo triennio.  
 

L’obiettivo è creare in ciascuno di noi la consapevolezza che tutto ciò che abbiamo ci viene 

da Dio e che nella nostra quotidianità di giovani impegnati in parrocchia e nel “mondo” 

l’unico riferimento è Lui, Lui che ci dice: “Coraggio, sono io! Non abbiate paura!”.  

Come giovani di AC siamo tenuti ad evangelizzare con gioia, ad essere segno per gli altri e 

ad intrecciare relazioni profonde e vere all’insegna del suo agire e della sua sequela. 
 

È in quest’ottica che quest’anno saremo coinvolti fin da subito con “fierA di esserCI”, e 

ricorderemo il 25° anniversario della nostra associazione a livello diocesano. 

A Gennaio 2015 si avvierà il nuovo progetto del Laboratorio Diocesano della 

Formazione, come possibilità formativa per tutti gli educatori e giovani di AC, e i campi 

scuola diocesani torneranno, dopo un anno di pausa, ad offrirci momenti di comunione e 

fraternità. 
  

Vogliamo salutarvi con un passo dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco, 

augurandovi un buon anno associativo e soprattutto una vita ad un livello superiore: 
10. La proposta è vivere ad un livello superiore, però non con minore intensità: «La vita si rafforza donandola e 

s’indebolisce nell’isolamento e nell’agio. Di fatto, coloro che sfruttano di più le possibilità della vita sono quelli che 

lasciano la riva sicura e si appassionano alla missione di comunicare la vita agli altri».[4] Quando la Chiesa chiama 

all’impegno evangelizzatore, non fa altro che indicare ai cristiani il vero dinamismo della realizzazione personale: «Qui 

scopriamo un’altra legge profonda della realtà: la vita cresce e matura nella misura in cui la doniamo per la vita degli 

altri. La missione, alla fin fine, è questo».[5] Di conseguenza, un evangelizzatore non dovrebbe avere costantemente 

una faccia da funerale. Recuperiamo e accresciamo il fervore, «la dolce e confortante gioia di evangelizzare, anche 

quando occorre seminare nelle lacrime […] Possa il mondo del nostro tempo –che cerca ora nell’angoscia, ora nella 

speranza – ricevere la Buona Novella non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri del 

Vangelo la cui vita irradii fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo».[6] 
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Giovanissimi (dai 14 ai 18 anni) 

Paola - paola.fiorella88@tiscali.it                   Nicola- nicolamangione@live.com  

APPUNTAMENTI E PROGETTI: 
 

14 DOC     in collaborazione con l’ACR ci occuperemo di curare il passaggio tra i settori con incontri, campi e 
ritiri 

 

MSAC        MOVIMENTO STUDENTI DI AZIONE CATTOLICA con l’obiettivo di far fruttificare l’esperienza di 
gruppi giovanissimi di alcune nostre associazioni parrocchiali e aiutare sempre più ragazzi a vivere 
il momento scuola da protagonisti in modo da assaporare la bellezza del confronto con coetanei e 
professori, l’importanza dello studio e di fare esperienza di democrazia (per qualsiasi info fare 
riferimento all’equipe giovani diocesana). 

 

FIAC         FORUM INTERNAZIONALE AZIONE CATTOLICA ci proponiamo di favorire la reciproca conoscenza 
tra le associazioni e movimenti di azione cattolica dei diversi paesi e in particolare rinvigorire i 
nostri rapporti di amicizia con la comunità di Berat (Albania). 

Giovani (dai 18 ai 30 anni) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
Iniziativa Data - Periodo Luogo 

…fierA di esserCI Domenica 12 Ottobre ‘14 Trani 
Ritiro di Avvento Domenica 30 Novembre‘14 Seminario 

diocesano minore 
- Bisceglie 

Campo scuola invernale Venerdì 2- Domenica 4 
Gennaio ‘15 

Da definire 

Quaresima di spiritualità Febbraio-Marzo (3 serate) Barletta, Trani, 
Bisceglie 

GMG Diocesana 28 Marzo ‘15 Trani 
Momento di preghiera in 
spiaggia 

Domenica 14 giugno ‘15 Barletta 

Momento di preghiera in 
onore di Piergiorgio Frassati 

Sabato 4 Luglio ‘15 Parrocchia S. 
Benedetto-Barletta 

 

 

Iniziativa Data - Periodo Luogo 

…fierA di esserCI Domenica 12 Ottobre ‘14 Trani 
Meeting di Pastorale Giovanile 19 Aprile ‘15 da definire 
Campi scuola diocesani            
(15 – 18 anni) 

Luglio – Agosto ‘15 da definire 
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APPUNTAMENTI E PROGETTI: 
 

MLAC            MOVIMENTO LAVORATORI DI AZIONE CATTOLICA con l’obiettivo di far conoscere a sempre più giovani 
questa realtà che è espressione missionaria dell’Ac nel mondo del lavoro, in modo da trovare e scoprire gli 
strumenti necessari per promuovere l'incontro con Cristo nei nostri ambienti di vita professionali e all’interno 
della società civile! 

 
 
PROGETTO POLICORO con l’obiettivo di dare spazio a questa iniziativa ecclesiale che assieme alle 
associazioni e con l’apporto competente degli animatori di comunità agiscono in sinergia per evangelizzare, 
educare, esprimere gesti concreti (idee imprenditoriali e reciprocità) ma anche per informare i giovani sulle 
varie offerte lavorative presenti sul nostro territorio. 

 

Educatori e aspiranti 

 

 

 

Iniziativa Data - Periodo Luogo 

Laboratorio diocesano della 
formazione                               
(I parte – Incontri comunitari) 

23 Gennaio ‘15 
6 Febbraio ‘15 

26 Febbraio ‘15 

Da definire 

Laboratorio diocesano della 
formazione                            
(II parte – Laboratori) 

18 Marzo ‘15 
29 Aprile ‘ 15 
10 Maggio ‘15 

Da definire 
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