Linee programmatiche per l’anno 2006/2007

Va’ e anche tu fa’ lo stesso
CONDIVIDERE
Il Risorto, il volto della Chiesa, il racconto della speranza

Il programma dell’associazione si inserisce nel cammino della Chiesa Italiana delineato dagli
Orientamenti Pastorali per il primo decennio del Duemila - «Comunicare il Vangelo in un mondo che
cambia» - e che avrà un suo primo momento di verifica, nell’ottobre prossimo, al IV Convegno Ecclesiale
Nazionale di Verona - «Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo».
A Verona portiamo un contributo di riflessione - elaborato a partire dalla traccia di lavoro predisposta
dal Comitato Preparatorio - posto gradualmente al centro della riflessione e delle iniziative delle associazioni
diocesane, e che ha trovato un momento comune di confronto nel nostro Incontro Nazionale svoltosi a
Verona dal 29 aprile al 1 maggio 2006.
Ricordiamo a riguardo del convegno di Verona, come la nostra associazione diocesana attraverso le
scuole associative, le iniziative di settore ed i campi scuola diocesani, si sia soffermata l’anno scorso su
alcune attenzioni formative: le fragilità –famiglia e giovani- , il lavoro, la tradizione ed infine cittadinanza e
partecipazione che sarà al centro del programma di quest’anno.
Da Verona, dal Convegno Ecclesiale, ripartiremo cercando di dare forma alle intuizioni che la Chiesa
Italiana tutta maturerà, offrendo come sempre il peculiare contributo di un’associazione laicale, che sulla
testimonianza al mondo può non solo dire parole vissute, ma anche esprimere con fedeltà e creatività, da
laici associati, la Parola di resurrezione che Gesù Cristo è per tutti gli uomini.
Il percorso associativo che abbiamo dinanzi a noi per il prossimo 2006/2007 intreccia dunque il
cammino della Chiesa con il mandato che Giovanni Paolo II ci ha consegnato a Loreto nel settembre 2004:
contemplazione, comunione e missione. Dalla contemplazione del Crocifisso Risorto, speranza del mondo
e sorgente della testimonianza cristiana (2005/2006), scaturisce la necessità e l’urgenza della condivisione di
questa medesima speranza (2006/2007), rilanciando forme significative della testimonianza cristiana
(2007/2008). Ogni anno l’associazione, pur accogliendo la consegna di Giovanni Paolo II nella sua globalità,
approfondisce in modo specifico una dimensione e la vive in rapporto con le altre.
In particolare nell’anno 2006/2007 saremo chiamati a riscoprire la dimensione ecclesiale della
speranza, custodita da una Chiesa che è in Cristo «come un sacramento o segno e strumento dell'intima
unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano» (LG 1): in questo senso la Chiesa è dono del Risorto per
tutta l’umanità e autentico disegno di speranza.
Lo slogan che ci accompagnerà “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”, conclusione del brano di Lc 10,30-37, ci
chiede di verificare la qualità delle nostre relazioni sociali ed ecclesiali, e quindi la capacità del nostro agire
ecclesiale in ordine alla gratuità nel farci prossimo, vicini alle tante situazioni di sofferenza, fragilità e fatica
presenti intorno a noi. Ci chiede altresì di riscoprire il significato di una associazione di uomini e donne che
insieme, nella Chiesa, sorretti dalla grazia di Dio, sono e vogliono essere disegno di speranza, portatori di
quel “genio cristiano” che ha generato in ogni tempo innumerevoli percorsi di santità.
2005/06
2006/07

2007/08

Contemplare
Il Risorto, sorgente della speranza.
Condividere
Il Risorto, il volto della Chiesa,
il racconto della speranza.
Testimoniare
Il Risorto, luce della vita.
Essere, diventare, riconoscersi testimoni.

Non abbiate paura, è risorto
Vangelo della liturgia domenicale (Mc e Gv)
Va’ e anche tu fa’ lo stesso
Vangelo della liturgia domenicale (Lc e Gv)

Vangelo della liturgia domenicale (Mt e Gv)

Va’ e anche tu fa’ lo stesso
CONDIVIDERE
Il Risorto, il volto della Chiesa, il racconto della speranza
Obiettivi
Condividere come una famiglia un unico percorso formativo attraverso tappe specifiche di settore
ed unitarie.
Destinatari
Tutta l’associazione diocesana composta dall’insieme delle singole associazioni parrocchiali.
Strumenti
Il percorso formativo di seguito proposto.

Tappe del
cammino

Inizio
Anno associativo
2006-07

Periodo

Settembre
Ottobre

“In-Formati”

Iniziativa

Avvio dei cammini di
gruppo, feste del ciao,
….

“Vento del tuo Vento”

Scuola Diocesana
Unitaria
interviene Mons.
F.Lambiasi

Novembre

Settimana dello
Spirito
“Và e anche tu fa lo
stesso” (Lc 10,37)

Avvento:
Novembre
Dicembre

Settimana della
Carità
“L’amore del Cristo
ci spinge” (Cor
5,14)

Avvento:
Novembre
Dicembre

Adesione in AC

8 Dicembre

Destinatari

Tutta la comunità
parrocchiale
(non solo
l’associazione)

Livello

Livello
parrocchiale

Resp. parr.li,
animatori-educatori,

Quali orizzonti per la
Chiesa e l’AC dopo il
convegno di Verona

- momento
assembleare
diocesano -

Livello
diocesano

“Con-Formati”
Ritiro spirituale di
Avvento

. Meditazione del brano:
Cor 5,1-21

-

Settore giovani
Settore Adulti

Gruppi AC

Livello
diocesano

Livello
parrocchialecittadino

. iniziative di carità

“festa dell’impegno”

l’AC parrocchiale
Condivide la scelta
con la comunità
parrocchiale

Livello
parrocchiale

Mese della Pace

Gennaio
2007

Settimana Sociale
Scuola Diocesana
Unitaria

Gennaio
Febbraio

Tema indicato dal
messaggio annuale

Gruppi AC e non

Resp. parr.li,
animatori-educatori,
-momento
-Incontro socio-politico- assembleare diocesano
“Cittadinanza e
partecipazione”

Livello
cittadino

Livello
diocesano

“Con-Formati”
Quaresima

Marzo
Ritiro spirituale di
Quaresima

Settori:
giovani e adulti

Livello
diocesano

“Trasformati”
Settimana della
Comunità:
Chiesa, Famiglia di
famiglie

Aprile
Maggio

“…fierA di esserCI”

Tutte le associazioni
parrocchiali

Livello
diocesano

festa diocesana unitaria

La Presidenza diocesana …in cammino
“Strada facendo” Tutto il 2007

La Presidenza incontra
gli aderenti nelle
associazioni parrocchiali

Giovani , adulti,
educatori e
responsabili parr.li

Livello
parrocchiale

La Formazione dei formatori
Formazione dei
formatori

da Ottobre
2006
a Febbraio
2007

Scuole di Formazione:
ACR, Giovani, Adulti
e Modulo del MIEAC

Giovani , adulti,
educatori e
responsabili

Livello
diocesano

La Scuola Diocesana Unitaria, vede quest’anno tre appuntamenti già richiamati nello
schema :
. la tappa “In-Formati”
. la settimana sociale
. l’organizzazione e realizzazione di “…fierA di esserCI” –saranno coinvolti con laboratori pratici
tutti i partecipanti delle scuole-

____________________________________________________________
SETTORE ADULTI A.C. PROGRAMMA A.A.2006-07
SCUOLA DI FORMAZIONE 2° ANNO PER ASPIRANTI ANIMATORI
Dopo il 1° anno, nel corso del quale sono state trattate questioni che riguardano:
- l’ambito antropologico: domande che tutti noi ci poniamo: chi siamo? Dove andiamo?
Perché il dolore e la sofferenza?
- l’ambito ecclesiale: è possibile dare una risposta ai quesiti cui sopra? Certo! Nella Chiesa ,
che ci mostra il volto di Cristo, senza il quale “in nessun altro c’è salvezza”
- l’ambito associativo : vivere la fede om’unitariamente, fare insieme un percorso di
formazione con obiettivi e finalità comuni (tutto questo ci viene proposto dall’AC)
...eccoci al 2° anno, nel corso del quale vorremmo conoscere più da vicino l’Associazione,
indagare ed esplorare tutto il pianeta associativo, per conoscere strumenti e persone, ma soprattutto
le dinamiche che implicano i processi relazionali e identificativi che fanno l’A.C., particolarmente
alla luce del Nuovo Progetto Formativo e degli orientamenti dei nostri Vescovi: conoscere il
Vangelo in un mondo che cambia.
Pertanto ci soffermeremo sui temi a seguire che affondano la loro radice sui capitoli 3°- 4° e
5° del Nuovo Progetto Formativo.
TEMA

ESPERIENZA
E RELATORI
Presentazione del Per un’animazione
testo degli adulti di gruppo sicura e
“Convocati nella responsabile
ANNA VACCA
Speranza per
incontrare ogni LELLO VILELLA
uomo”

Per porsi in dialogo
con la società civile
“Laici
che abitano la e per il dialogo
interreligioso
a
storia “
livello territoriale
GINO LANOTTE
ANNA PARISI
DEBORA
CILIENTO
“Evangelizzare
la cultura: un
nuovo sguardo
alla
cultura
(dopo il Conv. di
Verona)
per
portarci
a
riconoscere
i
linguaggi
trasversali che il
mondo parla”

Animazione
culturale
Cfr.
Progetto
Formativo
LIZIA
DAGOSTINO

DESTINATARI
Animatori/trici e
aspiranti animatori,
coppie AC,
presidenti
parrocchiali e
assistenti
parrocchiali

LUOGO e
DATA
Livello
Diocesano
12 ottobre ore
19,30
Ist.scienze
religiose Trani

STRUMENTI
Progetto
Formativo AC; e
TESTO ADULTI
2007.

Progetto
Formativo AC;
Aspiranti animatori Livello
3° Millennio
e
coordinatori Diocesano
ineunte;
cittadini
17 o 24 febbraio Parrocchia
Missionaria
(di mons.
Arcivescovo).

Aspiranti del 2° Livello
anno, coordinatori Diocesano
cittadini e
10 marzo
Assistenti
parrocchiali

Progetto
Formativo AC ;
Comunicare il
Vangelo in un
mondo che cambia.

[ Iniziativa diocesana unitaria “…fierA di esserCI” ]
[ Verifica “progetto adulti e famiglie oltre la crisi” ]
[ Per gli incontri spirituali fare riferimento a quelli diocesani di Avvento e Quaresima ]
[ E’ prevista per il 1° maggio una passeggiata a Mattinata
per visitare il “paradiso delle orchidee” dove saranno invitati tutti gli adulti ]

ACR PROGRAMMA A.A.2006-07
BELLO, VERO?
E’ lo slogan del cammino ACR 2006-2007, ci troviamo nell’anno della categoria della
“novità” in cui siamo chiamati a contemplare il volto di Cristo. L’Icona biblica è: Lc 9, 28-36 dove
è narrato l’episodio della Trasfigurazione, tocca a noi educatori guidare i ragazzi in questo cammino
alla riscoperta del bello e del vero.
Bisogna esser capaci di aprire gli occhi e lasciarsi stupire dalla quotidianità, dalla bellezza
delle piccole cose, l’educatore ha il compito di girare con la lente d’ingrandimento. Tocca a noi
aiutare i ragazzi a salire sul monte Tabor per contemplare il volto di Cristo. La domanda di vita
dell’anno è: “ Vero?” una domanda di autenticità che ci impegna ad essere veri testimoni nei
confronti dei ragazzi.
Nell’arduo compito di quest’anno le guide dell’ACR restano un punto di riferimento
essenziale, a queste si affianca la programmazione che l’èquipe diocesana ha elaborato e che di
seguito è riportata:
v Mese del Ciao:i ragazzi sviluppano uno sguardo attento al particolare, sanno
cogliere i segni di bellezza nelle cose e nelle persone. Per far questo sono guidati
da una storia particolare che pone voi educatori e di conseguenza i ragazzi di fronte
ad una scelta (vedi la guida). La festa conclusiva sarà a livello parrocchiale.
v Mese della Pace: vanno alla ricerca del vero e fanno spazio alla pace rendendo
belli tutti i luoghi in cui vivono. La festa sarà a livello cittadino, entro dicembre vi
perverrà un ulteriore approfondimento seguendo i suggerimenti del centro
nazionale, il mese della pace dovrà concludersi entro il 4 febbraio 2007.
v Mese degli Incontri: danno forma allo stare insieme testimoniando la bellezza della
comunione in Gesù. L’ACR è chiamata a vivere l’evento diocesano di “Fiera di
Esserci” che vede coinvolta tutta l’associazione diocesana dai più piccoli ai più
anziani. Il periodo in cui vivremo tale momento di festa e condivisione sarà
Aprile - Maggio.
v Tempo Estate Eccezionale: custodiscono la bellezza, diffondendola. I campi scuola
saranno parrocchiali o inter-parrocchiali ad eccezione del campo 14 dok che sarà
diocesano.
Al normale cammino ACR, la diocesi pone la sua attenzione ai 14 dok e all’Edr, gli
appuntamenti saranno i seguenti:

14 dok: viste le passate esperienze che hanno coinvolto i quattordicenni, anche
quest’anno saranno previsti tre incontri nei seguenti periodi:
• 1° incontro periodo d’Avvento ( suggeriamo mezza giornata)

•
•

2° incontro periodo di quaresima ( mezza giornata)
3° incontro momento festa durante “Fiera di Esserci”.

L’EDR: quest’anno obiettivo dell’equipe dei ragazzi sarà quello di farsi conoscere nelle
parrocchie, quindi girare nelle varie associazioni parrocchiali e prepararsi al grande evento
diocesano di “Fiera di Esserci”. Inoltre se riusciremo potranno vivere l’esperienza di gemellaggio
con l’ACR di Tricarico, e qualora sarà riproposto dal centro Nazionale il campo scuola nazionale
edr. Gli incontri previsti per l’intero anno saranno 4 ma che potranno variare a seconda delle
esigenze.

Formazione Educatori
L’equipe non può dimenticare la formazione degli educatori ed in particolare degli
aspiranti educatori, è per questo che da parecchi anni è nata la scuola di formazione per aspiranti
educatori e la scuola diocesana per educatori.
SDF
Quest’anno per gli aspiranti sono previsti 5 incontri nelle seguenti date:
• 4 novembre
• 2 dicembre
• 13 gennaio
• 3 febbraio
• 3 marzo
le date potranno subire delle lievi modifiche, vi perverrà successivamente, il programma
dettagliato degli incontri, con le rispettive tematiche. Vi ricordiamo che potranno prendere parte a
tali incontri i ragazzi che hanno compiuto dai 16 anni in su, questo perché riteniamo che nel gestire
un gruppo l’età e la maturità dell’educatore sono elementi importantissimi.
PER GLI EDUCATORI
Non sono previsti molti incontri perché quest’anno, come già detto, ci vedrà impegnati a
lavorare nell’organizzazione di “ Fiera di Esserci”. I momenti formativi saranno:
•
•

8 ottobre 2006 incontro educatori a Barletta presso la parrocchia San Nicola
gli altri momenti saranno a livello unitario o da vivere con il proprio settore di
appartenenza.

Proprio perché gli incontri non sono tanti, che vi chiediamo di partecipare agli
appuntamenti previsti in maniera responsabile ricordando che la nostra formazione è elemento
fondamentale per donare qualcosa ai ragazzi che ci vengono affidati. Qualora siano necessari altri
incontri vi saranno comunicati per tempo.
L’equipe resta a disposizione per incontrare i vari gruppi di educatori parrocchiali, questo
per un maggior confronto.
Vi auguriamo un buon cammino vero il monte Tabor.

L’Assistente
Don Roberto Vaccariello

L’EQUIPE ACR

____________________________________________________________
SETTORE GIOVANI A.C. PROGRAMMA A.A.2006-07
ITINERARIO SPIRITUALE-BIBLICO-TEOLOGICO
Formazione – catechetico - spirituale a livello diocesano
Per GIOVANI livello diocesano:
-

Mercoledì 11 Ottobre ore 20.15, centro diocesano AC, Trani:
presentazione guide Giovani e Giovanissimi..

-

INIZIO ANNO (Novembre) incontro IN…FORMATI “Vento del tuo Vento”
per giovani e adulti

-

Domenica 26 Novembre 2006 Ritiro Spirituale per Giovani (Trani)

-

Domenica 25 Febbraio 2007 Ritiro Spirituale per Giovani e Adulti

Per GIOVANISSIMI livello diocesano:
un Raduno da effettuarsi Domenica 14 Gennaio 2007 che sia un’occasione di incontro o
confronto su temi aventi un taglio socio – psicologico – esistenziale (affettività sessualitàrapporto adolescenti-adulti, scuola, parrocchia etcc.). Spunti di riflessione potrebbero essere
forniti dalla visione di un film (cineforum) o dall’intervento di testimoni carismatici.

-

Scuola di Formazione per aspiranti Educatori Giovani e Giovanissimi. A breve
giungeranno nelle parrocchie la lettera di presentazione e il calendario.

-

Aprile/Maggio “…fierA di esserCI” festa diocesana unitaria

Anna, don Francesco e
l’equipe Giovani

