Azione Cattolica Italiana
Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth

La promozione ASSOCIATIVA
L’Azione Cattolica Diocesana intende promuovere l’Associazione in tutte le realtà parrocchiali, sia
associative che simpatizzanti, al fine di rispondere sempre meglio alle esigenze della Chiesa locale,
ad ulteriore sostegno della Visita Pastorale che sta svolgendo il nostro Arcivescovo,
Sua Ecc. Mons. Giovan Battista Pichierri.
In questa opera di sensibilizzazione associativa la presidenza diocesana mette a disposizione le
proprie energie, di persone e di strumenti, confidando in una attenzione da parte delle singole
parrocchie.

Contatti:
- Centro diocesano, Trani, tel. 0883-494202/233
email: infoac@azionecattolicatrani.it
- Presidente diocesano: Luigi Lanotte, cell.: 328-2764803
email: jobhel@inwind.it
- Segretario diocesano: Nicola Musicco, cell.: 348/5525232
email: nico_segretario.ac@hotmail.it

Mezzi e strumenti:
- proposte di incontri ed iniziative riportate di seguito.
Livello di attuazione:
- livello parrocchiale.
Tempi di attuazione:
- da novembre ’08 ad aprile ’09.
Confidando nella crescita reciproca auspichiamo una piena collaborazione.
_____________________________________________________________
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Proposte di incontri ed iniziative
1. Proposta
Si possono invitare i membri della presidenza diocesana per presentare l’Azione Cattolica e le sue
scelte, per motivare la scelta di adesione agli aderenti dello scorso anno ma soprattutto ai
simpatizzanti (in particolare i genitori dei Giovanissimi e dei ragazzi dell’ACR).
Strumenti:
. power point di presentazione sulla storia dell’AC
. power point di presentazione dell’AC, il Progetto Formativo di AC, Statuto e Atto Normativo
Diocesano.
. video e foto di iniziative diocesane, riviste dell’AC…
2. Proposta
Organizzare a livello parrocchiale una simpatica mostra fotografica che rimetta a fuoco come l’AC
parrocchiale ha vissuto il cammino degli anni passati e come vive il cammino attuale.
Anche i videoclip rendono interessante ed animato l’incontro.
Si possono per esempio intervistare alcuni soci “preferenziali”: il presidente parrocchiale,
l’assistente, gli anziani storici dell’AC parrocchiale…
È molto importante rendere questi momenti di incontro aperti a tutta la comunità parrocchiale per
dare visibilità della scelta di impegno che i ragazzi, i giovani e gli adulti fanno attraverso l’AC al
servizio della Chiesa!
3. Proposta
Attività di autofinanziamento dell AC parrocchiale: fiera del dolce, icone su legno, …..
4. Proposta
Preparare un momento di preghiera per i soci dell’Associazione parrocchiale sul tema
dell’anno e sul senso del servizio che l’AC offre alla Chiesa.
Il cammino di promozione associativa, si conclude con una gran bella festa dell’adesione
parrocchiale, aperta a tutta la comunità in cui esplicitare la gioia dell’aderire all’AC. Il
segno più forte sarà la celebrazione eucaristica con la consegna delle tessere agli aderenti e
la lettera della Presidenza diocesana che può essere letta a conclusione della celebrazione.
Fraternamente
La Presidenza diocesana
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