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Il punto di partenza 

 

 L’anno pastorale da poco concluso ci ha fatto dono dei frutti del convegno diocesano 

ecclesiale, il cui tema la TRADITIO  FIDAE era incentrato sull’iniziazione cristiana e che come AC 

locale ci ha visti protagonisti nei lavori.  

  

 Le riflessioni e gli input che il convegno stesso ha prodotto ci spingono maggiormente a 

sottolineare e continuare zelanti e trepidanti il lavoro che già da tempo come associazione 

svolgiamo nell’ambito educativo e formativo a favore dei ragazzi, giovani, adulti e dei formatori.  

  

 Potremmo metaforicamente dire poi che il convegno è stato il trampolino di lancio per la 

MISSIONE che il nostro Arcivescovo G.B.Pichierri ha indetto a livello parrocchiale in tutta la 

nostra diocesi per i prossimi due anni. Infatti in una prima fase siamo chiamati come Chiesa locale a 

conoscere il nostro territorio e dedicarci alla formazione dei formatori;  una seconda fase poi (anno 

2010-2011) sarà dedicata al primo annuncio nel territorio.  

Una MISSIONARIETA’ che esplica l’icona di una CHIESA APOSTOLICA e che si rifà 

continuamente a quei punti cardini ecclesiali di questi ultimi anni: il convegno ecclesiale di Verona 

e il documento della CEI “una Chiesa missionaria in un mondo che cambia”. 

  

 In questi due eventi, il convegno e la missione su citati, si innesta in perfetta osmosi il 

cammino dell’Azione Cattolica diocesana (con riferimento alle linee programmatiche nazionali) . 

Infatti la scansione temporale della programmazione triennale di seguito riportata, ci indica l’anno 

che vivremo (a.a. 2009-2010) con l’attenzione rivolta alle relazioni : come l’edificare la comunità, 

intesa in senso di persone e territorio. Mentre l’anno successivo sarà dedicato alla cittadinanza, 

educandoci attraverso la MISSIONE ad essere responsabili della Chiesa e del mondo. 

 

 

 

Programmazione diocesana unitaria e di settore 
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SCANSIONE TEMPORALE DELLA PROGRAMMAZIONE AC 

 

 

I ANNO 2008-09 

(Contemplazione) 

Il volto  

 

Persona Educare alla fede La vita quotidiana 

come via della 

santità 

II ANNO 2009-10 

(Comunione) 

La casa Relazioni Educare all’incontro e  

al dialogo 

Edificare la comunità 

III ANNO 2010-11 

(Missione) 

La piazza Cittadinanza Educare alla 

responsabilità 

Responsabili della 

Chiesa e del mondo 

 

 

 

L’attenzione annuale 

 

L’attenzione annuale di quest’anno pone l’accento sulla “CASA”, immagine sintesi delle relazioni.  

Educare all’incontro e al dialogo per edificare la comunità.  

“Oggi il rilancio dell’associazione passa attraverso la collaborazione di tutti, dal livello 

parrocchiale al nazionale che lavorano insieme per permettere a tante persone di incontrare il 

Signore.” (SegnoPer nr.4/2009) 

L’AC si fa insieme avendo cura dei legami tra le persone e con il territorio.  

Pensiamo a tal proposito alla bella esperienza fatta come AC attraverso i campi scuola diocesani dei 

ragazzi, giovani e adulti, e attraverso i campi lavoro che alcuni gruppi e persone hanno fatto in terra 

di Abruzzo. 

 

 

L’icona di Zaccheo 

 

“Lo accolse con gioia” (Lc 19,6) è l’espressione dell’evangelista Luca per descrivere Zaccheo. 

È l’incontro di Zaccheo con Gesù, il brano evangelico che ci accompagnerà per quest’anno 

associativo e che vedrà mettere al centro dell’attenzione le relazioni, l’incontro e il dialogo.  

(…)”l’atteggiamento che desideriamo coltivare con maggiore intensità: l’accoglienza. 

L’accoglienza, nella nostra vita, di Gesù in primo luogo, e, in lui, delle persone con cui viviamo 

quotidianamente.”(F.Miano, SegnoPer n.3) 

Il brano del vangelo ci evidenzia il desiderio di Dio per poterlo vedere, nonostante Zaccheo conduce 

una vita tranquilla e agiata. Vuole vedere chi è!  

E Gesù non si mostra indifferente, anzi, spiazza e sorprende sia l’opinione pubblica che Zaccheo, 

incontrandolo ed andando a casa sua. Gesù provoca l’uomo Zaccheo, il quale si lascia provocare ed 

accoglie attraverso l’incontro con il Signore l’invito ad ospitarlo in casa. È il cambiamento della 

vita di Zaccheo che si trasforma attraverso la relazione con il Signore.  
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CALENDARIO  Anno Associativo 2009/2010 

INCONTRI  e  ATTIVITA’  a livello  UNIARIO  e di  SETTORE 

 

 

SETTEMBRE  2009  

 

 

23 settembre 

Ore 19,15  a Corato 

Presso la Chiesa Matrice 

 

Interviene 

Franco MIANO 

Presidente nazionale AC 

  

 

Apertura dell’anno associativo 

 

“Vocazione e missione dei 

laici nella Chiesa e nella 

società” 

A vent’anni  

dalla Christifideles Laici,  

bilanci e prospettive 

 

 

 

 

LIVELLO  DIOCESANO  

UNITARIO 

 

- Incontro aperto a tutti - 

28 settembre Presentazione guide  

Giovani-Giovanissimi 

Settore GIOVANI 

 

 

OTTOBRE  2009  

 

3 ottobre Presentazione testo adulti Settore ADULTI 

 

4 ottobre a TRANI 

Presso Parrocchia S. Giuseppe 

Ritiro diocesano 

Per educatori ACR 

ACR 

24 ottobre Incontro GIOVANI COPPIE Livello diocesano UNITARIO 

 

 

NOVEMBRE  2009  

 

Da definire Scuola di Formazione per 

educatori Giovani-‘issimi 

Settore GIOVANI 

 

 

7 novembre 

 

In preparazione alla 

“settimana sociale” 

Incontro pubblico  

sul tema della legalità 

 

 

Livello REGIONALE  

sarà presente  

la Presidenza nazionale. 

L’incontro è aperto a tutti. 

 

8 novembre 

 

CONSIGLIO REGIONALE  

con la Presidenza nazionale 

 

 

Livello REGIONALE 

22 novembre  Ritiro diocesano Giovani Settore GIOVANI 

 

 

27 novembre 

SETTIMANA dello Spirito 

 

SCUOLA UNITARIA 

Per Responsabili-educatori  

 

Livello diocesano UNITARIO 
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               28 novembre 

 

Incontro GIOVANI COPPIE 

 

Livello diocesano UNITARIO 

 

Da definire EDR (Equipe dei Ragazzi) ACR livello diocesano 

 

Da definire Scuola Di Formazione per 

aspiranti educatori ACR 

ACR livello diocesano 

 

DICEMBRE  2009  

 

 

8 Dicembre 

 

FESTA DELL’ADESIONE 

 

Livello parrocchiale 

 

SETTIMANA della Carità 

 

Iniziative ed incontri 

 

Livello parrocchiale 

 

Natale 

 

L’Equipe dei ragazzi 

incontra il Vescovo 

 

 

ACR 

Da definire Scuola di Formazione  

Per aspiranti educatori ACR 

ACR livello diocesano 

Da definire Ritiro diocesano 14 DOC ACR livello diocesano 

 

 

GENNAIO  2010  - MESE DELLA  PACE - 

 

Da definire Incontro GIOVANI COPPIE Livello diocesano UNITARIO 

 

17 Gennaio Raduno diocesano 

Giovanissimi 

 

Settore GIOVANI 

Da definire FESTA DELLA PACE LIVELLO  CITTADINO 

 

Da definire Scuola di Formazione  

Per aspiranti educatori ACR 

ACR livello diocesano 

 

FEBBRAIO  2010  

 

 

26 febbraio 

 

SCUOLA UNITARIA 

Per Responsabili-educatori 

 

Livello diocesano UNITARIO 

 

Da definire 

 

Incontro GIOVANI COPPIE 

 

Livello diocesano UNITARIO 

 

Da definire Scuola di Formazione per 

educatori Giovani-‘issimi 

Settore GIOVANI 
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MARZO  2010  

 

Da definire Scuola di formazione Settore ADULTI 

 

6/7 Marzo Week-end formativo per 

educatori Giovani-‘issimi 

Settore GIOVANI 

Da definire Scuola di Formazione  

Per aspiranti educatori ACR 

ACR livello diocesano 

Da definire Ritiro diocesano 14 DOC ACR livello diocesano 

 

Da definire EDR (Equipe dei Ragazzi) ACR livello diocesano 

 

 

APRILE  2010  

 

Da definire Incontro GIOVANI COPPIE Livello diocesano UNITARIO 

 

 

MAGGIO  2010  

 

Da definire Ritiro spirituale per  

ADULTI E FAMIGLIE 

Settore ADULTI 

 

Da definire EDR (Equipe dei Ragazzi) ACR livello diocesano 

 

Da definire Ritiro diocesano 14 DOC ACR livello diocesano 

 

 

AGOSTO  2010  

 

 

Prima settimana  di agosto 

 

CAMPO  SCUOLA  

DIOCESANO  UNITARIO 

 

Livello diocesano UNITARIO 

 

 

SETTEMBRE 2010     “…fierA di esserCI” 

settembre /0ttobre 2010    RADUNO NAZIONALE…  
 

Nota di metodo: durante l’anno 2009-2010 si preparerà l’evento. 

 In preparazione all’anno della MISSIONE diocesana 2010-2011 

 In relazione al terzo anno del cammino triennale: “LA PIAZZA” 

 L’apertura dei cammini assembleari (liv. Parrocchiale e diocesano)


