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LE PROPOSTE Per l’anno associativo 2013-14

L’icona
biblica
dell’anno

COMUNICARE LA FEDE OGGI:
SFIDA, GRAZIA E IMPEGNO
CHIAMATI A SFIDA
CHIAMARE
don Fabio Gennai

La frase conclusiva della
preghiera dell’Enciclica
“Lumen Fidei” rivolta
a Maria Madre della
Chiesa recita: “Insegnaci
a guardare con gli occhi
di Gesù, affinché Egli
sia luce sul nostro cammino. E che questa luce
della fede cresca sempre
in noi, finché arrivi quel
giorno senza tramonto,
che è lo stesso Cristo,
il Figlio tuo, nostro Signore!”
Credo sia questo lo spirito e il modo di rileggere
Mt 22,1-14, icona biblica
del nuovo anno associativo e in particolare
l’espressione “Quelli
che troverete, Chiamateli”.
È una sorta di provocazione, ma lo sguardo
di Gesù rappresenta il
modo in cui guardare la
realtà del mondo e soprattutto i nostri fratelli:
chi ha un volto noto, gli
amici e tutti i vicini; e
chi ha un volto meno
noto, l’umanità accanto
e in cammino con noi.
La parabola narrata da
Gesù esprime nella prima parte una sorta di
durezza, quasi a mettere
subito in chiaro che la
realtà non lascia scampo
e che ci si può aspettare
tutta quella mancata
corrispondenza di cui
spesso si fa esperienza,
e di cui ci lamentiamo.
Mancata corrispondenza
da parte di Dio, oppure
una mancata corrispondenza alla proposta di
vita cristiana che di per
segue a pag. 2
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Anna Dal Pozzo

L’anno associativo
2013-14 è un tempo di grazie e doni. I
recenti e ripetuti richiami di Papa Francesco alla centralità
di Cristo, amico dei
poveri e degli ultimi, ci spronano a
cogliere le sfide del
presente e a dare
risposte non a parole, ma con uno
stile di prossimità e
testimonianza.
“Come vivere questa sfida nel nostro
tempo, qual è la cosa
più importante cui
tutti noi movimenti,
associazioni e comunità dobbiamo guardare
per attuare il compito
cui siamo chiamati?
Come possiamo comunicare in modo efficace la fede oggi?” È
una delle domande poste
durante la veglia di Pentecoste del 18 maggio
scorso nella quale l’Azione Cattolica, insieme
alle altre associazioni e
movimenti, ha incontrato
Papa Francesco in piazza
San Pietro. È la stessa
domanda a cui tentiamo
di rispondere con l’attività associativa. Dalle
appassionate parole e
dalla testimonianza personale dell’amicizia con
Gesù che il Papa quotidianamente ci mostra,
abbiamo tratto le indicazioni per il cammino del
prossimo anno.

LASCIARSI
GUARDARE …
“Guardare il volto di
Dio, ma

soprattutto sentirsi guardati. Il Signore ci guarda:
ci guarda prima. … Noi
pensiamo che dobbiamo
pregare, parlare, parlare,
parlare… No! Làsciati
guardare dal Signore!”
L’abbandono davanti al
Signore che ci guarda
amorevolmente è il primo ed indispensabile
passo per rispondere alle
domande più profonde:
ci spinge alla ricerca,
illumina la comprensione
di ciò che accade, aiuta a
compiere scelte coraggiose nella vita quotidiana
e a rispondere con gioia
alla nostra vocazione.
Questo invito a lasciarsi guardare si traduce
in alcune proposte per
tutta l’associazione.
L’ascolto della Parola di Dio, uno dei
cardini dell’esperienza
associativa, deve diventare sempre più la linfa
per la vita quotidiana. Per
aiutare anche i più giovani a gustare la Parola,
proponiamo un pensiero
quotidiano sulla liturgia
del giorno, diffuso con le
tecnologie attuali, sms,
twitter, mail… secondo
le esigenze di ciascuno.
Il Msac promuove nei
tempi forti la preghiera
di istituto, atto di affidamento a Dio nelle fatiche
quotidiane. Il Movimento
Lavoratori celebra ogni
mese una messa in un
luogo di lavoro, con
particolare attenzione
nel territorio a situazioni
difficili.
In preparazione all’Assemblea diocesana ci
sarà una lettura biblica
continuata e pubblica per
cogliere l’unità

e l’attualità del progetto
di Dio. Infine, a maggio
2014 riproponiamo un
pellegrinaggio comunitario ad Assisi, città di
san Francesco, patrono
d’Italia e dell’Ac, modello
di spiritualità e di carità.

HO TROVATO
QUALCUNO CHE MI
ASPETTAVA …
“… sono passato nella
parrocchia dove andavo,
ho trovato un prete che
non conoscevo e ho sentito
la necessità di confessarmi. Questa è stata per me
un’esperienza di incontro:
ho trovato che qualcuno
mi aspettava.”
Le diverse iniziative che scandiscono
la vita diocesana e
parrocchiale (giornate,
ritiri, esercizi spirituali, momenti formativi,
feste, ecc. vedi calendario diocesano) hanno
l’obiettivo di costruire
prima di tutto una rete
di relazioni, in cui abbia
senso confrontarsi sulla
vita, le sfide quotidiane
e la fede vissuta, così che
tutti possano dire di aver
trovato qualcuno che
aspettava, perché Dio
si presenta attraverso
le persone, cioè anche
attraverso noi.
Lo stesso cammino
assembleare è occasione per essere vicini
alle persone e alle associazioni parrocchiali,
come opportunità di attenzione da parte dell’Ac
diocesana verso le parrocchie e delle associazioni parrocchiali verso
gli aderenti.
In quest’ottica di
cura delle persone
e delle relazioni si
inserisce la SERA
(Scuola educatori responsabili animatori)
il cui titolo Mi
prendo cura...
nella chiesa per
segue a
pag. 4
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peciale presentazione programma annuale: l’Acr, il Settore Giovani, il Msac

ACR Quest’anno... “Non c’è gioco senza te”

ACR: I RAGAZZI
RAGAZZI,
GLI EDUCATORI
Davide Mongardi
e Daniele Fabbri

Ma… chi siamo, oggi, noi
educatori Acr della diocesi
di Imola? Per quest’anno
proviamo a partire da noi,
nel raccontarci il cammino
che intraprenderemo con
i bambini e i ragazzi che ci
sono affidati.
Siamo Adulti, Giovani e
Giovanissimi di Ac chiamati a mettersi a servizio dei
più piccoli, nella Chiesa. Con
i propri talenti e con entusiasmo, ma continuamente
alle prese con le proprie
fragilità, povertà, incoerenze, con progetti di vita
tutti da costruire. Scrive
Carlo Carretto parlando
della Chiesa, parlando di noi:
“Questo impasto di bene e di

male, di grandezza e di miseria, di santità e di peccato
che è la Chiesa, in fondo sono
io (…), in ciascuno di noi si
ripercuotono le minacce e la
dolcezza con cui Dio tratta il
suo popolo Israele”.
Siamo in cammino. Abbiamo un desiderio grande
di stare con Gesù, perché
abbiamo intravisto la bellezza dello stare con lui, del
lasciarsi interrogare dalla
sua Parola, del seguire i suoi
insegnamenti fuori dagli
schemi, i suoi gesti diretti e
personali. Abbiamo anche
sperimentato un senso di
gioia che viene dallo stare
con gli altri alla Sua presenza,
ma al tempo stesso avvertiamo sulla nostra pelle tutte le
fatiche del cammino.
Ma allora, come possiamo

fare proprio noi a trasmettere la fede, la gioia dell’incontro con Gesù agli acierrini,
nell’anno associativo in cui il
Signore ci chiede di andare ai
crocicchi delle strade per invitare tutti, buoni e cattivi…
a Giocare con Lui?
• Prendendoci cura della
nostra fede personale e
di quella dei nostri compagni di viaggio (amici,
gruppi parrocchiali, coeducatori), consapevoli
però che essa nasce dall’
incontro tra l’azione del
Signore e la libera accoglienza da parte di
ciascuno, e che non possiamo mai pretendere
o giudicare la fede di
nessuno, ma solo “impegnarci affinché i nostri
cuori siano nuovi”.

SETTORE GIOVANI Tra giovanissimi, 18-20enni e giovani

DALLA VITA ALLA
PAROLA, DALLA
PAROLA
PAROLA ALLA VITA
Antonio Ricci e Rossella Pani

Si sono appena conclusi
positivamente le esperienze
dei tre campi giovanissimi e
del campo giovani, che hanno accolto ben 200 parteci-

panti, dai 14 ai 30 anni.
Carichi dell’energia di
questi splendidi momenti,
in cui i ragazzi hanno potuto
meditare e sperimentare
l’essenzialità e il legame
sempre più profondo della
vita quotidiana con Colui che

ci ha creati, il settore guarda
con grande entusiasmo e
voglia di ripartire al nuovo
anno associativo, l’ultimo del
triennio 2011-’14.
La particolare attenzione
all’accompagnamento posta come fulcro del nostro

Il Movimento Studenti di Ac

NOVITÀ IN ARRIVO !
Le vacanze volgono al termine e il Movimento Studenti di Azione Cattolica, come sempre, è prontissimo a ripartire con l’appuntamento più importante della sua proposta
formativa: le due 3 giorni! Saranno occasione di divertimento, discussione, riflessione
incentrata sul tema “Onora anche la tua intelligenza”.
Ma la proposta msacchina non si ferma qui. Quello che ci attende è un anno di grandi
cambiamenti: con lo svolgimento del Congresso, il 23 novembre, termina un percorso
iniziato tre anni fa e si apre un periodo di rinnovamento per il nostro circolo imolese.
Questo importante evento non sarà soltanto l’occasione per eleggere i due segretari
per il prossimo triennio, ma soprattutto momento di confronto sugli anni passati e di
progettazione per quelli futuri…e non solo!
Anche quest’anno il Msac proseguirà le collaborazioni con l’Acr per l’orientamento dei
ragazzi di terza media che si trovano ad affrontare la scelta della scuola superiore, e
con l’equipe Giovani per l’orientamento universitario. Inoltre ad ottobre, mese già di
grande fermento nelle scuole per le liste d’istituto e la votazione dei rappresentanti
degli organi collegiali, avrà luogo l’ormai tradizionale October Fest, incentrato sull’argomento dell’edilizia scolastica.
Negli incontri formativi, da febbraio a giugno, l’attenzione sarà invece rivolta al tema
del sociale, che si concretizzerà anche attraverso una cooperazione con l’OCA (Oratorio
Cittadino Adolescenti). Non mancheranno momenti di convivialità, a partire dal 21
settembre con la festa di inizio anno Msac-Gvss, occasione per rivedersi al termine
delle vacanze e dopo i campi estivi, per ricominciare l’anno alla grande!!
Ultima, ma non per importanza, è la partecipazione alle iniziative regionali e nazionali,
nell’ottica di uscire dai confini della diocesi e allargare gli orizzonti, con l’obiettivo di
proseguire il percorso che ci ha portato a stringere amicizie e ha permesso di arricchirci
con esperienze incredibilmente significative e variegate!
Insomma, come tutti gli anni l’occasione per essere veramente protagonisti nelle nostre
scuole e nelle realtà della nostra vita quotidiana è alla portata di tutti!
E allora che aspetti? Stai in Movimento anche tu!
Michele Dal Bosco e Anna Cortecchia
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• Mettendoci in gioco,
con quel poco che siamo. “Non c’è gioco senza
te”, lo slogan dell’Acr di
quest’anno è la parola
che ci ripete in continuazione Dio. È la parola che
dobbiamo testimoniare,
con la vita, ai ragazzi,
guardandoli nella loro
unicità e mai, mai come
numeri da organizzare.
Nell’anno del cammino
assembleare, l’Acr inizia
un percorso, difficile ma
necessario, per andare
all’essenziale di ciò che
proponiamo ai bambini e

ragazzi. Nei momenti diocesani, negli appuntamenti
formativi, ma in primis nella
vita dei gruppi parrocchiali...
mettiamoci in gioco per
imparare a uscire dagli schemi prestabiliti, per superare
aspetti superflui del nostro
essere educatori, per guardare davvero ai bisogni degli
acierrini. Interroghiamoci
insieme su quali parole,
su quale Parola, stanno
aspettando da noi, e abbiamo il coraggio, come ci
ricorda Papa Francesco, di
non essere educatori stagnanti. [

cammino ci spinge a fare
un passo successivo verso il
servizio e la carità, grazie
anche alle numerose esortazioni di Papa Francesco.
Il desiderio che vogliamo approfondire è proprio
quello di riconoscere Cristo
negli occhi e nella carne del
fratello che ci è accanto, del
famigliare e dell’amico, del
compagno di scuola e del
collega di lavoro, della persona che entra inaspettatamente nella nostra ferialità.
Il titolo della guida Giovanissimi “Nessuno escluso”
è già un forte richiamo a
tale esigenza: i ragazzi saranno chiamati ad aprirsi al
prossimo testimoniando la
gioia della fede, prendendo
esempio da alcuni brani del
Vangelo di Matteo.
Il 21 settembre inizierà ufficialmente l’anno associativo
con la giornata promossa dal
Movimento Studenti aperta
a tutti i Gvss; si proseguirà
poi con gli ormai consolidati appuntamenti e i ritiri
di Avvento e di Quaresima,
momenti importantissimi
della proposta formativa
dell’Ac.
E per i Giovani? In questi
anni di cammino si sono rese
evidenti alcune necessità:
innanzitutto riconoscere
con sempre maggiore consapevolezza che fede e vita
non solo si incontrano ma
diventano una cosa sola, e
che Dio è compagno e parla
all’esistenza di ognuno attraverso la semplicità della vita
quotidiana e segni concreti
che si possono cogliere.
La proposta formativa
diventa davvero così la possibilità di educarsi ad uno
sguardo nuovo su di sé, sul
proprio progetto di vita, sul-

l’altro, su chi è vicino come
reale incontro con Gesù.
Il 5-6 ottobre ricominceremo con la gita di inizio anno
assieme ai ragazzi e giovani
del percorso 18-20enni. I
ritiri di Avvento e di Quaresima saranno una gran bella
occasione per prepararsi ai
momenti forti dell’anno, ma
non solo: durante l’Avvento
potremo anche respirare il
clima dell’Ac nazionale, poiché sarà con noi l’Assistente
nazionale Giovani, don Vito
Piccinonna, che terrà le
meditazioni e guiderà i vari
momenti del ritiro.
Una nuova proposta per
i giovani, sperimentata al
campo appena trascorso,
è la lectio comunis: consiste
nella lettura della Parola del
giorno, e nella condivisione
di ciò che essa suscita in
ognuno; come al campo, a
gruppi di 8-10 persone con
cadenza periodica vogliamo
trovarci per mettere al centro la Parola.
Per il percorso dei 1820enni, dopo il successo dei
quattro incontri dell’anno
scorso, anche in questo
il settore desidera porre
precisa attenzione a questa
particolare fase di passaggio,
dall’età dei giovanissimi all’età più matura e delle scelte, proponendo altrettanti
appuntamenti e il weekend
iniziale ad ottobre insieme
ai giovani.
Concludiamo ricordando
alcuni momenti particolari, sia associativi che della
Chiesa diocesana: la festa
di carnevale dei giovani e
giovanissimi, la GMG diocesana proposta dall’Ufficio di Pastorale Giovanile,
la messa dei giovani nella
settimana delle Rogazioni,

2
DALLA PRIMA CHIAMATI
sé sembra bella: un invito alla “festa di nozze”…
La parabola nar rata,
seguendo la sua logica
stretta e consequenziale, mette in risalto una
durezza e una forza che
ciascuno di noi potrebbe
vedere come il giusto
giudizio e la giusta reazione… come dire: questi
ingrati “non si meritano
nulla di diverso”.
Eppure nella parabola,
esiste una sorta di rivoluzione, evento inatteso
e fuori dalla normale
comprensione. “Quelli
che troverete, Chiamateli”… è a dir poco inaudito, nessuna garanzia,
nessuna possibilità di
programmazione previa;
nessuna possibilità di
sperare un ritorno dall’invito… Pura fiducia e
gratuità!
La festa di nozze può solo
essere accolta e vissuta
nella gratuità: è gratuità
di Dio che si offre senza
difese e senza possibilità
di replica se non un continuo donarsi per amore.
Non esiste più il Dio che
manda truppe e si vendica … nemmeno l’amico impreparato, senza
abito, è nella logica di
un giudizio vendicativo,
bensì nella logica di un
amore che soffre perché
nella sua gratuità non
può nulla se non essere
accolto dall’uomo. Se
siamo legati nelle pastoie della nostra autoreferenzialità o legati alle
logiche stringenti del
mondo, non riusciamo a
comprendere la libertà
e gratuità di un amore
che è fino in fondo. Allora resta solo ciò che
corrisponde a un mondo
senza l’amore che è Dio:
un mondo triste e senza
“festa”.
Qui si gioca tutta la nostra corresponsabilità
e impegno di “Chiamati
a Chiamare i fratelli”:
Papa Francesco, nel parlare della “periferia dell’esistenza” ci suggerisce
di portare sempre con
noi quel “Chiamati a
Chiamare quelli che troveremo”. Mi piace questa possibilità, perché ci
dona lo sguardo di Gesù
sulla nostra realtà e sul
nostro mondo, rispetto
a cui noi cristiani non
siamo una alternativa
antitetica. Il mondo è il
contesto rispetto al quale crescere e interagire,
nel quale porre il germe
della “festa nuziale”.

la partecipazione al pellegrinaggio unitario che
sarà il momento conclusivo
della convivenza giovani e
giovanissimi vissuta nelle
parrocchie. [
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peciale presentazione programma annuale: il Settore Adulti, il Mlac, la Sera

SETTORE ADULTI L’inVIO e l’inVITO di Gesù

Movimento Lavoratori di Ac

PER DONO: UN
PER-DONO
SUPER REGALO!
Il nuovo anno associativo
e il testo formativo per
gruppi Adulti, appena giunto
dal Centro Nazionale, ci
ricordano che TUTTO È
DONO, anzi PER-dono, un
“regalone”!
Scriveva Paolo VI alla fine
della vita “Ecco: mi piacerebbe, terminando, d’essere

solidarietà con chi e per chi
non ce l’ha... e il più grande dono è l’incontro con
Cristo nella Chiesa, per noi
attraverso l’Ac che ci aiuta
a camminare insieme.
Siamo chiamati alla festa
della vita e, nonostante i nostri rifiuti e scuse, il Signore
continua a suggerirci che la
vita può essere una festa.
“Non ho tempo… ho una
famiglia numerosa… devo
cercare lavoro… ci
sono i nonni, i figli da
accudire” così la vita
passa e non decidiamo
mai per Cristo. Non
abbiamo capito che
“Gesù non toglie nulla,
ma dona tutto” (Benedetto XVI). La scelta
di Gesù e del Vangelo
non è “nonostante il
tempo-famiglia-lavoro- nonni-figli”, scegliere Lui è incorporare tutta la realtà in cui
ci troviamo, per grazia,
immersi.
Le parole che ci
accompagnano que-

La Scuola Educatori, Responsabili e Animatori 2013-’14

CON UN LINGUAGGIO NUOVO
Dopo la positiva esperienza degli scorsi anni, riproponiamo per il terzo anno, unitamente
all’Ufficio Pastorale Giovanile (coordinamento Oratori) e al progetto Policoro, la Scuola
Educatori, Responsabili e Animatori. La partecipazione, l’impegno, la disponibilità
a mettersi in gioco dei partecipanti alle passate edizioni ci hanno confermati sulla
bontà dell’iniziativa e del suo metodo, che prevede sì l’ascolto di esperti, ma anche il
confronto nei laboratori e l’elaborazione di idee e prassi nuove da ‘portare a casa’.
A seguito di un’attenta lettura dei bisogni degli educatori, impegnati sia nei gruppi di
Ac ma anche nell’Estate Ragazzi, di animatori, catechisti e insegnanti partecipanti,
facciamo anche quest’anno una proposta ricca e utile, perché vogliamo contribuire
alla formazione di coloro che in prima linea si “prendono cura” dell’educazione delle
giovani generazioni.
In questo TERZO anno, che prosegue il taglio vocazionale del servizio educativo (=
prendersi cura), affontiamo il tema del linguaggio della fede, ovvero l’annuncio di
Dio ai bambini, ai ragazzi e ai giovani oggi: contenuti, modalità e stile, nell’attenzione
a età, dinamiche di crescita, relazioni e contesti di vita, che chiedono parole di amore,
speranza, vita e gioia.
Il taglio laboratoriale ci permetterà di mettere in campo riflessioni, esperienze e intuizioni con l’obiettivo di comprendere che ogni bambino, ragazzo e giovane di oggi
può incontrare il Signore della Vita, se l’intervento educativo sa toccare le “corde
giuste”!
Nei primi tre incontri (LE RAGIONI), con l’aiuto di esperti, vedremo come nella Bibbia Dio parli ai giovani e li chiami a missioni grandi di salvezza per il suo popolo,
rifletteremo sulle parole ed esperienze che possono far ardere il cuore ai bambini, ai
ragazzi e ai giovani di oggi, e ci prepareremo al rinnovo delle responsabilità associative
ripercorrendo le parole che hanno costruito la vita dell’Ac e che la rendono ancora
un’esperienza bellissima di formazione umana, ecclesiale e civile.
A marzo GLI STRUMENTI. Sono incontri tecnico-operativi, dove ci si esercita concretamente in ambiti/esperienze/tecniche della vita di gruppo, attraverso cui può avvenire
un annuncio più vivo di Dio. Quest’anno lavoremo sulla narrazione, metodo poco conosciuto e praticato di lettura, che applicato alla Parola di Dio sa suscitare attenzione
e toccare il cuore, e sul disegno e la pittura, linguaggi che possono esprimere la
ricerca della fede e la fede come scelta di vita.
Ci sentiamo di raccomandare di sfruttare al massimo quest’occasione, di partecipare e favorire la partecipazione
di tutti. Un’invito particolare ai presidenti parrocchiali e
ai responsabili associativi: fate in modo che gli educatori
conoscano la Sera e vi partecipino, se necessario, accompagnateli! Educare: continuiamo a metterci, insieme,
le energie migliori.
per il Laboratorio della Formazione
Marilena Spadoni
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Ebbene sì, eccoci per il terzo anno a programmare le attività e le iniziative del Movimento Lavoratori di Ac; ogni volta con attese e speranze nuove e rinnovate. È stato
un triennio dedicato principalmente a radicarci e a farci conoscere, poiché eravamo
assenti dalla vita diocesana da qualche decennio.
Questi sono anni caratterizzati da profonda crisi; ovvio che l’interesse (spesso la
preoccupazione) per il mondo del lavoro ha fatto sì che spesso venissimo sollecitati
ad affrontare queste tematiche. Ci sembra giunto il momento di fare un passo in più,
uscire dagli schemi soliti, a volte un po’ comodi, per andare verso le persone, per incontrarle, per toccare “le periferie” (se per “centro” si intende il mondo dell’educazione,
proprio dell’Ac). Ecco perché quest’anno faremo il tentativo di essere accolti nei luoghi di lavoro per celebrare la nostra Messa mensile, cercando di interessare un largo
spettro di lavoratori (operai, agricoltori, insegnanti, amministratori…); andare-verso
per ascoltare, conoscere, condividere; condividere le difficoltà e anche le ricchezze, la
paura e pure la voglia di costruire il futuro.
In questo percorso bene si innesta un momento molto importante per il Movimento
Lavoratori: il Congresso diocesano, che si terrà a metà novembre, precursore assieme
a quello del Msac di tutto il cammino assembleare dell’Ac. Vuole essere un momento
di confronto con gli aderenti e non, di riflessione su quanto svolto e di proposta su
quanto andrà fatto nel prossimo triennio, oltre naturalmente a sancire il rinnovo dei
segretari diocesani. Crediamo che il contributo del Mlac possa essere importante per
far conoscere la novità di Gesù che ci guarda e che ci aspetta, soprattutto per coloro
che sono ai margini della nostra vita associativa e della Chiesa in genere. Molto dipenderà da quanto sapremo inventarci, anche con iniziative e relazioni con il mondo
istituzionale/politico della nostra diocesi, per portare la “buona novella” anche lontano
dai nostri campanili.
Floriano Galeotti e Valentina Raneri

st’anno sono: FIDUCIA,
PERSEVERANZA, FORTEZZA, GIUSTIZIA, MISERICORDIA. Parole di
carne, dono e impegno, che
ci guidano alla solidarietà
e fiducia nell’uomo. Con
Papa Francesco rendiamo la
nostra vita un inno alla misericordia: “la misericordia di
Dio può far rifiorire anche la
terra più arida... Lasciamoci
rinnovare dalla misericordia
di Dio, lasciamoci amare
da Gesù, lasciamo che la
potenza del Suo amore trasformi anche la nostra vita;
e diventiamo strumenti di
questa misericordia, canali
attraverso i quali Dio possa
irrigare la terra, custodire
tutto il creato e far fiorire la
giustizia e la pace”.
Gesù mi inVITA: io,
adulto di Azione Cattolica
sono fedele (PERSEVERANZA)?
• prego ogni giorno e medito le Scritture?
• porto con me nella Messa le persone che mi
sono affidate?

• mi lascio guardare da
Gesù nell'adorazione?
• ho un direttore spirituale?
• almeno una volta l'anno
faccio gli esercizi spirituali?
• almeno una volta la
settimana do tempo a
un'opera di carità?
Dalla gratitudine per il
dono ricevuto scaturisce
la solidarietà: da invitati
alla festa diveniamo inviati
speciali della buona Notizia.
Il dono è PER TUTTI!
Gesù mi inVIA: io, adulto di Azione Cattolica, ho
FIDUCIA in Lui che mi manda?
• ai miei familiari;
• ad amici, colleghi, vicini
di casa…
• alle persone della mia
parrocchia, in particolare
ai giovani;
• ad impegnarmi in diocesi;
• a chi è povero, malato,
vittima di ingiustizie, disperato…
• a scuola, in azienda, nel

quartiere, nella città, nel
paese…
La popolarità dell’Ac consiste nel camminare con le
persone. Oggi si avverte
l’esigenza di andare alla
“fede pura”, c’è tanto bisogno di Vangelo, di amici
come riferimenti spirituali
(animatori, responsabili,
assistenti, consiglieri parrocchiali e diocesani). Tocca
a noi ADULTI farci carico
delle attese dei più giovani
e di quelli che invocano una
parola di speranza. Non
siamo soli, ma associati,
cioè insieme: adulti con
altri adulti, giovani, ragazzi,
studenti, lavoratori, coppie,
famiglie... Approfittiamo
delle occasioni di settore
ed unitarie che l’Ac mette
a disposizione! Occhio al
calendario... insieme c’è
più festa!
E... siamo generosi: l’Ac e
la Chiesa hanno bisogno di
ognuno di noi!
Buon cammino. [
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Damiano Foschi
e Mariapia Mazzanti

nella luce… una nozione
riassuntiva e sapiente sul
mondo e sulla vita: penso
che tale nozione dovrebbe
esprimersi in riconoscenza:
tutto era dono, tutto era
grazia; e com’era bello il panorama attraverso il quale si
è passati...”.
Sì, tutto è dono! La vita in
primis, i talenti da ciascuno
ricevuti, la famiglia, gli amici,
il lavoro per chi ce l’ha, la
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DALLA PRIMA COMUNICARE ...
il mondo, con un linguaggio
nuovo! bene riassume la
volontà di farsi carico di
coloro che ci sono affidati,
nello scambio generazionale
che è una delle ricchezze più
grandi dell’Ac e con un linguaggio comprensibile oggi
alle persone.
Per approfondire questo
impegno si intende continuare a proporre agli aderenti e ai gruppi la direzione
spirituale, che l’Ac non ha
mai abbandonato. Suggeriamo la partecipazione al modulo dell’Istituto di Scienze
Religiose san Pier Grisologo
sul Discernimento tenuto da
suor Francesca Balocco, da
dicembre 2013.

ANDARE VERSO
LE PERIFERIE
DELL’ESISTENZA …
PER TOCCARE LA
‘CARNE DI CRISTO’
“Quando la Chiesa diventa chiusa, si ammala. Una
Chiesa chiusa è una Chiesa
ammalata. La Chiesa deve
uscire da se stessa. Dove?
Verso le periferie esistenziali,
qualsiasi esse siano, ma uscire… Noi dobbiamo diventare
cristiani coraggiosi e andare a
cercare quelli che sono proprio
la carne di Cristo!”
Siamo consapevoli che la
specificità dell’associazione
è l’educazione. La missionarietà per noi è prima di tutto
accompagnamento quotidiano delle persone che ci sono
affidate, ma non possiamo
chiudere gli occhi di fronte
alle necessità concrete. Il
Papa ci richiama a stare in
mezzo a tutti: non ci chiama

4

a fare, ma
ad essere.
Da qui la
Acierrini,
proposta
educatori e
a gruppi e
genitori della
singoli di un
diocesi di Imola
impegno
all’Incontro
regionale Acr
caritati(Modena,
vo, perché
2 giugno)
il terreno
di incontro
con le ‘periferie’ non
è scambio di
opinioni, ma
condivisione,
aiutando le
parrocchie a
conoscere alcune realtà esistenti (es.
Caritas, Casa della carità,
MPV, Cappuccini, ecc.).
Il tema del lavoro e i
suoi problemi è oggi forse
la questione che sta più a
cuore a giovani e adulti: il
Mlac ci aiuterà a mantenere
l’attenzione su ciò e soprattutto sulle persone in difficoltà a causa del lavoro.
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cr
Dai campi A

Dai campi del
settore giovani

Questo nuovo anno è
quindi tempo favorevole, non perché segnato da
particolari eventi positivi
Il campo di I-II
media a Badia
o confortanti, tutt’altro!
Prataglia, Ar, dal
È tempo favorevole per20 al 27 luglio
ché, accanto alle sofferenze
vecchie e nuove, è
carico di novità e
Sul sentiero
trasformazioni che
(il campo
famiglie a Selva
possono essere coldi Cadore, Bl, dal
te e trasformate in
17 al 24 agosto)
positivo se abbiamo
il coraggio di tentare
strade nuove come
ci dice il Papa: “Preferisco mille volte
una Chiesa incidentata che una Chiesa ammalata
per chiusura!
Uscite fuori,
uscite!” [

Gemma Capra
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Vigo di Cadore, Bl, dal

Il primo campo giovanissimi di 1a,
2a, 3a sup. a Vigo di Cadore, Bl, dal
20 al 27 luglio

Il campo giovani in

Val d’Ayas dal 10 al
17

agosto

Dai campi famiglie

PROSSIMI

Con Francesco a Lampedusa

UN INCONTRO INATTESO
Quest’anno già a gennaio avevamo fissata la meta delle vacanze estive: Lampedusa! Pregustavamo i posti, il cibo, il
goderci la vacanza tra amici. Questa volta, però, è accaduto qualcosa che ha superato infinitamente le nostre attese.
Dopo appena due giorni sull’isola, impariamo che Papa Francesco verrà per una visita “discreta” a testimoniare la
vicinanza sua e della Chiesa ai tanti derelitti che giungono sulle carrette del mare.
Troppi e indimenticabili gli avvenimenti (coincidenze?) di quella settimana! Nei giorni di preparazione, le circostanze
erano i puntini che abbiamo solo unito per seguire il disegno preparato da Dio stesso alle nostre famiglie. Rinunciando
a un po’ di tempo vacanziero, abbiamo aiutato padre Stefano e i suoi parrocchiani a organizzare l’evento, secondo
le indicazioni precise del Papa di evitare spese inutili. Così è stato: transenne prestate e montate da volontari, sedie
prese dal santuario e dai ristoranti, per altare una barca sulla terrazza del palazzo comunale, nessuna bandierina o
altri gadget.
Il Papa ha commosso commuovendosi, sostando lungamente con gli africani appena sbarcati; nell’omelia (“Ho sentito
il bisogno di venire qui...”) ha lanciato un appello alla corresponsabilità di tutti in nome prima di tutto della giustizia,
richiamando esplicitamente l’Europa e il mondo intero a farsi carico di queste migrazioni imponenti e drammatiche,
con l’attuazione di politiche degne dell’umanità.
Quel giorno, come volontari, eravamo di fronte all’altare, nel settore riservato agli extracomunitari e ai malati. Anche
i nostri figli, con le catechiste di Lampedusa, in prima fila hanno vissuto un’esperienza indimenticabile. La Provvidenza ha riservato a Leonardo - che per la sua malattia sedeva fra gli ammalati - un inatteso e prolungato scambio
con il santo Padre. Che emozione in quel momento! Ecco alcune parole del dialogo tra Leo - 10 anni - e il Santo Padre
mentre si tenevano per mano:
L. “Ti voglio dire una cosa: per me Tu sei il Papa più simpatico che conosca. Ti stimo moltissimo!”
F. “Grazie, Leonardo”
Grazie, Lampedusa, e grazie Francesco, primavera della Chiesa del terzo millennio! Tvb
Danilo, Paola, Filiberto, Roberta e figli
Versione integrale nel sito www.acimola.it
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APPUNTAMENTI
DIOCESANI
LEGENDA:

UNITARIO ADULTI/MLAC GIOVANI/MSAC ACR
DIOCESI/BIENNIO DIOCESANO “DIRE GESÙ”

Settembre

14-15 2 giorni di inizio anno associativo
2013/’14
21
Inizio anno Gvss e Msac
25
Scuola di base
26
S. Messa Mlac
28
September Fest
Incontro 18-20enni
2
5
5-6
7-13
11

Ottobre
12
13
14
20
21

Scuola di base
Celebrazione S. Francesco
Gita inizio anno Gv e 18-20enni
Settimana dello Spirito
Prima catechesi: dott.ssa Rosanna
Virgili (San Giacomo - Lugo, 20.45)
Scuola della Parola
Oktober fest Msac
SERA
“Arte & fede” con Liliana Vivoli
SERA

Per i particolari e per l’elenco di tutte le iniziative, ritira il planning completo e i volantini in Centro diocesano di Ac (p.zza Duomo, 2 – Imola; martedì 16-19, giovedì e sabato
9.30-13) oppure visita il sito: www. acimola.it
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