
Fare nuove tutte le cose. 
Radicati nel futuro, custodi dell’essenziale

Dioctesi di Imola

IL PROGRAMMA

dell’Ac di Imola 2017/2018

Ogni nuovo anno associativo 
è occasione per fare nuove 
tutte le cose: ma ogni giorno 
c’è la stessa opportunità di 
rinnovarsi. Certamente, in 
AC è da 150 anni che queste 
occasioni vengono colte, 
vissute in pienezza, a volte 
sprecate.
In questo triennio, ci poniamo 
delle domande, a cominciare 
dai titoli dei nostri cammini 
annuali: a questo primo 
anno sull’identità associativa 
(L’Azione Cattolica oggi. Chi 

siamo? Quale progetto 

realizziamo?), seguirà un 
approfondimento della nostra 
relazione con gli altri nel 
mondo (Costruire alleanze. 
Con chi camminiamo?) per poi 
discernere insieme la direzione 
che vogliamo seguire (Innescare 
processi. Dove andiamo?).
Siamo consapevoli che viviamo 
non “un’epoca di cambiamento 
quanto un cambiamento di 
epoca… Le situazioni che 
viviamo oggi pongono dunque 
sfide nuove che per noi a 
volte sono persino difficili da 
comprendere. Questo nostro 
tempo richiede di vivere i 

problemi come 

sfide e non 
come ostacoli: il Signore è 
attivo e all’opera nel mondo” 
(papa Francesco al Convegno 
ecclesiale di Firenze). È davanti 
ai nostri occhi che occorre un 
nuovo slancio, un vigore capace 
di rinnovare atteggiamenti, 
pensieri, anche strutture, a 
cominciare dal luogo che per 
l’AC è ‘casa’, la parrocchia. 
Papa Francesco lo ha ribadito 
con chiarezza cristallina: il 
luogo del nostro essere 
associazione è la vita 
nella sua interezza. “Voglio 
un’Azione Cattolica tra la gente, 

nella 
parrocchia, nella diocesi, 
nel paese, nel quartiere, nella 
famiglia, nello studio e nel 
lavoro, nella campagna, negli 
ambiti propri della vita. È in 
questi nuovi areopaghi che si 
prendono decisioni e si costruisce 
la cultura”. Lo sforzo di essere 
liberi davanti alle sfide, aderenti 
alla vita delle persone ci pone 
di fronte alla complessità 
e questa ci impegna in un 
discernimento comunitario, che 
è alla base delle nostre 
strutture.

Non 
due fedeltà scisse o 

peggio, alternative, una a Gesù 
e una alla vita; la nostra è una 
scelta di unità, personale 
e comunitaria. “Quando 
si accoglie interiormente il 
messaggio di Gesù e lo si traduce 
in comportamenti d’amore e di 
servizio, … Quando innalziamo 
la soglia del nostro amore 
mettendo la nostra vita in 
sintonia con quella di Dio, la 
nostra e la Sua vita si legano: 
da quel momento non ci sono 
più dubbi, non si crede in un 
avvenimento, si sperimenta! E 
la vita cambia completamente” 
(Orientamenti triennali). 
Ecco che il nostro essere laici 
battezzati, membri del popolo 
di Dio, ci impegna a essere 
costruttori di ponti, attenti a 

discernere i segni della 

presenza 
sempre attiva di Dio nella 
vita degli uomini, presenza a 
volte inaspettata: “Non siamo 
chiamati ad andare verso gli 
altri per guadagnarli alla nostra 

causa, per 

portare 
loro quello che non hanno, 
ma per riconoscere con loro, 
dentro le storie della loro vita, 
la presenza del Risorto, così da 
rimanerne noi stessi sorpresi” 

(Or.tr.).

Veniamo da una Bella Storia 
di 150 anni: occasione di 
celebrazione? Sì, ma non 
solo. È un’occasione per 
custodire, generare, abitare (i 
tre verbi che indicano lo stile 
del cammino del triennio). 
Raccogliamo oggi il testimone 
di chi ci ha preceduto: la 
loro esperienza è un tesoro 
da custodire, per diventare 
noi stessi capaci di metterci 
al servizio, condividendo la 
“possibilità di vivere l’incontro 
con il Signore insieme, piccoli e 
grandi, adulti e giovani, laici e 
pastori, indipendentemente dalla 
posizione sociale ricoperta, o dal 
lavoro che ciascuno svolge” (Or.
tr.).
Quest’anno quindi ci saranno 
appuntamenti tradizionali e 
alcuni rinnovati, non ‘cose 
nuove’ ma rese nuove, nel 
tentativo di rinnovata fedeltà 
alla popolarità che ci identifica.
Un’ultima considerazione, la 
più urgente: come vivere tutto 
questo? Nella gioia! Quella 
che “riempie il cuore e la vita 
intera di coloro che si incontrano 
con Gesù. Coloro che si lasciano 
salvare da Lui sono liberati dal 
peccato, dalla tristezza, dal 
vuoto interiore, dall’isolamento. 
Con Gesù Cristo sempre nasce e 
rinasce la gioia”. (EG 1)
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Appuntamenti AcrAppuntamenti diocesani (ad es. la giornata Cresimandi, incontri organizzati dalla Pastorale Giovanile) saranno diffusi tramite i canali di 

comunicazione

RagazziIn ogni iniziativa, i ragazzi della 3a media avranno un percorso 
dedicato per accompagnarli in questo anno così importante per la 
loro crescita, oltre ai due appuntamenti specifici.

EducatoriQui si segnala solo la formazione specifica per il servizio educativo.
Per la formazione personale, ogni Gv e ogni Gvss guardi agli appun-
tamenti del settore Gv e dei Movimenti.

sabato 30 settembre September Fest11 novembre Orientamento 3a media con Msac
Avvento Ritiri parrocchiali per elementari, 1a e 2a media
10 dicembre Ritiro 3a media21 gennaio Festa della Pace3-4 marzo Ritiri Acr28 aprile Festa degli Incontri

16-17 settembre Mandato e due giorni educatori
5 ottobre e 19 ottobre Scuola di Base12 ottobre e 26 ottobre Formazione educatori

16 novembre Presentazione ritiri di Avvento
1 febbraio Presentazione ritiri di quaresima 
5 aprile Presentazione Mese degli Incontri 

Date da segnare MsacPomeriggi-studio Incontri formativi Feste Orientamenti Convivenze

5 ottobre 20176 novembre 20175 dicembre 20175 marzo 2018
5 aprile 2018

22 ottobre 201723 gennaio 20189 maggio 2018

23 settembre 2017 Gvss/Msac
2 dicembre 2017 Msac Attack8 giugno 2018 Festa inizio estate

11 novembre 2017  Terza media25 febbraio 2018 Universitario

4-6 febbraio 2018  Per tutti
11-12 giugno 2018  Maturandi

Scuola della ParolaCome ogni anno, la Scuola della Parola, aperta a tutti, ci aiuterà a 

gustare le Sacre Scritture.A Imola gli incontri consisteranno nel commento del Vangelo della 

domenica successiva.“In cammino con Tobia” è il titolo degli appuntamenti proposti a 

Lugo. Il libro di Tobia sarà quindi il filo conduttore per “leggere la 

Bibbia con la vita e la vita con la Bibbia”, illuminando in particolare 

le relazioni tra Dio e l’uomo, tra genitori e figli, tra fidanzati.A Imola, ore 18, S. Giovanni Vecchio A Lugo, ore 21, S. Giacomo Maggiore
14 ottobre
11 novembre
9 dicembre
13 gennaio
10 febbraio
10 marzo
14 aprile
12 maggio

17 novembre
15 dicembre
19 gennaio
16 febbraio
13 aprile
18 maggio

Appuntamenti unitariOltre alle Scuole della Parola e alle messe mensili del Mlac, alcuni 

appuntamenti sono rivolti a tutti i settori. Saranno presentate con 

differenti linguaggi alcune parole chiave: laicità, popolarità e unitarietà. 
16 settembre Presentazione anno associativo e mandato agli 

educatori e animatori6-8 ottobre Esercizi unitari13 novembre Laici di AC, nella Chiesa, nella società*: incontro 

aperto alla cittadinanza (150°) 19 novembre All’altezza della nostra storia, presentazione di un video-

testimonianza (150°)8 dicembre Festa adesione27 gennaio Preghiera Giornata della Memoria
23-25 febbraio Esercizi unitari7 marzo Buone prassi di vita associativa*, laboratorio per presidenti e 

responsabili parrocchiali (150°)9 giugno Festa unitaria* al momento di andare in stampa, titoli ancora provvisori

Appuntamenti Settore GiovaniGiovanissimiIl cammino annuale dei Gvss è completato dagli appuntamenti del Msac

Educatori Gvss
GiovaniIl cammino annuale dei Gv è completato da:i appuntamenti 

unitari, del Mlac e dal 2° ciclo di incontri sul discernimento 
vocazionale*

23 settembre Festa inizio anno Gvss e Msac22 ottobre Oktober Fest Msac
16-17 dicembre Ritiri Gvss10 febbraio Festa di Carnevale

25 febbraio Orientamento universitario con Msac17-18 marzo Ritiri Gvss

17 settembre Pomeriggio di inizio anno educatori Gvss6 novembre Presentazione ritiri Gvss di Avvento21 gennaio Formazione educatori Gvss5 febbraio Presentazione ritiri Gvss di Quaresima

25 settembre Incontro inizio anno animatori Gv
26 novembre Ritiro Gv*3 dicembre Ritiro Gv*10 dicembre Ritiro Gv*28-29 dicembre 2 gg Gv10 gennaio Incontro Gv diocesano10 febbraio Festa di Carnevale19 febbraio Incontro Gv diocesano25 febbraio Orientamento universitario con Msac

9-11 marzo Ritiri Gv

* Al momento della stampa, date degli incontri non confermate. In Avvento i Gv potranno scegliere in quale domenica vivere 

una giornata di ritiro.

Settore Adulti“Attraverso” è il titolo della proposta annuale del settore Adulti, perché è la risposta 

all’invito di Gesù, che ci chiede di seguirlo. Gesù attraversa luoghi, incontra persone 

e da esse si lascia “attraversare”, toccare, provocare e cambiare. E in questi luoghi 

anche noi vogliamo imparare a vivere con lo stile della totalità e del dono.

Attraverso la strada. Il 22 ottobre il pellegrinaggio al santuario del Piratello sarà su 

“Il Vangelo della Famiglia: gioia per il mondo”, in vista dell’Incontro mondiale delle 

famiglie (Dublino, agosto ’18).Attraverso la Parola, che illumina la vita quotidiana, che aiuta a scegliere sempre ciò 

che è buono, bello e giusto, riconfermiamo ogni mese la Scuola della Parola.

Attraverso la Giornata famiglie (21 gennaio) riscopriremo la nostra vocazione 

educativa, per dare testimonianza di un modo laico di essere chiesa, dove la famiglia 

è davvero soggetto di pastorale.Attraverso i ritiri, parrocchiali in Avvento e diocesano in Quaresima (4 marzo), ci 

regaleremo un tempo di ascolto, di meditazione e di silenzio.
E infine attraverso i campi ci ritroveremo ad agosto, con la gioia di essere famiglia 

tra famiglie.

Appuntamenti Mlac
Spiritualità del lavoro Incontri formativi Feste

18 settembre Messa30 ottobre Messa 27 novembre Messa 22 gennaio Messa 26 febbraio Messa 19 marzo Messa 26 aprile Veglia S. Giuseppe lavoratore
28 maggio Messa25 giugno Messa

20 novembre Adoro il lunedì al lavoro
15 marzo Adoro il lunedì al lavoro
9 giugno Festa unitaria


