AZIONE CATTOLICA ITALIANA
ARCIDIOCESI FERMO
PROGRAMMA ASSOCIATIVO 2018/2019
GENERARE
Il cammino triennale
Il cammino del triennio è guidato dai seguenti tre verbi: custodire, generare e abitare. Sono verbi che
richiamano la logica dell’Incarnazione e segnano le tappe di un itinerario in uscita costante verso il cuore
dell’uomo, un itinerario di autentica popolarità in grado di accompagnare l’associazione a raccogliere
quella
“sfida alla maternità ecclesiale” a cui è chiamata.
II ANNO - GENERARE
Generare significa «apprendere la virtù dell’incontro» (Vittorio Bachelet), accogliere l’invito a primerear
(prendere l’iniziativa), ad uscire fuori da sé per farsi prossimi, vivificati dalla Parola e dall’Eucaristia che
continuamente ri-generano e rinnovano nell’amore. Per generare occorrerà allora anzitutto farsi
«generatori di senso» (EG, 73) per gli uomini di questo tempo, accompagnarne i passaggi essenziali
dell’esistenza curandone la vita spirituale. Generare è fare propria l’idea che la vita spirituale non esiste se
disincarnata o “monocorde”, non esiste se affrancata da un gioioso impulso missionario, non esiste se è
alienante rispetto alle esigenze dei fratelli. Vogliamo coltivare una vita spirituale che sia invece in grado
di animare la passione verso l’impegno per il mondo, di generare relazioni nuove, di preferire gli
orizzonti inclusivi ai confini limitanti. Generare è insomma fare proprio l’atteggiamento materno di chi
non si limita a dare inizio alla vita ma compie il proprio mandato iniziando alla vita, ‘donando alla vita’: è
dare avvio ad un processo di continua estroversione che spinge a superare la logica di Marta in Lc 10,40,
a pensarci sempre in relazione alzando lo sguardo verso quanti condividono con noi l’attenzione alla
promozione umana e al bene comune.
In compagnia della Parola
L’associazione, anche per il triennio 2017-2020, sostiene il cammino ordinario di formazione attraverso la
lettura del Vangelo che accompagna l’anno liturgico. Per ogni anno, in particolare, propone un brano
evangelico che orienta, in modo unitario, l’intera proposta formativa.
I ANNO - 2017/2018
II ANNO - 2018/2019
III ANNO - 2019/2020

Vangelo di Marco Mc 12, 38-44
Vangelo di Luca Lc 10, 38-42
Vangelo di Matteo Mt 25, 31-46

“Tutto quanto aveva per vivere”
“Di una cosa solo c’è bisogno”
“Lo avete fatto a me”

II ANNO - “Di una cosa solo c’è bisogno” (Lc 10, 38-42)
“In quei giorni mentre Gesù e i suoi discepoli erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di
nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore,
ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse:
«Signore, non t'importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi
aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola
c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta»”.
La possibilità di generare non è immediatamente legata all’impegno affannato di Marta. Generiamo vite
nuove, modi di vivere inediti ed affascinanti solo se siamo venuti in contatto, in un ascolto profondo ed
obbediente, con la Parola di Colui che fa nuove tutte le cose.
Maria ci aiuta ad aver cura della nostra vita interiore; Marta ci ricorda che il sigillo di garanzia di una
spiritualità non intimista sta nella capacità di accogliere e nella disponibilità al servizio.
Betania diventa così immagine dei gruppi, delle associazioni, delle comunità che accolgono
amichevolmente, ascoltano profondamente, servono generosamente.

Un anno speciale in cui coniugare il passato al futuropresente!
L’anno associativo 2018/2019 sarà caratterizzato dalla celebrazione anche a livello diocesano di tre
significative ricorrenze: il 150° di fondazione dell’AC, il 50° del nuovo Statuto e della nascita dell’ACR.
Un sogno nato dal cuore di due giovani - proprio nell’anno in cui si celebra il Sinodo dedicato a “Giovani,
fede e discernimento vocazionale” - che è diventato progetto e vocazione, scelta e servizio. La ricchezza e
la bellezza della nostra associazione sta nell’aver scommesso nella 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. La popolarità è la scelta di essere associazione di
popolo e non di élite e ci impegna ad essere coraggiosi nel parlare i linguaggi della vita quotidiana per
una proposta a misura di tutti. L’Azione Cattolica oggi desidera continuare a vivere l’esperienza di un
popolo che cammina accompagnando, e che accompagnando ci aiuta a diventare grandi nella vita.

CALENDARIO APPUNTAMENTI DIOCESANI
sabato 15 settembre 2018
giornata di studio per il Consiglio Diocesano, il Comitato Presidenti e le equipe diocesane
domenica 30 settembre 2018
celebrazione in Duomo presieduta dal Nunzio Apostolico in Italia
sabato 20 ottobre 2018
convegno diocesano di inizio anno pastorale
domenica 11 novembre 2018
giornata di spiritualità per giovani e adulti
FESTA DI CRISTO RE, 25 NOVEMBRE

nella settimana 25 novembre - 2 dicembre 2018
iniziative a carattere storico sul contributo dell’AC alla vita della chiesa e della società
I DOMENICA DI AVVENTO, 2 DICEMBRE
sabato 8 dicembre 2018
giornata dell’adesione
domenica 9 dicembre 2018
festa diocesana per il 150°
S. NATALE, 25 DICEMBRE
da venerdì 11 a domenica 13 gennaio 2019
esercizi spirituali per giovani e adulti
domenica 3 febbraio 2019
festa diocesana ACR della pace
MERCOLEDÌ DELLE CENERI, 6 MARZO
I DOMENICA DI QUARESIMA, 10 MARZO
domenica 17 marzo 2019

ritiro di Quaresima per giovanissimi
domenica 24 marzo 2019
ritiro di Quaresima per giovani e ritiro di Quaresima per adulti
domenica 31 marzo 2019
ritiro III media
sabato 13 aprile 2019
GMG diocesana
DOMENICA DELLE PALME, 14 APRILE
S. PASQUA, 21 APRILE
nel periodo aprile-maggio 2019 si terrà la festa regionale degli incontri, in occasione del 50° dell’ACR
domenica 12 maggio 2019
convegno diocesano unitario sul tema ACR e iniziazione cristiana
sabato 8 giugno 2019
veglia diocesana di Pentecoste
PENTECOSTE, 9 GIUGNO
CORPUS DOMINI, 23 GIUGNO
nel periodo giugno/agosto 2019 campo diocesano giovani, in forma di settimana in località di montagna

sabato 28 settembre 2019 - incontro unitario diocesano per l’inizio del cammino assembleare
sabato 13 ottobre 2019 - festa diocesana del CIAO per il 50° compleanno dell’ACR

Calendario del Comitato Presidenti Parrocchiali, in seduta comune con il Consiglio Diocesano:
Gli incontri, in questo triennio aperti a tutti i membri dei consigli parrocchiali, si svolgono il sabato
pomeriggio (h. 17.00-19.30) in un duplice momento: il primo di natura formativa, il secondo a carattere
associativo. A questi si aggiungerà un terzo: la condivisione della cena!
A fare da linea guida della parte formativa, il discorso di Papa Francesco al FIAC.
Nel corso dell’anno associativo 2018/2019, gli appuntamenti saranno i seguenti:
sabato 17 novembre 2018 - "Destinatari – Tutti gli uomini e tutte le periferie"
sabato 9 febbraio 2019 - "Modo – In mezzo al popolo"
sabato 22 giugno 2019 - "Progetto – Azione Cattolica in uscita"

“Quando si accoglie interiormente il messaggio di Gesù e lo si traduce in comportamenti d’amore e di
servizio, si sperimenta dentro di sé una potenza crescente, un’energia vitale che ci fa sentire con certezza
che il Cristo è vivo, perché noi siamo vivi. 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 per il triennio 2017-2020. «Vi precede in Galilea». Custodire - Generare – Abitare.
Note al calendario:
1. Le date saranno eventualmente armonizzate con il calendario per l’anno pastorale 2018/2019, in
particolare si segnala la necessaria e opportuna partecipazione al convegno diocesano di inizio anno
pastorale che si terrà sabato 20 ottobre 2018. Non appena possibile sarà data comunicazione circa le date
delle iniziative ancora in attesa di conferma, segnalando che gli appuntamenti del convegno diocesano
unitario sul tema ACR e iniziazione cristiana e dell’incontro diocesano unitario per l’avvio del cammino
assembleare potranno eventualmente svolgersi in date diverse da quelle al momento indicate.
2. Nel corso dell’anno saranno promossi momenti di incontro per alcune categorie di persone che hanno
caratterizzato la storia dell’AC, in particolare: studenti delle scuole secondarie superiori di II grado, anche
nella prospettiva di avviare un’esperienza a livello diocesano del MSAC, e universitari, nelle loro diverse
tipologie esperienziali (residenti, fuori sede, pendolari); insegnanti di ogni ordine e grado, con una
speciale attenzione al dialogo con gli insegnanti di religione; lavoratori; coppie e famiglie; impegnati in
campo socio-politico e amministrativo.
3. Nel corso del mese di settembre 2018 si svolgeranno gli incontri a livello di settore e articolazione per
la presentazione dei cammini annuali.
4. Saranno promossi, in collaborazione con il Consiglio delle Chiese Cristiane delle Marche, incontri di
natura interreligiosa ed ecumenica, dando particolare attenzione alla giornata per l’approfondimento del
dialogo ebraico-cristiano e alla settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
5. Si avrà cura di realizzare specifici momenti relativamente alla ricorrenza del 70° della Costituzione, alla
questione del lavoro, al tema della vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo, in occasione
dei 20 anni dalla pubblicazione dell’Esortazione Apostolica “Christifidelis laici”, sempre in
collaborazione con le altre realtà che animano la vita ecclesiale, culturale, civile della nostra Arcidiocesi.
6. Ciascuna equipe diocesana provvederà a fissare incontri di formazione e/o programmazione per
responsabili/educatori/animatori ed eventuali altri momenti diocesani, anche in forma di giornate alla
(ri)scoperta di luoghi significativi per la storia dell’AC e/o esperienze di campo scuola/servizio per
giovani, adulti e responsabili associativi, nonché occasioni di incontri conviviali di festa e/o di
condivisione.
7. Altre ulteriori proposte di incontri/iniziative/itinerari potranno venire dalla commissione unitaria per la
famiglia e dal laboratorio diocesano della formazione, mentre saranno certamente previste occasioni di
incontro per gli assistenti parrocchiali, nonché incontri di approfondimento/riflessione in preparazione al
convegno sul tema “ACR e iniziazione cristiana”.

