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CUSTODIRE 

 
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. 
 
I ANNO - CUSTODIRE 
Centocinquanta anni di storia sono un dono, un’eredità preziosa che chiede di essere custodita. Custodire è 
però qualcosa di più che limitarsi a togliere la polvere posatasi nel tempo o eseguire un maquillage estetico 
che ridoni lo splendore perduto ad una carrozzeria senza riattivarne il motore. Custodire significa piuttosto 
rinunciare alla logica della «semplice amministrazione» (Documento di Aparecida, 201) per abbracciare 
quella del dono senza riserve. Nel centocinquantesimo dalla fondazione dell’associazione, custodire la 
memoria di questa storia significa discernere l’essenziale della nostra vocazione originaria ai fini di quella 
«conversione missionaria» invocata da Papa Francesco per ogni Chiesa particolare, a partire dalle 
parrocchie. La storia di questa fedeltà a Dio e all’uomo si fa presente oggi intessendo l’ordito della vita 
associativa con la trama di un’autentica comunione ecclesiale, nella consapevolezza che l’uno non possa 
mai fare a meno dell’altra. Ecco il sacrificio per la «casa comune», la condivisione - nello stile della vedova 
del vangelo di Mc 12,41-44 - della ricchezza dell’intergenerazionalità e della popolarità, quale esperienza 
bella dell’essere Chiesa sui passi del Maestro, prodotto di un autentico processo sinodale in cui tutti, anche 
i piccoli, sono coinvolti da protagonisti. 
 
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 - 2016/2017 Vangelo di Marco Mc 12, 38-44 “Tutto quanto aveva per vivere” 
II ANNO - 2017/2018 Vangelo di Luca Lc 10, 38-42 “Di una cosa solo c’è bisogno” 
III ANNO - 2018/2019 Vangelo di Marco Mt 25, 31-46 “Lo avete fatto a me” 

 
I ANNO - “Tutto quanto aveva per vivere” (Mc 12, 38-44) 
38Diceva loro mentre insegnava: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere 
saluti nelle piazze, 39avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. 40Divorano le case 
delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere; essi riceveranno una condanna più grave». 41E sedutosi 
di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro. E tanti ricchi ne gettavano molte. 
42Ma venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino. 43Allora, chiamati a sé i discepoli, 
disse loro: «In verità vi dico: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. 44Poiché tutti hanno 
dato del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto 
aveva per vivere». 
 
Nell’icona biblica che accompagna il cammino di questo primo anno del triennio, Gesù prende a modello 
una vedova, il cui cuore è abitato da una fede profonda e radicale in Dio. Questa donna al tempio non dà, 
come gli altri le molte monete che avevano, ma le due monetine; getta nel tesoro del tempio tutto quello 
che aveva per vivere, “tutta la sua vita”, si spoglia di ciò che le era necessario. È l’immagine dell’amore 
che sa rinunciare a ciò che è necessario, ed essere così una vera discepola di Gesù. 
 



 

 

sabato 30 settembre 2017 
incontro unitario di inizio anno 
 

sabato 25 novembre 2017 
ordinazione episcopale di mons. Rocco Pennacchio (Matera) 

FESTA DI CRISTO RE, 26 NOVEMBRE 
sabato 2 dicembre 2017 
ingresso di S. Ecc. mons. Rocco Pennacchio, Arcivescovo di Fermo 

I DOMENICA DI AVVENTO, 3 DICEMBRE 
domenica 3 dicembre 2017 
ritiro di Avvento per giovani 
ritiro di Avvento per adulti 
 

venerdì 8 dicembre 2017 
festa dell'adesione 
 

domenica 17 dicembre 2017 
ritiro di Avvento per giovanissimi 

S. NATALE, 25 DICEMBRE 
da venerdì 12 a domenica 14 gennaio 2018 
esercizi spirituali per giovani e adulti 
 

domenica 4 febbraio 2018 
convegno pubblico a chiusura del mese della pace 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI, 14 FEBBRAIO 
 I DOMENICA DI QUARESIMA, 18 FEBBRAIO 

domenica 4 marzo 2018* 
ritiro di Quaresima per giovanissimi 
 

domenica 11 marzo 2018* 
ritiro di Quaresima per giovani 
ritiro di Quaresima per adulti 
 

domenica 18 marzo 2018* 
ritiro III media 

DOMENICA DELLE PALME, 25 MARZO 
S. PASQUA, 1 APRILE 

sabato 19 maggio 2018 
festa diocesana degli incontri 

PENTECOSTE, 20 MAGGIO 
CORPUS DOMINI, 3 GIUGNO 

 

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 fare da linea guida della parte formativa, il discorso di Papa Francesco al FIAC. 
Nel corso dell’anno associativo 2017/2018, gli appuntamenti saranno i seguenti: 
sabato 18 novembre 2017 - "Carisma – ricreazione alla luce di Evangelii gaudium" 
sabato 10 febbraio 2018 - "Rinnovare l’impegno evangelizzatore – diocesanità – parrocchie" 
sabato 23 giugno 2018 - "Agenti – Tutti senza eccezioni" 
Al termine di ogni incontro sarà offerta la possibilità di un terzo momento: la condivisione della cena! 
 

Nota al calendario: Le date del periodo di Quaresima (*) sono in attesa di conferma definitiva, in relazione 
alla definizione del calendario per l’anno pastorale 2017/2018. Ciascuna equipe diocesana provvederà a 
fissare incontri di formazione e/o programmazione per responsabili/educatori/animatori ed eventuali altri 
momenti diocesani. 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. Nel corso dei mesi invernali/estivi 
saranno promosse esperienze di campo scuola/servizio per giovani, adulti e responsabili associativi. 


