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In AC, felici di servire!
Carissimi,
a pochi giorni dall’Assemblea Nazionale 
e dall’incontro con Papa Francesco vissu-
to insieme ai presidenti parrocchiali della 
diocesi, la mente e il cuore custodiscono 
il ricordo della preziosa ed entusiasmante 
esperienza fatta, delle persone incontrate, 
GHOOH�ULÀHVVLRQL�FRQGLYLVH��1RQ�SRWHYD�HV-
serci modo migliore per iniziare 
il servizio associativo nel nuovo 
triennio che, come ci ha ricorda-
WR� O¶$VVLVWHQWH� *HQHUDOH� 0RQV��
Mansueto Bianchi, deve essere 
svolto sotto il segno della  «non 
QRWDELOLWjª� H� GHOO¶XPLOWj�� ©O¶$&�
desidera essere come l’asino su 
cui Gesù compì il suo ingresso a 
*HUXVDOHPPHª�
I lavori dell’Assemblea Nazio-
nale sono stati il punto di arrivo 
di un percorso intenso e bello 
che ha interessato l’intera As-
sociazione e ha contribuito ad 
evidenziarne i tratti essenziali 
e fondanti, collocandoli nell’oggi della 
&KLHVD�H�GHO�3DHVH�
L’AC della XV Assemblea guarda al fu-
WXUR�XQR�VJXDUGR�GL�VSHUDQ]D��1RQRVWDQWH�
la precarietà sia diventata una condizio-
ne esistenziale in tutti gli ambiti, come 
quello della famiglia, del lavoro, dell’e-
ducazione, della scuola, crediamo che la 
corresponsabilità rappresenti oggi una 
JUDQGH�V¿GD��FKH�SXz�GLYHQWDUH�PRGDOLWj�
HVSRUWDELOH�DQFKH�ROWUH� L�FRQ¿QL�DVVRFLD-
tivi: quella di sentirsi legati gli uni agli 
DOWUL�� UHVSRQVDELOL� JOL� XQL� GHJOL� DOWUL�� /D�
corresponsabilità è il cardine della vita as-
sociativa, è lo stile proprio dell’AC attra-
verso cui possiamo portare un contributo 

DQFKH�DOOD�YLWD�GHOOD�&KLHVD�H�GHOOH�FLWWj��
Franco Miano ha detto nel suo intervento 
FKH�©VH�OD�PDODYLWD�q�SHU�GH¿QL]LRQH�³RU-
ganizzata”,  la buona vita è spesso disor-
JDQL]]DWDª�� 7XWWL� VLDPR� FKLDPDWL� SHUFLz�
a rispondere, in prima persona e, nello 
VWHVVR�WHPSR��LQVLHPH��1RQ�SHU�XQ�GRYHUH�
GD�FRPSLHUH��QRQ�SHU�³DVVXPHUH�FDULFKH´��

QRQ�SHU�RUJDQL]]DUH� LQL]LDWLYH�HG�HYHQWL��
5LVSRQGHUH� ³LQ� SULPD�SHUVRQD´� VLJQL¿FD�
essere disposti a spendersi per il Vangelo 
stando accanto alle persone e alle situa-
]LRQL�FKH�HVVH�YLYRQR��5LVSRQGHUH�³LQVLH-
PH´�VLJQL¿FD�VSHULPHQWDUH�OD�EHOOH]]D�PD�
anche la fatica di pensare e camminare 
insieme, di costruire un dialogo vero tra 
generazioni, di offrire una presenza si-
JQL¿FDWLYD� H�SRVLWLYD�� QRQ�HVWHPSRUDQHD�
ma capace di progettualità, sia in ambito 
HFFOHVLDOH�FKH�FLYLOH�
La scelta associativa e quella dell’unita-
rietà si realizzano dunque nel lavorare in-
VLHPH���SLXWWRVWR�FKH�³GLYLGHQGRVL�L�FRP-
piti e poi mettendo insieme” correndo il 

rischio di replicare in AC quei modelli 
D]LHQGDOL� EDVDWL� VXOO¶HI¿FLHQ]D� H� VXO� EX-
VLQHVV�
Ecco allora il senso profondo dell’adesio-
ne come scelta di libertà e di responsa-
bilità che porta ad uscire dall’anonimato 
H�D�SUHQGHUH�SRVL]LRQH��1RQ�VFHOWD�GL�VH-
paratezza, ma segno di appartenenza ad 

una grande famiglia che vive 
dentro la famiglia della Chie-
VD��(FFR�DOORUD�LO�YDORUH�GHOOD�
formazione fatta insieme, via 
privilegiata per promuovere 
un’identità laicale e associa-
WLYD� ©IRUWH� GHQWURª� H� SHUFLz�
DQFKH�FDSDFH�GL�©XVFLUHª�
Ecco la portata della scelta 
educativa dell’AC, da cui 
scaturiscono percorsi a misu-
ra di età e di persona basati su 
legami di vita buona piuttosto 
che «sulla professionalizza-
zione della cura formativa ap-
SDOWDWD�DG�HQWL�VSHFLDOL]]DWLª�

L’attenzione alla persona e il primato del-
la vita diventano un nuovo modo di decli-
nare oggi la scelta religiosa dell’Azione 
Cattolica, nella convinzione che l’evan-
gelizzazione sia anzitutto esperienza di 
relazione e che ogni vita sia abitata dalla 
SUHVHQ]D�GL�'LR�
Accogliendo i tre atteggiamenti che il 
Papa ci ha consegnato, «rimanere in 
*HV���DQGDUH�DL�FRQ¿QL�H�YLYHUH� OD�JLRLD�
dell’appartenenza cristiana», mettiamo 
mano all’aratro e, insieme, usciamo a se-
PLQDUH��%XRQ�FDPPLQR�D�WXWWL���
     

Mariarosaria Colozzo 
Presidente Diocesano
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L’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di 
Gaeta ha organizzato un corso di esercizi 
spirituali per giovani tenutosi dal 21 al 24 
DSULOH� SUHVVR� LO� 3RQWL¿FLR�&ROOHJLR� /HR-
niano di Anagni. Guidati dall’assistente 
diocesano del settore giovani, 
don Gennaro Petruccelli, a questa 
iniziativa intitolata “Come servi 
obbligati a grandi cose” hanno 
partecipato otto giovani di età 
compresa tra i 20 e i 30 anni. È 
stata un’esperienza molto forte, 
nella quale si è avuta l’opportu-
nità di accrescere quel legame 
intenso con Dio che viviamo da 
laici convinti e impegnati nella Chiesa. 
Interrompendo per qualche giorno i ritmi 
pieni e frenetici delle nostre vite, ci siamo 
riuniti in un clima di silenzio, di preghie-
ra e di meditazione sulla Parola di Dio, 
compresa e accolta nel nostro vissuto 
personale. Tra gli impegni universitari e 
lavorativi, abbiamo consapevolmente de-
ciso di accettare questo invito che ci era 
stato rivolto, con mille dubbi, preoccupa-
zioni e timori poiché per alcuni si trattava 
di un’esperienza nuova: allo stesso tem-
po però eravamo spinti dalla curiosità di 
scoprire e vivere questo desiderio che Dio 
stesso aveva messo nei nostri cuori. Sen-
tivamo il bisogno di fermarci per guar-
darci dentro e ascoltare quanto il Signore 
voleva trasmetterci, poiché nella nostra 
quotidianità spesso non riusciamo a pie-
no a renderci conto della sua presenza e 
vicinanza.
La modalità di esercizi che abbiamo spe-
rimentato è stata quella di Sant’Ignazio 
di Loyola, caratterizzata da una rigorosa 
scansione del tempo, suddiviso in mo-
menti di preghiera comunitaria e di medi-
tazione personale, di silenzio e di riposo. 
Non è stato semplice assentarci per un po’ 
dal mondo esterno, prendere completa-
mente le distanze dai nostri affetti, dagli 

amici, da tutto ciò che quotidianamente 
facciamo: in un qualsiasi altro momento, 
quelle condizioni ci avrebbero trasmesso 
un sentimento di solitudine. E invece, non 
avremmo potuto sentirci più ricchi, più 

pieni, più amati. 
Attraverso le modalità suggeriteci da don 
*HQQDUR�� DEELDPR� ULÀHWWXWR� VX� DOFXQL�
aspetti della nostra persona e della nostra 
vita, rispolverando tante cose che aveva-
mo dentro, ma di cui non ci ricordavamo. 
'H¿QLUHL� WXWWR�FLz�³XQ¶DYYHQWXUD�SHULFR-
losa”. Avventura perché ogni volta che 
decidiamo di fare una cosa di questo tipo, 
QRQ�VDSSLDPR�¿QR�LQ�IRQGR�D�FRVD�DQGLD-

mo incontro, cosa ci aspetta e soprattut-
to come ne usciremo. Pericolosa perché 
non è facile guardarsi dentro e potrebbe 
rievocare tutta una serie di cose che ab-
biamo immagazzinato passivamente, che 

abbiamo nascosto per non pren-
derne coscienza: capita di mettere 
in discussione anche quelle poche 
certezze che abbiamo. Insomma si 
corre il rischio che i “vecchi sche-
letri” ricompaiano dall’armadio.
Il parere dei partecipanti? Ne è 
valsa la pena! 
È una gioia immensa quella che 
riempie il cuore, in una quantità 

talmente elevata che tornando alla nor-
male quotidianità ci farà vedere tutto con 
occhi nuovi: gli ostacoli che si incontre-
UDQQR�VDUDQQR�V¿GH�GD�DIIURQWDUH��L�YHFFKL�
e nuovi problemi solo opportunità da vi-
vere e sfruttare al meglio.

Annalisa Di Perna

Esercizi spirituali: esperienza da provare! 

 

Liberi e fedeli in 
Cristo

     
 Esercizi Spirituali per  

adulti e giovani
Guidati da Don Massimo Girondino

        
28/31 - Agosto  

Villa Leonina Anagni

Quota: 100 euro.  
Copertura assicurativa per i non soci  

5 euro.
Info e prenotazioni: entro il 20 agosto, 

tramite il presidente parrocchiale, a 
Francesca Ferrara (3933567283).  

Il 28 mattina si raggiungerà Anagni con 
mezzi propri e si rientrerà il 31 dopo 

pranzo.

 

Incontro Responsabili Associativi ed Educativi degli Adulti
Sabato 11 giugno 2014 ore 19.00
Foranie di Gaeta, Formia, Minturno

Presso i locali della Parrocchia Cuore immacolato di Maria (Villaggio Don Bosco) – Formia

Sabato 18 giugno 2014 ore 19.00
Forania di Fondi

Presso i locali dell’Oratorio Mater Domini – Fondi 

Info: Francesca Ferrara (3933567283), Marcello Noccaro (3477071340)



Il nuovo Consiglio Diocesano  
per il triennio 2014/2017

Presidente Diocesano 
Mariarosaria Colozzo     

Segretaria
Vittoria Ciano

Amministratore
Giuseppe Pensiero

Consiglieri per il Settore Adulti
Francesca Ferrara ( Vicepresidente)
Marcello Noccaro (Vicepresidente)

Anna Corrado
Vincenzo Lorusso

Consiglieri per il Settore Giovani
Chiara Desiato (Vicepresidente)

Francesco Carroccia (Vicepresidente)
Annalisa Di Perna
Giorgio di Perna

Consiglieri per l’articolazione dell’ACR
Salvatore Fega (Responsabile ACR)

Simona Antonetti
Simona Gionta

Andrea Di Ciaccio

Consiglieri Unitari
Iolanda Coscia

Donatella Di Russo
Pasquale Di Perna
Simone Nardone 

Collegio Assistenti
Don Sandro Guerriero: Assistente Unitario
Don Massimo Girondino: Assistente Adulti

Don Gennaro Petruccelli: Assistente Giovani
Don Fabio Gallozzi: Assistente ACR
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Destinatari: Responsabili associativi (Presidenti e Consiglieri parrocchiali)  
ed educativi (educatori, animatori Adulti, Giovani, Gvs, ACR). 

Quote ��6LQJROL������(XUR��GD����D����DQQL������(XUR��GD���D����DQQL�����(XUR��¿QR�D���DQQL�JUDWLV�� 
due componenti dello stesso nucleo famigliare: 250 Euro. Copertura assicurativa per i non soci 5 euro. 

Info e prenotazioni: entro il 20 luglio, tramite il presidente parrocchiale, a Vittoria Ciano (cell. 3382048136)

Camposcuola Unitario 

Beato te!
… In AC felici di servire

7 – 10 Agosto 2014
Getsemani di Paestum - Capaccio (SA)



Condividiamo con tutta la Chiesa Diocesana la gioia grandissima per il dono prezioso 
che il Signore ci fa di un nuovo sacerdote.
In questo momento così importante per la sua vita, preghiamo per Don Maurizio e 
FKLHGLDPR�D�'LR�3DGUH�GL� FRQFHGHUJOL�RJQL�JUD]LD�H�EHQHGL]LRQH�� DI¿QFKp�YLYD�FRQ�
totale dedizione il suo ministero presbiterale, spezzando il pane della Parola e dell’Eu-
caristia, offrendo la pace del perdono sacramentale.
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Assemblea Elettiva del 28 febbraio 2014 

Il nuovo Comitato Presidenti 

Segretario: Carlo Tucciello  
 

Presidenti:  
Mariarosaria Colozzo, Franca Viola, 

Maria Marricco, Marco Campani 

Tesoriere:  
Antonio Cicconardi 

Assistente:  
Padre Massimiliano Scarlato

Consulta Diocesana 
delle Aggregazioni 

Laicali 
 

Arcidiocesi di Gaeta 
 

... a Claudio di Perna e a Ugo To-
massi per il loro secondo man-
dato, rispettivamente, come 
Consigliere Nazionale per l’ACR 
e come Incaricato Regionale per 
gli Adulti. 
Ad entrambi, buon lavoro!

... a Marta Nocella, della parroc-
chia S. Erasmo in Formia, nuovo 
Incaricato AVE.

... a Cristina Bosco, Presidente 
dell’Associazione di S. Giuseppe 
Lavoratore in Formia, e al mari-
to Daniele D’Angelis per la na-
scita della piccola Azzurra.

Auguri!

Incontro 
Assistenti e  

Presidenti Parrocchiali 

Giovedì 10 luglio  
ore 9.30 

Santuario  
Maria SS del Colle

Lenola


