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Carissimi amici,
ci prepariamo ad iniziare con entusiasmo
un nuovo anno associativo ricco di novità,
idee e progetti che, a tutti i livelli, condivideremo con i compagni di strada che il
Signore ci ha posto accanto: laici chiamati
come noi alla responsabilità associativa o
educativa, soci e simpatizzanti, parrociassistenti. Abbiamo scelto di appartenere,
insieme, ad una grande famiglia che, mentre si arricchisce dell’originalità di ciascuno, offre a tutti la possibilità di costruire e
sperimentare ogni giorno un’esperienza di
Chiesa bella e accogliente, caratterizzata
da un volto fraterno e vero. L’Azione
Cattolica, ci ha detto Matteo Truffelli nel
suo intervento al Consiglio Regionale del
Lazio il 6 settembre scorso, è chiamata a
camminare con la Chiesa, offrendo il proprio contributo per costruirne il tessuto
connettivo. Il Presidente Nazionale ha
ricordato il momento straordinario, colmo
di entusiasmo e di speranza rinnovata che

la Chiesa sta vivendo oggi grazie a Papa
Francesco. Tuttavia, ha sottolineato,
occorre vigilare per evitare il rischio di
ridurre la pastorale missionaria ad uno slogan. Essere Chiesa «in uscita» esige un
ripensamento comunitario circa metodi e
stile dell’evangelizzazione. Stiamo vivendo un tempo ricco ma esigente, in cui non
è consentito essere «statue da museo», tristemente e rigidamente ripiegate sul «si è
sempre fatto così». Piuttosto, è necessario
suscitare occasioni di confronto che rendano possibile l’esercizio di quel discernimento comunitario necessario per essere
audaci e creativi e che diventa possibile
soltanto quando si è disposti a mettere in
discussione il personale modo di vedere in
favore di modalità condivise di pensiero e
di azione. In questo ambito l’Azione
Cattolica è chiamata ad aprire varchi, ad
abbattere muri, a spezzare cordate, a cercare vie di incontro con tutti e a vivere la propria appartenenza alla Chiesa e alla società con gioia e libertà. Il prossimo mese di
ottobre, tutto dedicato all’adesione, sia
occasione per confermare il nostro generoso, appassionato e disinteressato «Sì» al
Signore e al servizio per la plantatio
Ecclesiae. Mentre il mondo rincorre chimere di felicità e offre risposte alle domande sul senso dell’esistere attingendo troppe
volte al provvisorio, al relativismo e all’individualismo, possiamo scegliere da che
parte stare. L’appartenenza all’azione
Cattolica ci invita ad essere cercatori
instancabili del bello, del vero e del buono.
I cammini formativi delle diverse fasce
d’età sostengono questa impegnativa ricerca che trova in Cristo Gesù la sua sintesi.
Lui, Uomo per eccellenza, ci indica la strada per la felicità vera. Questo è il tempo
favorevole in cui, sollecitati dal documento programmatico Nazionale e Diocesano,
desideriamo offrire alla Chiesa Locale l’e-

sperienza associativa come percorso di
santità laicale e di felicità da percorrere
insieme. Esperienza di Chiesa vissuta a
misura di età e di situazione di vita oltre
che scandita mediante i diversi momenti
della sua forma associata liberamente scelta, l’AC è riconosciuta dai Vescovi come
itinerario di iniziazione cristiana. Non
metodo “più leggero” per proporre le attività di catechesi, dunque, ma percorso formativo strutturato, ben curato ed inserito a
pieno titolo nel cammino della Comunità
Cristiana. Certa di sapervi tutti impegnati
in prima linea per promuovere la qualità e
la conoscenza dell’Associazione nelle
vostre parrocchie, vi abbraccio e auguro
buon anno associativo a ciascuno di voi, a
tutti i soci e ai simpatizzanti. Nella gioia
come nelle difficoltà, il Signore ci è accanto. Lo Spirito Santo ci aiuti a riconoscerne
sempre la presenza.
La vostra Presidente diocesana
Mariarosaria Colozzo

Calendario Associativo Diocesano
2014/2015
DATA

TIPOLOGIA INIZIATIVA

SETTORE
DESTINATARI

LIVELLO
FORMATIVO

Unitario:
Presidenti

San Paolo

Unitario:
Consigli Parrocchiali
Respons. Educativi

Abramo,
San Giovanni,
San Paolo

SETTEMBRE
Mercoledì 17
Mercoledì 24

Sabato 13

Incontri Zonali Presidenti e Consigli Parrocchiali
Coreno, Minturno (a Minturno)
Campomaggiore, Castelforte, SS Cosma e Damiano
(a Campomaggiore)
«Coraggio, sono io!»
Presentazione tematica annuale
Parrocchia Sacro Cuore – Formia

OTTOBRE
Mercoledì 1
Mercoledì 22

Domenica 12

Venerdì 17

Venerdì 24
Domenica 26
NOVEMBRE
Sabato 8

Sabato 15

Mercoledì 5
Meroledì 12
Mercoledì 19
Mercoledì 26
DICEMBRE
Sabato 6
Lunedì 8

Incontro Zonale Presidenti e Consigli Parrocchiali
Gianola, Scauri, Penitro, Spigno (a Scauri)
Incontro Diocesano
Presidenti, Segretari Amministratori, Incaricati web
Seminario Arcivescovile – Gaeta
Festissima
Itri
Associazione “V. Bachelet”
Assemblea dei soci
Liceo Classico “V. Pollione” Formia
Inizio percorso MSAC
Liceo Classico ” Piero Gobetti” – Fondi

Unitario:
Presidenti
Unitario:
Presidenti, Segretari
Amministratori,
Incaricati web
Settore Giovani:
Soci Gvs
Unitario:
Soci e simpatizzanti AC

San Paolo

Abramo,
San Giovanni
San Paolo

Festa del Ciao Big
Gianola

ACR:
Soci

Abramo,
San Giovanni,
San Paolo
Abramo,
San Giovanni

Associazione “V. Bachelet”
Incontro Amministratori locali – Fondi
Incontro diocesano di Formazione,
a dislocazione foraniale:
Formia - “Villaggio Don Bosco”
Fondi - Parrocchia San Paolo
Incontri Zonali Presidenti e Consigli Parrocchiali
S. Maria Itri, Gaeta, Sperlonga (a Itri)
Monte S. Biagio, Lenola (a Lenola)
Fondi, S. Michele Itri (a Fondi)
Formia, Maranola, Trivio (a Formia)

Unitario

San Paolo

Unitario:
Consigli Parrocchiali
Respons. Educativi

Abramo,
San Giovanni
San Paolo

Unitario:
Presidenti

San Paolo

Affidamento a Maria Immacolata
Fiaccolata e Veglia Mariana Diocesana
Santuario SS Annunziata–Cattedrale Gaeta
CI SIAMO! Festa dell’Adesione

Settore Giovani:
Soci Gvs

Unitario:
Soci

Abramo, San
Giovanni, San
Paolo

Unitario:Soci

Week-end Giovani sull’affettività

Settore Giovani:
Soci Giovani

Abramo,
San Giovanni

Sabato 17

Assemblea Diocesana dei Ragazzi
Formia Sala Convegni CONI

ACR:
Soci 12/14

Abramo, San
Giovanni

Domenica 18

Assemblea Diocesana
Formia Sala Convegni CONI

Unitario:
Consigli Parrocchiali
Soci

San Giovanni,
San Paolo

Unitario:
Soci e simpatizzanti ACI

Abramo,
San Giovanni,
San Paolo

Sabato 27
Domenica 28
GENNAIO

FEBBRAIO
Sabato 21

XXXI Convegno “V. Bachelet”

MARZO
Giornata di Spiritualità
per Consiglio Diocesano,
Membri di équipe, Consigli parrocchiali
(Responsabili Associativi ed educativi)
Incontro de gli ACRini con l’Arcivescovo
Gaeta - Chiesa Cattedrale

Unitario:
Responsabili dioc.
Consiglieri Parr.

Abramo,
San Giovanni
San Paolo

ACR:
Soci 9/11 anni

Abramo

Giornata diocesana di Formazione per Settori (Gaeta)
Adulti, Parrocchia SS Cosma e Damiano;
Giovani, Santuario SS Trinità;
ACR, Santuario S. Nilo
Associazione “V. Bachelet” – MSAC:
Convegno sul mondo della Scuola
Liceo Classico “V. Pollione” - Formia

Unitario:
Responsabili Associativi
ed Educativi

Abramo,
San Giovanni,
San Paolo

Unitario
Responsabili, Insegnanti,
Studenti

Abramo,
San Giovanni,
San Paolo

Settore Giovani
Settore Adulti:
Soci

Abramo
San Giovanni,
San Paolo

Unitario:
Presidenti, Segretari,
Amministratori,
Incaricati web

Abramo,
San Giovanni,
San Paolo

Unitario:
Assistenti e Presidenti

San Paolo

Settore Adulti e Settore
Giovani:
Soci e simpatizzanti
Settore Adulti e
Settore Giovani:
Soci

Abramo,
San Giovanni
San Paolo
Abramo, San
Giovanni, San
Paolo

Domenica 1

Sabato 21
APRILE

Domenica 12

Venerdì 17

Da Giovedì 23
a Domenica
26
MAGGIO
Venerdì 15

Esercizi Spirituali

Incontro diocesano
Presidenti, Segretari, Amministratori, Incaricati web
Gaeta - Seminario Arcivescovile

LUGLIO
Giovedì 2
AGOSTO
Da Lunedì 17
a Sabato 22

Incontro Diocesano Assistenti e Presidenti parrocchiali

Da Giovedì 27
a Domenica
30

Esercizi Spirituali

Campo Lavoro Caritas

Quote Adesioni 2014/2015
Quota parrocchiale
Coppie sposi
Adulti (oltre 30 anni)
Giovani (19/30 anni)
Giovanissimi (15/19 anni)
A.C.R. (0/14anni)

45€
49€
29€
20€
15€
10€

Agevolazioni per nuclei familiari
Per i nuclei familiari di 2 o 3 persone sconto del 15%
Per i nuclei oltre i 3 componenti: si applica il 15% ai 3 componenti più
grande di età; i restanti componenti pagano 5,00€ a testa sempre scontati
del 15%
ULTERIORE AGEVOLAZIONE
Al fine di velocizzazione la raccolta delle quote, si incentiveranno le
Associazioni che entro il 15 novembre 2014 confermeranno il
numero dei soci dello scorso anno (indipendentemente dalle fasce di
appartenenza). Fermo restando che in qualsiasi momento si
potranno aggiungere nuovi iscritti, alle ATB che entro suddetta
data avranno provveduto al versamento del totale quote dovuto e
alla presentazione di un elenco soci per il 2014/2015 numericamente
equivalente a quello dello scorso anno, verrà decurtato l’intero costo
della quota parrocchiale (€. 45,00).

Il mese dell’adesione ci impegna tutti
per una cura attenta e differenziata
verso coloro che già sono soci, verso i
simpatizzanti, ma anche nei confronti
di nuovi amici che possiamo invitare
a far parte della bella famiglia
dell’Azione
Cattolica.
Promuovendola ed illustrando quanto
di buono si può vivere e costruire
insieme attraverso l’appartenenza a
questa
associazione
laicale,
promuoviamo allo stesso tempo la
formazione permanente di persone
che parteciperanno in modo sempre
più responsabile alla vita della Chiesa
e alla realizzazione del bene comune,
per una società che guardi all’uomo

rispettandone la dignità. Contiamo
su di voi per coinvolgere tutti e di
più! Sabato scorso abbiamo
incontrato il Presidente Nazionale,
Matteo Truffelli, il quale ci ha
invitati a riflettere sul fatto che
l’Azione cattolica è per tutta la
Chiesa e, quindi, ciascuno di noi è
chiamato a far sì che tutti possano
conoscerla,
apprezzarla,
appartenervi. «Non abbiate “pudore”
– ci ha detto – di farvi conoscere da
chi non ha mai vissuto l’esperienza
di
AC».
Coraggio,
allora,
mettiamoci
all’opera
con
entusiasmo!

Auguri affettuosissimi
per le loro nozze
a Marina Pensiero e
Michelangelo Coreno
sposi lo scorso 11 Agosto 2014
e al consigliere nazionale di Azione
Cattolica Claudio di Perna e
Maria Anna Sposito, prossimi sposi
il 27 settembre 2014

Festa del Ciao Big A.C.R.
Domenica 26 Ottobre
Gianola di Formia
Programma di massima
Ore 8,45 Arrivi
Ore 9:30 Celebrazione Eucaristica
Ore 10:30 Attività
Ore 12:45 Pranzo al sacco
Ore 14:00 Animazione, Giochi e Lab
Ore 16:45 Premiazione del
Concorso
Ore 17:00 Preghiera e Mandato con
Sua Ecc.za Mons. Fabio Bernardo
D’Onorio

Carissimi responsabili ed
educatori,
pronti per un nuovo anno
associativo
“tutto
da
scoprire”?
Questa
volta
l’iniziativa annuale ci porta
all’interno del laboratorio
dell’inventore, un luogo
affascinante, ricco di oggetti
vecchi e nuovi, che stimolano
la fantasia e l’inventiva; un

luogo in cui ciascuno si lascia
diversamente provocare ed
interrogare dagli strumenti,
magari sognando di riuscire a
realizzare con i propri mezzi
e le proprie conoscenze ciò di
cui più avrebbe bisogno. Così
come
per
una
nuova
invenzione, possiamo pensare
al modo in cui ogni ragazzo
prende consapevolezza dei
propri strumenti, dei propri
doni, e si adopera, un
tentativo dopo l’altro, per
inventare se stesso e dare
pienezza alla propria vita.
Nell'incontro con il Signore e
nell'esperienza di Chiesa che è
chiamato a vivere, ogni
ragazzo può pensare in grande
alla propria vita, consapevole
che il Signore, l'esperto della
vita, lo sostiene e incoraggia a
una vita piena e bella. A noi il
compito
entusiasmante,
impegnativo e sempre nuovo,
di accompagnarli in questa
scoperta, per far sì che loro, i
più piccoli dell’associazione,
possano dire “all’ACR ci
riesco anche io!”
L’equipe diocesana ACR

FESTISSIMA GIOVANISSIMI
Domenica 12 Ottobre Itri
"Non camminare avanti a me, potrei non seguirti; non
camminare dietro di me, non saprei dove condurti; cammina al
mio fianco e saremo sempre amici". Vuoi vivere una giornata
"Fianco a Fianco" con tutti i giovanissimi della Diocesi?! Beh, ti
aspettiamo domenica 12 ottobre a Itri per la Festissima 2014!
Sarà una giornata di preghiera, crescita, incontri, divertimento,
festa, musica e tanta voglia di stare insieme! Vi aspettiamo
numerosissimi dalle 9,15 alle 17!!! Per tutte le info e gli
aggiornamenti, non perdete di vista il sito diocesano
www.azionecattolicagaeta.it; inoltre potrete scriverci per info e
comunicazioni
all'indirizzo
giovani@azionecattolicagaeta.it oppure contattarci direttamente:
Chiara (3275424936) - Francesco (3204275780).
Week end affettività GIOVANI
Gli appuntamenti con il settore giovani continuano.....iniziate a
segnare sulle vostre agende: 27 -28 dicembre 2014 week end per
giovani dai 18 ai 30 anni per soffermarci a riflettere su uno dei
temi che più ci coinvolge e ci vede protagonisti: quello
dell'affettività: il rispetto, la cura, le attenzioni che prestiamo
verso coloro con i quali condividiamo la nostra quotidianità.
Nelle prossime settimane info e dettagli...non perdeteci di vista!
L'equipe giovani di AC

27 Settembre
ore 19,30
Solenne riapertura della
millenaria basilica
cattedrale di Gaeta
Santuario dell’Annunziata
processione con le Reliquie dei Santi
Patroni Erasmo e Marciano.
Basilica Cattedrale riti di consacrazione

Sabato 6 Dicembre
Affidamento a Maria Immacolata
Fiaccolata
e Veglia Mariana Diocesana

Venerdì 24 Ottobre
Inizio percorso MSAC

Santuario SS Annunziata – Cattedrale
Gaeta

Liceo Classico ” Piero
Gobetti” – Fondi

