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AC, uAC, uAC, uAC, una bella avventura na bella avventura na bella avventura na bella avventura     

da condividere con gioiada condividere con gioiada condividere con gioiada condividere con gioia    

Carissimi amici, 
nel rinnovare l’adesione 
all’Azione Cattolica Italiana 
possiamo dare ragione di 
un’appartenenza associativa che, 
sempre possibile per tutti, richiede 
tuttavia una scelta personale 
matura e convinta, risposta 
responsabile ad una chiamata 
affascinante ma esigente, che 
coinvolge tutte le dimensioni 
dell’esistenza, da quella interiore a 
quella pubblica, toccando la vita 
spirituale, relazionale, sociale ed 
ecclesiale di ciascuno di noi. 
Con l’adesione scegliamo di 
«assumere come nostra finalità la 
finalità stessa della Chiesa e di 
vivere questo orientamento nella 
concretezza del radicamento 
Locale, là dove la Chiesa prende il 
volto di una terra, di una cultura, 
di una storia di una città e prende 
la forma di una comunità raccolta 
attorno al proprio Vescovo. Luogo 
naturale e quotidiano in cui vivere 
il nostro radicamento ecclesiale è 
la parrocchia, dove l’Ac si 
impegna a svolgere il suo servizio 
perché la Chiesa divenga ogni 
giorno casa per tutti» (Cfr 
Premessa allo Statuto dell’ACI). 
Con l’adesione ci impegniamo a 
coltivare una formazione 
permanente che abbia il suo centro 
nella Parola, nell’Eucaristia e 
nella vita sacramentale, nello 

studio e nell’abitudine ad una 
«pensosità» che «contrasta con la 
superficialità frettolosa che non sa 
osare l’interiorità», nell’attenzione ai 
temi e ai problemi del tempo, del 
territorio e della città, in un 
discernimento personale e 
comunitario condotto anche con gli 
strumenti della cultura. 
Con l’adesione desideriamo vivere la 
nostra vocazione laicale come talento 
prezioso per annunciare la vita buona 
del Vangelo nelle città, contribuire ad 
ampliare gli spazi tradizionali della 
missione e a costruire «una civiltà 
dell’amore». 
Con l’adesione vogliamo affermare il 
valore sempre attuale della nostra 
«scelta religiosa» come attenzione 
incondizionata alla vita e all’uomo. 
Con l’adesione intendiamo 
testimoniare la bellezza e l’efficacia 
dell’apostolato associato come 

esperienza di comunione e di 
fraternità e come forza dirompente 
per l’annuncio del Vangelo nell’oggi. 
Con l’adesione confermiamo di voler 
vivere l’appartenenza associativa 
nell’ottica della semina evangelica e, 
nella consapevolezza che il 
Seminatore è il Signore, 
manifestiamo la nostra volontà di  
“fare AC” nel suo nome. 
Durante la veglia del 6 dicembre 
affideremo il nostro cammino a 
Maria Immacolata, Regina 
dell’Azione Cattolica e modello di 
laicità piena, perché da lei impariamo 
a restare in Gesù accogliendolo nella 
nostra vita; ad andare generosamente 
verso l’altro; a gioire sempre nel 
Signore e, sulle note del Magnificat, 
annunciare ad ogni uomo il suo 
messaggio di salvezza. 
Vi aspetto e vi abbraccio 
 

Mariarosaria Colozzo 
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Carissimi amici,  

Vi scrivo avendo davanti la bella 

immagine della Madonna di Lourdes 

che avremo l’onore di ospitare 

nell’incontro del prossimo 6 dicembre 

a Gaeta e desidero affidare subito e 

con grande emozione il nostro nuovo 

cammino associativo a Colei che 

sempre invochiamo come nostra 

Madre e Regina.  ChiediamoLe con 

sincerità, come solo a una Madre si 

può fare, di camminare accanto a noi 

lungo la strada... di percorrere un 

tratto così importante della nostra 

storia personale ed associativa 

affinché ciascuno possa sentirsi 

sempre più incoraggiato a non perdere 

quell’entusiasmo sincero e quella 

serenità vera che nasce dal riscoprirsi 

figlio/a amato/a dal Figlio Suo. 

Carissimi, la Vergine Immacolata ci 

indica l’unica via possibile per essere 

felici, quella che conduce al nostro 

Signore Gesù Cristo; confermando la 

nostra adesione e Lui, possiamo 

sperimentare la gioia autentica della 

chiamata ad uscire senza paure verso 

il mondo che non è capace più di 

gioire e di sperare e non attende più 

nulla da nessuno.Con coraggio, 

proponiamo la nostra associazione 

come luogo per crescere in santità di 

vita. La Famiglia dell’Azione 

Cattolica è la palestra dove allenarci 

al confronto sincero con l’altro, dove 

imparare ad ascoltare le necessità dei 

più piccoli del mondo e dove 

esercitare il dono grande della 

generosità nell’accogliere quel nuovo 

e antico povero che da troppo tempo è 

stato trascurato e lasciato fuori anche 

dai nostri gruppi. Buon cammino di 

Avvento a tutti e in attesa di 

incontrarci Vi chiedo di pregare gli 

uni per gli altri fraternamente per 

essere più forti nella fede e chiedo 

anche di assumere un impegno 

concreto per vivere questo tempo di 

grazia con una sana sobrietà. Il 

Signore ci conceda, per 

intercessione della Vergine 

Veglia di affidamento a Maria Immacolata 

Immacolata, di andare incontro a 

Lui in santità e purezza di spirito. 

Maria sia sempre la nostra 

avvocata e modello di santità a 

livello personale, familiare, 

umano, sociale, comunitario e 

naturalmente associativo. 

                                                                                                    

Don Sandro Guerriero 

 

 



 

NOI CI SIAMO! NOI CI SIAMO! NOI CI SIAMO! NOI CI SIAMO!     
… e TU?… e TU?… e TU?… e TU?    

 

Nel tempo dedicato al rinnovo dell’Adesione, proviamo 
anche noi a raccontare il perché della nostra scelta agli 
amici, ai colleghi, alla nostra Comunità. Facciamo 
conoscere a tutti la bellezza di appartenere a questa 
associazione laicale. Le parole del Presidente Nazionale 
di AC. 

 

Care amiche e cari amici, 
l’Azione cattolica è innanzitutto una 
bella espressione di Chiesa, 
un’esperienza ricca di relazioni 
umane, di preghiera, di servizio, che 
vorremmo condividere con un sempre 
crescente numero di persone. Nella 
storia associativa abbiamo dei punti 
fermi: il compito educativo, lo stile 
della corresponsabilità, l’impegno 
verso il bene comune. Sono tre 
cardini sui quali l’associazione si è 
sviluppata e ha sempre operato e che 
resteranno essenziali per l’Ac del 
futuro. Vorremmo costruire un’Ac 
capace di farsi sempre più vicina alla 
vita delle persone, alle loro attese, alle 
loro sofferenze e povertà, alla loro 

ricerca di una piena umanità, per 
accompagnarle nella scoperta della 
pienezza di senso e della gioia che 
nascono dall’incontro con Cristo e da 
una fede che cambia la vita. 
Vogliamo fare nostri i tre verbi che 
papa Francesco ci ha affidato durante 
l’udienza concessa il 3 maggio 2014 
ai partecipanti alla XV Assemblea 
nazionale e ai circa seimila presidenti 
e assistenti parrocchiali di tutta Italia 
presenti quel giorno: «Rimanere con 
Gesù», «andare per le strade», «gioire 
ed esultare sempre nel Signore». Tre 
consegne che risuonano nei nostri 
cuori e che ci spingono come Ac a 
vivere appieno la scelta missionaria 
del nostro progetto formativo. 

«Coraggio sono io» è lo slogan 
tratto dal Vangelo di Marco (6,45-
52) che ci accompagnerà nel 
prossimo anno associativo, ed è 
un’esortazione valida per noi oggi 
come per i discepoli spaventati 
dalla tempesta. È la vicinanza del 
Signore che ci incoraggia a 
spendersi, con rinnovata 
convinzione, nelle parrocchie di 
tutta Italia, in quelle dei piccoli 
paesi come in quelle delle grandi 
città. A questa esortazione noi 
vogliamo rispondere “ci siamo!” e 
speriamo che ci sia anche tu. 

Matteo Truffelli 
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Sabato 15 NovembreSabato 15 NovembreSabato 15 NovembreSabato 15 Novembre    2014201420142014    

dalle 15,15 alle 18,30 

FORMAZIONE  

per Consigli Parrocchiali e 
Responsabili Educativi 

presso il Seminario di Gaetapresso il Seminario di Gaetapresso il Seminario di Gaetapresso il Seminario di Gaeta    

    
Domenica 1 MarzoDomenica 1 MarzoDomenica 1 MarzoDomenica 1 Marzo    

2015201520152015    
 

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ GIORNATA DI SPIRITUALITÀ GIORNATA DI SPIRITUALITÀ GIORNATA DI SPIRITUALITÀ     

per 

Consiglio diocesano, Membri 
d’equipe, Consigli parrocchiali  
(Responsabili associativi ed educativi) 

 



 
 

Week-end 

Giovani 

 (18-30 anni) 

 

Quota di partecipazione 

40 € 
 

assicurazione per i non soci 

 5€ 

 

Per chi non  pernotta, la quota 

di ogni singolo pasto è di 

10 € 

 

Prenotazioni: 

entro il 13/12 

Sotto a chi tocca, Assemblea diocesana dei ragazzi 
Assemblea Diocesana dei Ragazzi 12/14  

Sabato 17 Gennaio  Formia, Centro  Congressi CONI 

 “Sotto a chi tocca” è il titolo che abbiamo scelto per questa prima Assemblea dei Ragazzi in linea con il Documento 
Programmatico Diocesano e le intuizioni suggerite in questo tempo dall’Associazione Nazionale. Desideriamo anche noi 
riflettere sul protagonismo dei ragazzi che “deriva dall’immagine della pienezza di vita mostrata da Gesù all’uomo e che si 
realizza aiutando il ragazzo a divenire consapevole della propria originalità, costituita da una varietà di doni e talenti da 
mettere a frutto e vantaggio di tutti”. Ed allora, proprio come per l’”assemblea dei grandi”, i 12/14 dell’associazione 
saranno chiamati a vivere un pomeriggio di incontri, testimonianze, festa e preghiera in cui riscoprire la bellezza di 
appartenere all’associazione e di continuarla a scegliere come luogo ed occasione di crescita nella fede e nell’umanità. 
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Domenica 18 Gennaio 2015 

ASSEMBLEA DIOCESANA 

sul tema del convegno ecclesiale nazionale  

“In Gesù Cristo il nuovo Umanesimo” 

Centro Congressi CONI - Formia 



  

 

Materiale utile per prepararsi al 
convegno  

del 29 Novembre 2015 

su www.azionecattolicagaeta.it  

Auguri al nuovo Direttivo 

dell’Associazione Culturale 

“Vittorio Bachelet” per il 

triennio 2014/2017 

 
Presidente 

Avv. Alfredo Carroccia 
 

Vicepresidente 
Prof.ssa Gabriella Mausoli 

 
Segretaria 

Prof.ssa Rita Alicandro 
 

Economa 
Dott.ssa Alida Ciorra 

 
Membro di diritto 

Presidente Diocesano di AC, 
Prof.ssa Mariarosaria Colozzo 
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MSAC: PRONTI…PARTENZA…VIA!!! 

 
La scuola è il luogo in cui giovanissimi vivono gran parte della loro adolescenza, hanno 
occasione di confrontarsi con i coetanei e con i professori, di assaporare il gusto dello 
studio e di fare esperienza di democrazia. E' qui che si formano e si trasformano; per 
dirlo in una parola: crescono. Dopo le fondamenta gettate nello scorso triennio 
associativo, anche nell'Arcidiocesi di Gaeta il Movimento Studenti di Azione Cattolica 
è realtà. Nel pomeriggio del 24 Ottobre, l'equipe giovani diocesana, coadiuvata da un 
gruppo di ragazzi che negli anni hanno preso parte alle Scuole di Formazione 
organizzate dal Centro Nazionale, ha incontrato alcuni giovanissimi della Forania di 
Fondi. Non il solito incontro settimanale nella saletta parrocchiale, bensì un momento 
di conoscenza e formazione tenutosi nell'Aula Magna del Liceo Classico "P. Gobetti" di 
Fondi. Insieme abbiamo (ri)scoperto che cos'è il MSAC: una proposta che, a partire dai 
soci di Azione Cattolica, si rivolge a tutti gli studenti, senza barriere ideologiche né 
politiche né religiose. Il nostro sogno è di condividere con chiunque la voglia di un 
impegno comune: quello di costruire dal di dentro una scuola a misura di 
studente…perché la scuola ci piace un (M)SACco!!! 

Giorgio di Perna 
 



 

L’A.C.R. L’A.C.R. L’A.C.R. L’A.C.R. Tutta da ScoprireTutta da ScoprireTutta da ScoprireTutta da Scoprire    

 

Anche quest’anno tanti bambini e ragazzi “hanno detto “Sì” in prima 
persona all’invito che il Signore fa di seguirlo” attraverso il cammino 
di fede proposto dall’Azione Cattolica e lo hanno dimostrato con una 
numerosissima presenza, insieme alle loro famiglie e i loro educatori, 
presso il Parco “De Curtis” a Gianola, dove lo scorso 26 Ottobre si è 
svolta la Festa del Ciao Big , tradizionale tappa iniziale di questo 
percorso. L’equipe diocesana, avvalendosi del supporto di diversi 
educatori provenienti da ogni angolo della diocesi, ha pensato, 
organizzato e proposto  in questa giornata, attività, laboratori, 
momenti di riflessione e di gioco che hanno aiutato i ragazzi dei 

gruppi delle 30 parrocchie presenti a rispondere 
positivamente alla domanda “Ci riesco?” a partire dai 
talenti che il Signore ha donato a ciascuno di loro. In 
particolare i più piccoli della famiglia associativa hanno 
scoperto come è possibile mettersi alla sequela del 
Maestro, nonostante tutte le difficoltà e le sfide che 
questa scelta comporta; una scelta che inevitabilmente 
coinvolge e contagia positivamente chi ci sta intorno, 
proprio come un’invenzione o una scoperta non 
rimangono fini a se stesse, ma giovano all’intera 
umanità. Siamo allora tutti pronti per un nuovo anno 
“Tutto da Scoprire”! 

Equipe ACR 

 

“Fianco a Fianco”: la carica dei 250!“Fianco a Fianco”: la carica dei 250!“Fianco a Fianco”: la carica dei 250!“Fianco a Fianco”: la carica dei 250! 

 appositamente dal Centro Nazionale di 
Azione Cattolica, e calibrato su misura per 
i ragazzi dai 14 ai 18 anni. A dare il via 
alla “Festissima” è stata la celebrazione 
eucaristica, celebrata da Don Gennaro 
Petruccelli, Assistente Diocesano del 
Settore Giovani, mentre successivamente i 
ragazzi hanno svolto alcune attività divisi 
per gruppi, alternandosi nei vari “stand” 
della festa. Nel pomeriggio, invece, una 
coppia di “Giovani” (Alessio Pescosolido 
e Donatella Di Russo) ha dato la propria 
testimonianza circa l’importanza del 
vivere fianco a fianco, senza lasciar spazio 
alla banalità, ma raccontando toccanti 
episodi di vita vissuta insieme. La giornata 
si è conclusa con il saluto della Presidente 
Diocesana, Mariarosaria Colozzo, 
dell’Assistente Unitario Don Sandro 
Guerriero e con il ringraziamento a tutti i 
partecipanti da parte dell’Equipe Giovani 
Diocesana. 

Carmine Napolitano 

 

Si è svolta lo scorso 12 Ottobre, in quel di Itri, la “Festissima” 2014, vero e 
proprio appuntamento fisso di ogni anno associativo, ed evento imperdibile per 
tutti i “giovanissimi” della Diocesi di Gaeta. Dislocati nelle varie piazze di Itri gli 
oltre 250 ragazzi, provenienti dalle varie parrocchie della diocesi, hanno vissuto 
un’intera giornata all’insegna del tema: “Fianco a Fianco”, pensato 
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