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“Sogno una scelta missionaria capace 
di trasformare ogni cosa,

perché le consuetudini, gli stili, gli 
orari, il linguaggio e ogni struttura

ecclesiale diventino un canale 
adeguato per l’evangelizzazione del

mondo attuale, più che per 
l’autopreservazione. (Eg 27)



Il percorso degli adulti di quest’anno ci invita 
a metterci alla sequela di Gesù, a camminare 
dietro a Lui; a lasciarci «attraversare», 
provocare, toccare, cambiare.

Siamo chiamati a seguirlo attraverso i suoi 
luoghi dove osserva e incontra le persone: 

 al tempio

 nella città

 in casa

 per strada

 nella tomba vuota
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I gruppi adulti di Ac quest’anno hanno
un compito privilegiato, quello di custodire una 
tradizione, una storia, con l’atteggiamento del custode 
che è sempre attento, vigile, si prende cura e non è 
geloso, non trattiene per sé.

Gli adulti sono invitati ad essere il 
motore della promozione 
associativa in quanto custodi di una 
esperienza da tramandare e che si 
rinnova in maniera sempre 
originale.



La ricorrenza del 150° anniversario dell’Ac è un’occasione preziosa che 
ci invita a custodire, abitare e tramandare.

A discernere l’essenziale della nostra vocazione originaria, quella
della fedeltà a Dio e all’uomo, “intessendo l’ordito della vita 
associativa con la trama di un’autentica comunione ecclesiale” (cfr
Orientamenti triennali). 

È lo stile della vedova (Mc 12,41-44) 
quello di chi fa dono totale, i due 
spiccioli sono tutto quello che aveva 
per vivere.



LA MEMORIA: UNA STORIA ABITATA

La storia della nostra associazione è nata 
dalla scelta di alcune persone di servire la 
Chiesa e la società con lo spirito del Vangelo, 
radicati nel tessuto sociale e impegnati a 
vivere il quotidiano.

Una storia resa concreta da testimoni
credibili e coerenti che continuano a lasciare 
segni indelebili di amore.

Siamo, dunque, chiamati, come adulti di Ac, 
a proseguire questo cammino verso la 
santità proprio ATTRAVERSO i luoghi in cui si 
dipana la nostra storia e si concretizza il 
nostro incontro con Cristo.



LA MEMORIA: UNA STORIA ABITATA

Un testimone fondamentale che ha segnato 
in maniera indelebile i nostri vissuti è stato il 
nostro vescovo don Tonino Bello: i suoi 
discorsi, le sue parole, ma soprattutto i suoi 
gesti e le sue scelte continuano ad indicarci 
chiaramente la strada da seguire verso la 
santità.

Nell’anno del 25° anniversario della sua 
morte, condivideremo insieme agli educatori 
di ACR un breve percorso destinato ai 
genitori dei ragazzi alla ri-scoperta di questo 
formidabile testimone di santità.



LA CHIAMATA: UNA STORIA DI CORRESPONSABILITÀ

Come adulti in cammino, siamo chiamati a vivere in pienezza il 
nostro impegno nella comunità ecclesiale, intrecciando con i 
pastori e i fratelli un impegno di corresponsabilità.

Una corresponsabilità che spinge ad 
essere continuamente presenti ed 
attivi nel contesto in cui siamo 
inseriti, che ci induce allo studio
costante del territorio, per capirne i 
problemi al fine di attivare le giuste 
sinergie e trovare risposte 
adeguate.



LA CHIAMATA: UNA STORIA DI CORRESPONSABILITÀ

È necessario, essere sempre presenti nelle realtà e nei luoghi in cui si 
svolge la vita delle nostre città, stimolando le persone ad una forte 
cittadinanza attiva e promuovendo esperienze formative per un 
concreto impegno socio-politico.



L’ASSOCIAZIONE: UNA STORIA DA CONDIVIDERE

I nostri gruppi sono chiamati ad essere luoghi di incontro, di 
comunione, di fraternità. I cammini formativi devono accompagnare 
gli aderenti a maturare nella fede e nella vita, per essere fermento
all’interno dell’intera comunità ecclesiale e civile.

Un’associazione che vivifica e 
fermenta il territorio in cui è 
presente; una storia associativa 
che diventa storia condivisa e
testimonianza significativa per 
tutti.



L’ASSOCIAZIONE: UNA STORIA DA CONDIVIDERE

Alla base di tutto, però, deve esserci la cura 
della nostra vita interiore, alimentata 
costantemente dall’ascolto della Parola,
dall’accompagnamento spirituale e dalla 
partecipazione all’eucarestia.

Rilanciamo l’iniziativa “10 minuti per Lui”
aiutandoci con la lettura personale e 
meditata del testo unitario
“Tutto quanto aveva per vivere”.



L’ASSOCIAZIONE: UNA STORIA DA CONDIVIDERE

Sarà, inoltre, riproposta l’esperienza degli esercizi spirituali come 
momento forte di silenzio ed approfondimento della Parola per 
imparare il difficile esercizio del 
Discernimento personale e comunitario.

Proveremo, infine, a completare 
il lavoro già avviato negli anni 
scorsi della pubblicazione della 
Regola Spirituale degli adulti,
fondamentale per la 
maturazione nella fede, la 
conversione dei cuori e la 
comunione con i fratelli.



LA TESTIMONIANZA: UNA STORIA CHE CONTINUA

Siamo chiamati noi adulti di Ac ad 
una testimonianza credibile, per i 
giovani e i ragazzi, che sono il futuro 
della nostra associazione, della 
Chiesa e dalla società. 

Testimoni viventi del Vangelo e non 
spettatori indifferenti, costruttori di 
pace e non esecutori inerti, tessitori 
di relazioni efficaci e non distruttori 
egocentrici.



LA TESTIMONIANZA: UNA STORIA CHE CONTINUA

La nostra testimonianza si 
concretizzi nella parrocchia, 
rendendola luogo di incontro e 
condivisione, di missione e di 
accoglienza. Una parrocchia 
aperta al territorio che abbatte 
i muri e costruisce ponti con la 
comunità.

Sarà valorizzato il lavoro efficace dell’equipe diocesana, per 
collaborare alla formazione dei responsabili associativi ed educativi 
parrocchiali nel percorso “CON-TESTO”.



LA TESTIMONIANZA: UNA STORIA CHE CONTINUA

L’obiettivo sarà quello di offrire strumenti che aiutino i nostri gruppi a 
leggere il territorio delle nostre comunità parrocchiali, cittadine e 
diocesana, per rendere concreta la nostra attività formativa.

L’attenzione dell’equipe diocesana sarà rivolta anche verso i singoli 
gruppi parrocchiali con incontri programmati per favorire lo scambio di 
esperienze tra la diocesi e le parrocchie.



RIEPILOGANDO…

 7-8 ottobre Consiglio Regionale  – incontro con le Equipe diocesane
 17 ottobre    CON-TESTO (Molfetta – Ruvo)
 24 ottobre   CON-TESTO (Giovinazzo – Terlizzi)
 novembre 1^ incontro parrocchiale Percorso genitori ACR 
 gennaio 2^ incontro parrocchiale Percorso genitori ACR 
 20 gennaio   Veglia per la Pace (insieme a ragazzi e genitori ACR)
 30 gennaio   CON-TESTO (Giovinazzo – Terlizzi)
 6 febbraio     CON-TESTO (Molfetta – Ruvo)
 10-11 marzo Esercizi Spirituali
 14 aprile Incontro regionale Equipe diocesane
 27 maggio     Incontro festa unitario 150 anni di AC
 10 giugno Festa regionale 150 anni di AC
 6-8 luglio       Camposcuola diocesano unitario



Ricordatevi che l’Azione Cattolica trova il suo punto di massima espressione 
non quando siete nelle pareti della vostra parrocchia: è il mondo lo spazio 
in cui vi giocate la vostra identità. Quale mondo? Quello della scuola dove 
state, della fabbrica dove lavorate, dell’ufficio, dei campi: e poi gli 
ambienti, la spiaggia quest’estate, il bar questa sera, la villa, la piazza... 
E se vi dicono che afferrate le nuvole, che battete l’aria, che non siete 
pratici, prendetelo come un complimento. Non fate riduzioni sui sogni. 
Non praticate sconti sull’utopia.
Se dentro vi canta un grande amore per Gesù 
Cristo e vi date da fare per vivere il Vangelo,
la gente si chiederà: “Ma che cosa si cela negli 
occhi così pieni di stupore di costoro?”.
Siate soprattutto uomini. Fino in fondo. 
Anzi, fino in cima. 
Perché essere uomini fino in cima significa essere 
santi. Non fermatevi, perciò, a mezza costa: la 
santità non sopporta misure discrete. 



BUON CAMMINO

A TUTTI


