Diocesi Cerreto Sannita – Telese – S. Agata de’ Goti
PROGRAMMAZIONE 2017/2018
Orientamenti triennali, documenti assembleari nazionale e diocesano e, naturalmente, la
Lettera Pastorale del nostro vescovo Mimmo “Coraggio! Alzati, ti chiama!”, sono gli
strumenti che tracciano la nostra Ac di questo triennio 2017/2020, nel contesto sociale del
territorio nel quale viviamo. Recependo gli orientamenti triennali della Presidenza
nazionale, che hanno come titolo “Vi precede in Galilea” (l’annuncio dell’angelo alle donne
che si erano recate al Sepolcro), questo primo anno associativo sarà dedicato al verbo
“CUSTODIRE” nello stile della vedova del Vangelo di Mc 12,41-44 (icona biblica
dell’anno). Quella dell’Ac è un’eredità preziosa, lunga 150 anni, che chiede di essere
custodita. E “CUSTODIRE” non vuol dire chiudere il tesoro nella cassaforte, ma
annunciarlo agli altri; non vuol dire limitarsi ad eseguire il compitino affidato e a togliere la
polvere, ma significa essere chiamati a ristrutturare, radicalmente in certi casi, alla luce del
Vangelo le stanze del proprio cuore. “CUSTODIRE” significa rinunciare alla logica di una
semplice e, tutto sommata, confortevole e comoda amministrazione di cose da fare o di
cose già fatte da ripetere, per poter darsi con tutto sé stessi alle persone da incontrare e
da abbracciare, per avere cura di bambini, ragazzi, giovani e adulti, per avere a cuore la
propria parrocchia, la propria dimensione formativa di laici, il dialogo e il confronto con le
culture, l’annuncio del Vangelo a tutti, il dialogo intergenerazionale, il creato e il bene
comune. Prima ancora di ciò, però, il nostro discernimento dovrebbe portarci a riflettere sul
prenderci cura del nostro “rimanere umani”. “CUSTODIRE”, quindi, l’umanità, prima di
tutto. Base di partenza del nostro essere credenti credibili e discepoli-missionari. E
l’associazionismo di Ac svolge proprio un ruolo di autentica promozione dell’umanità, in un
rapporto di corresponsabilità, camminando insieme nella fatica e tra le fatiche
Da credenti abbiamo senz’altro bisogno di più coraggio e di più passione. Ancora più
coraggio nel provare strade nuove e diverse, abbandonando quelle comode del “si è
sempre fatto così”. Ancora più passione, spogliandoci degli abiti di un chiuso senso del
dovere consuetudinario e abbandonando la casacca dei nostri schemi mentali che, troppo
spesso, ci fanno viaggiare con i paraocchi e possono frenare la nostra “Passione
Cattolica” fino a rischiare di bloccarla. Nell’omelia per il I anniversario dall’insediamento, il
nostro vescovo Mimmo ci ripeteva che “il sogno della Chiesa è quello di ritrovare nel
Vangelo la fonte della vita. Tutto a partire dal Vangelo". Sempre più coraggio nel non
rimanere indifferenti e nel non girarci dall’altra parte, senza né vedere, né sentire. Sempre
più passione forte e coinvolgente da mettere in pratica con amore per quel Vangelo nel
quale crediamo. Coraggio e passione da ricercare, sempre di più, nella formazione, nella

missionarietà, nell’osare e costruire la speranza. Coraggio e passione da ricercare, da
credenti in cammino che vogliono puntare ad essere credibili, nell’annunciare e nel
trasmettere la buona notizia del Vangelo a tutti (nessuno escluso) e in tutti i luoghi perché
è nella diversità che sta la vera ricchezza. Stando accanto agli ultimi e agli indifesi e
valutando le nostre giornate dai semi che piantiamo. Perché non bisogna e non serve
essere perfetti, ma conta invece essere autentici e credibili.
I ANNO 2017-2018 – 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.

UNITARIO

SETTORE ADULTI

SETTORE GIOVANI

Assemblea
diocesana
d’inizio anno
Sabato 7 ottobre 2017 ore
17,
Cerreto
Sannita,
Seminario diocesano

Lectio Vangelo del primo
anno
del
triennio
associativo (“Tutto quanto
aveva per vivere”, Mc
12,41-44)
Venerdì 10 novembre 2017

Incontri formativi zonali
Domenica 29 ottobre 2017
Sabato 18 novembre 2017

Ritiri spirituali e momenti
di formazione e di
promozione
associativa
per responsabili, educatori
e animatori – ciclo
“CUSTODIRE”
Domenica 19 novembre
2017 (cura della vita del
laico)
Domenica 17 dicembre
2017
(parrocchia
e
popolarità)
Domenica 25 febbraio 2018
(creato e casa comune)
Domenica 15 aprile 2018
(giovani
e
intergenerazionalità)
N.B. – sabato 14 aprile e
domenica 15 aprile (solo
mattina)
week-end
di
spiritualità per il Consiglio
Diocesano.
Festa dell’Adesione
Sabato 25 novembre 2017
ore 18, Airola, parrocchia
San Giorgio Martire
Presentazione libri Ave
Venerdì 26 gennaio 2018
Sabato 17 marzo 2018
Venerdì 25 o sabato 26
maggio 2018
Assemblea diocesana di
fine anno
Sabato 16 giugno 2018

Adorazione eucaristica
Mercoledì 10 gennaio 2018
Gita-pellegrinaggio
Sabato 3 e domenica 4
marzo 2018
Incontro con realtà sociale
ferita
aprile 2018 (data da
definire)

Incontro di preparazione
al Natale
Domenica 10 dicembre
2017
Pernotto per Giovanissimi
Mercoledì 3 e giovedì 4
gennaio 2018
mAcometivesti?, Festa di
Carnevale
Giovedì 8 febbraio 2018

Incontro-festa conclusivo
Sabato 9 giugno 2018

Pernotto per responsabili
Giovani
Venerdì 2 e sabato 3 marzo
2018

Esercizi spirituali o campo
Da giovedì 5 a domenica 8
luglio 2018

Incontro di preparazione
alla Pasqua
Domenica 18 marzo 2018
Esperienza di servizio
Mercoledì 25 aprile 2018
AperiFest con i giovani
richiedenti asilo
Domenica 20 maggio 2018
Campo Giovanissimi
Da sabato 21 a mercoledì 25
luglio 2018
Campo Giovani
Da venerdì 17 a lunedì 20
agosto 2018

ACR

MSAC

Laboratorio di formazione per educatori
Domenica 12 novembre 2017

Students’ Day Party (Giornata
Internazionale degli Studenti)
Venerdì 17 novembre 2017

Momento di spiritualità Avvento
Sabato 2 dicembre 2017
Festa della Pace interreligiosa
Domenica 21 gennaio 2018
Laboratorio di formazione per educatori
Domenica 11 marzo 2018
Pellegrinaggio-gemellaggio con Diocesi di
Amalfi-Cava
Domenica 29 aprile 2018
Campo per educatori Acr
Da lunedì 20 a giovedì 23 agosto 2018

Novemberfest
Domenica 26 novembre 2017
Nord Sud Ovest Est
Sabato 13 gennaio 2018
Cips (Campi interregionali per studenti)
Da venerdì 9 a domenica 11 marzo 2018
Cineforum
Domenica 25 febbraio (migrazione e
accoglienza)
Domenica 22 aprile (ambiente e legalità)
Domenica 13 maggio (Europa)

COLLABORAZIONI ATTUALMENTE IN CORSO…
Cooperativa sociale di comunità “iCare”: favorire e sostenere l’orientamento al lavoro e
l’integrazione sociale dei e con i richiedenti asilo
Coordinamento provinciale di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e Casa
della Pace: promuovere pace, legalità e giustizia, sollecitare la società civile nella lotta alle mafie
Africa Mission: adesione alla campagna dei "Limoni dell'Amicizia – Dai più gusto alla solidarietà”

* Dove non sono presenti orari e luoghi, sono da considerarsi “da definire”
** Alcune date potrebbero anche subire variazioni nel corso dell’anno associativo in base agli
appuntamenti fissati dagli Uffici di Curia per l’Anno Pastorale diocesano, con i quali ci sarà, come
c’è sempre stata, piena collaborazione (variazioni eventuali che saranno valutate di volta in volta).
*** Il programma potrebbe essere ulteriormente integrato in base alle esigenze e ai bisogni
individuati nel corso dell’anno associativo in corso, sia come iniziative dell’Ac diocesana, sia come
attività proposte in collaborazione con l’Ac diocesana (integrazioni eventuali che saranno valutate
di volta in volta).

