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Promotori:
● Chiesa diocesana ed AC diocesana.

Obiettivi:
● Affrontare il problema della scarsità di animatori e di guide per gruppi parrocchiali U&D e

giovani di AC.
● Incrementare la consapevolezza e la qualità ecclesiale delle operazioni essenziali della vita di

fede
(cfr. At 2, 42-44:

Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e
nelle preghiere. 43 Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. 44

Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune.).
● Mettere chi frequenta nelle condizioni minime per aiutare anche altri a camminare nelle “4

prassi”.
● Contribuire alla “istituzionalizzazione della AC nella diocesi e nelle parrocchie.
● Evitare la sovrapposizione con la scuola educatori ACR e Giovanissimi.

Destinatari e condizioni di partecipazione:
● età minima 20 anni;
● condizione chiave: persone impegnate in cammino parrocchiali di AC o disponibili ad

evolvere in questa direzione;
● persone individuate se possibile con il contributo del parroco.

Stile:
● Durata: un solo anno
● Laboratoriale
● Tono eminentemente pratico e induttivo,
● per cominciare sufficienti già solo 10 persone all’anno.

Maestri e maestre, programmi
● Laici, laiche della AC locale e presbiteri della diocesi.
● Sempre presenti alcuni tutor provenienti dalle associazioni parrocchiali di AC  e dalla

presidenza diocesana: Simonetta Bolloni (coordinatrice dei tutor), don Riccardo Beltrami,
Luca Bianchi, Matteo Cesaroni, Paola Farinosi, Maria Luisa Zangla.

● Testi base: la Bibbia, il Messale ed i lezionari, la liturgia delle ore, i documenti del Vaticano II, lo
Statuto ed il Progetto formativo dell'Azione Cattolica Italiana.

La Ratio studiorum
Le domande da affrontare: da laico o laica, in questa Chiesa particolare come …

1. … sono chiamato ad esercitare il sacerdozio comune, come celebraro?
2. … come posso esercitare la profezia, come ascolto la Parola nelle Scritture e come riconosco i

segni del Regno nella storia?
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3. … come posso unificare la mia unica vita conformandomi a Cristo?
4. … come posso esercitare la regalità, come posso cooperare al Regno?
5. In tutto questo, perché mi aiuta associarmi nella AC ad altri laici ed altre laiche?

Frequenza
● Un incontro di conoscenza e presentazione a Settembre.
● Un incontro mensile da Settembre a Giugno.
● 1 breve viaggio / pellegrinaggio in un sito significativo per la storia della AC e del movimento

cattolico italiano.
● Un seminario di fine anno (due giorni).

Luogo degli incontri e Strutture
● Sede: la canonica di SS Salvatore in Terni
● Una piccola biblioteca essenziale fatta anche indicazioni sul sito web e la pagine Facebook

della AC TNA.

Struttura del singolo incontro
● dalle 17.00/19.30 o dalle ore 18 alle ore 21.30.

Scansione:
● vespri
● primo laboratorio
● pasto condiviso (nel caso di inizio alle 18:00)
● secondo laboratorio
● compieta

I Laboratori

Liturgia
● La celebrazione della Messa (dal punto di vista del popolo) .a cura di don Luciano Afloarei.

● L’anno liturgico .a cura di Marco Farroni

Discernimento della Parola nelle Scritture e del Regno nella storia
● Logica ed esercizi di lectio divina a cura di Emanuela Buccioni

● Logica ed esercizio di discernimento a cura di Giuseppe Croce e Luca Diotallevi

● Una esposizione sistematica delle verità della fede a cura di don Franco Semenza

La carne  e il credere: Silenzio, veglia, digiuno
● Il corpo ed il credere a cura di don Matteo Antonelli, Rita Pileri e Stefano Sereni

La carità
● Via istituzionale alla carità a cura di Luca Diotallevi

● Via personale alla carità: la carità non scelta a cura di don Luca Andreani

Associazione e amicizia associativa. - a cura di Tommaso Sereni.

NB. I primi tre punti (liturgia, discernimento, il corpo e il credere) costituiscono anche una introduzione
alla preghiera cristiana
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Prima ipotesi di calendario

Settembre La celebrazione della Messa
(dal punto di vista del popolo) 1

Logica ed esercizi di lectio
divina 1

Ottobre Logica ed esercizio di
discernimento 1 Il corpo ed il credere 1

Novembre Logica ed esercizi di lectio
divina 2

Una esposizione sistematica
delle verità della fede: credo e
canoni eucaristici 1

Dicembre Logica ed esercizio di
discernimento 2

La celebrazione della Messa
(dal punto di vista del popolo) 2

Gennaio Logica ed esercizi di lectio
divina 3 L’anno liturgico.

Febbraio Logica ed esercizio di
discernimento 3 Il corpo ed il credere 2

Marzo
Una esposizione sistematica
delle verità della fede: credo e
canoni eucaristici 2

Via istituzionale alla carità 1

Aprile La celebrazione della Messa
(dal punto di vista del popolo) 3

Via personale alla carità: la
carità  non scelta 1

Maggio La celebrazione della Messa
(dal punto di vista del popolo) 4 Via istituzionale alla carità 2

Giugno Associazione e amicizia
associativa

Via personale alla carità: la
carità  non scelta 2


