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Adsumus, Domine Sancte Spiritus

Siamo qui dinnanzi a te,
o Spirito Santo Signore;
siamo qui oppressi
dall’enormità del nostro
peccato
ma riuniti in modo speciale
nel tuo nome.

Vieni a noi e resta con noi;
degnati di penetrare nei
nostri cuori.

Insegnaci tu ciò che
dobbiamo fare,
indicaci il cammino da
seguire,
e mostraci come operare
perché con il tuo aiuto
possiamo piacerti in tutto

Sii tu solo a suggerire e a
portare a compimento le
nostre decisioni,

perché tu solo, con Dio
Padre e con il Figlio suo,
hai un nome santo e
glorioso.

Non permettere che sia lesa
da noi la giustizia,
tu che ami la perfetta
equità.

Non ci faccia deviare
l’ignoranza,
non ci renda parziali
l’umana simpatia,
non ci influenzino cariche o
persone;

tienici invece fortemente
stretti a te col dono della
tua grazia,
perché siamo una cosa sola
in te

e in nulla ci discostiamo
dalla verità.

Proprio perché riuniti nel
tuo nome,
fa’ che sempre sappiamo
praticare la giustizia
temperandola con la pietà

così che quaggiù il nostro
giudizio
non si discosti mai dal tuo,
e un giorno ci sia dato,
per le nostre responsabilità
ben adempiute,
il premio eterno. Amen.

SALMO 130(129) ATTESA DEL PERDONO E DELLA SALVEZZA DEL SIGNORE
Canto delle salite.

Dal profondo a te grido, o Signore;
2 Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica.

3 Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?

4 Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore.

5 Io spero, Signore.
Spera l'anima mia,

attendo la sua parola.

6 L'anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all'aurora.

Più che le sentinelle l'aurora,
7 Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.

Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.
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Dalla lettera di San Paolo, apostolo, ai Filippesi (4,8-13)
In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che
è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode,
questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e
veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con voi!
Ho provato grande gioia nel Signore perché finalmente avete fatto rifiorire la vostra
premura nei miei riguardi: l'avevate anche prima, ma non ne avete avuto l'occasione. Non
dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. So
vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza; sono allenato a tutto e per tutto, alla
sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza.
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Terni, 20 Giugno 2022

Carissimo mons. Soddu, carissimi assistenti, carissime amiche e carissimi amici in Azione
Cattolica,

ci troviamo ancora una volta in Giugno, confortati da tanti doni, alcuni che riusciamo
facilmente a comprendere come straordinari ed altri che invece rischiamo di dare per scontati, anche
“per colpa” della fedeltà indefettibile del Padre, della compagnia quotidiana del Figlio, della forza
spesso silenziosa e nascosta con cui lo Spirito santo sostiene ciascuno e ciascuna di noi.

Questo è innanzitutto, e senz’alcun dubbio, l’anno in cui ci è stato inviato un nuovo vescovo a
significare che tutte le altre Chiese ed il vescovo di Roma riconoscono come Chiesa quella di Terni
Narni Amelia. Questo evento dà un senso preciso al fatto che anche quest’anno la nostra amicizia
associativa si è mantenuta, rinnovata ed è cresciuta anche in termini visibili e quantitativi. Questa
nostra Chiesa particolare vive e questa nostra Azione Cattolica diocesana la serve dall’interno della
condizione secolare.

Dentro, non contro, né a fianco, ma dentro questa vita, come ben sappiamo, ci sono anche prove e
difficoltà. Prove e difficoltà anche molto grandi, sia ecclesiali che civili, sia di scala locale che di scala
più grande. Per quanto tremenda e ignobile, la guerra mossa dalla Russia all’Ucraina è solo una di
queste difficoltà e di queste prove, ma ben si presta a dare una misura della sfida che ci rivolge il tempo
che la Provvidenza ci ha chiamato a vivere. Sarebbe blasfemo, sarebbe un peccato contro lo Spirito
santo, vedere nella fede un diversivo religioso a queste prove e nella AC un’isola entro la quale fuggire
e distrarsi. «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e
di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di
Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore» (GS 1).

Come abbiamo sperimentato da ultimo anche con la guerra all’Ucraina, l’urto delle difficoltà e delle
prove tende a sgretolare la fede e la Chiesa. Vorremmo vivere in pace, tanto nell’intimo quanto nelle
relazioni. Letto alla luce della fede questo tempo non ci chiede affatto di rinunciare ad un tale desiderio,
che ultimamente è desiderio di Dio, ma ci ricorda che dobbiamo essere forti e più forti di quanto
avevamo immaginato di dover essere. Insegnava Paolo VI: «non molle e vile è il cristiano, ma forte e
fedele» (ES 28). E dovremo essere forti, più forti, non per qualche giorno, ma ogni giorno fino
all’ultimo giorno: «tutta intera la storia umana è infatti pervasa da una lotta tremenda contro le potenze
delle tenebre; lotta cominciata fin dall'origine del mondo, destinata a durare, come dice il Signore, fino
all'ultimo giorno. Inserito in questa battaglia, l'uomo deve combattere senza soste per poter restare
unito al bene, né può conseguire la sua interiore unità se non a prezzo di grandi fatiche, con l'aiuto della
grazia di Dio» (GS 37). Certamente questa che la Chiesa insegna non è una verità che attrae, ma una
verità che salva.
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Che fare allora? Semplicemente non lo sappiamo. E se lo sappiamo, lo sappiamo sempre e solo per
quanto riguarda il breve momento presente. Per questa ragione, ogni mattino la Chiesa ci invita di
nuovo a prestare attenzione al comando dell’ascolto (cfr. Sal 94, 8-9). Perché, parafrasando
sant’Agostino, la voce del Signore non è un disco rotto che ripete sempre le stesse parole, ponendosi in
ascolto del Padre è sempre prudente attendersi sorprese; o, come senza sconti e rudemente sintetizzava
H.U. von Balthasar: «la verità cristiana è come la manna del deserto, oggi è fresca, domani puzza» (in
Abbattere i bastioni).

Non sappiamo oggi cosa ci sarà chiesto domani, ma sappiamo già oggi come e dove restare in ascolto.
Non conosciamo mai i passi successivi, ma sappiamo dove comincia la strada e quali sono i primi passi
da compiere.

La carità, l’amore reciproco, l’amare ed il lasciarsi amare senza annullare talenti e differenze, sono la
soglia da cui comincia il cammino, di quel cammino sono e saranno sempre la traccia più sicura; una
doppia traccia sicura, quella della via individuale e quella della via istituzionale alla carità (cfr. CV 7).
L’amicizia non è altro che quel po’ di costanza nella pratica dell’amore di cui siamo capaci. L’amicizia
nel Signore e con il Signore per il Vangelo è il tessuto della Chiesa (cfr. Gv 15, 15). L’AC non è altro
che il gusto e l’impegno di laici e laiche nel rendere un po’ più intenso ed un po’ più aperto questo
tessuto di amicizia ecclesiale, in una determinata Chiesa particolare e nelle sue parrocchie. A me pare
che uno dei nostri impegni più stringenti dovrebbe essere quello di tenere sempre ben aperte le porte di
questa amicizia e di mantenere solidi i fili di questo tessuto. – Se ci mettiamo in questa ottica, ben si
comprendono anche il senso dei segni esteriori di questa amicizia (che deve poter essere visibile per
potervi entrare), la esigenza di un minimo di regolarità nei tempi e negli spazi, quel po’ di fatica in più
che è chiesto a chi per qualche tempo è responsabile in AC (e che già solo così aiuta gli uomini e le
donne vicini o che si avvicinano a non sentirsi consumatori di prodotti clericali ed aiuta i preti a non
sentirsi funzionari da cui tutto dipende).

Al cuore di ogni come e dove si possa restare in ascolto, al culmine ed alla fonte di ogni restare in
ascolto, vi è la Messa domenicale in parrocchia, liturgia pienamente ed esclusivamente ecclesiale in
ogni suo testo ed in ogni suo gesto, liturgia pubblica ed aperta a tutti senza altre condizioni che quelle
che la Chiesa tutta ordinariamente pone. Il compito più grande e più urgente che abbiamo di fronte,
tutti: laici, laiche e clero, è quello di rendere sempre più esperienza cosciente la verità del mistero cui
testi ed i gesti della Messa consentono di partecipare, testi e gesti dei quali non possiamo in alcun modo
disporre.

È allora nella prassi della ricerca della Parola nelle Scritture sante (innanzitutto con la lectio divina e la
catechesi) e nella ricerca dei segni del Regno nella storia – individuale e collettiva – (“discernimento”)
che, sostenuti dalla Grazia dei sacramenti e dallo Spirito invocato che nella coscienza di ciascuno e
ciascuna comincia a prender forma, ad acquisire intelligibilità, quella Parola che indica la volontà del
Signore per l’oggi, per ogni oggi, per ciascuno e ciascuna di noi e per tutti noi.
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Questa Parola deve divenire carne, la nostra carne. Lo diviene attraverso “sì” come quello con cui
Maria si dispose a concepire il Verbo, si dispose a partecipare alla economia della Incarnazione. Oggi,
ogni giorno, sta anche a noi dare carne alla Parola ascoltata, così – solo così – celebriamo il «nostro
culto spirituale» (Rm 12, 1), culto al modo del Logos, del Verbo, di Gesù Cristo. Non coinvolgiamo la
nostra carne nel nostro credere, non prestiamo a Dio che si rivela l’ossequio non solo dell’intelletto, ma
anche della volontà (cfr. DV 5), senza «fedeltà, impegno, mortificazione e sacrificio» (ES 28), senza
partecipazione alla ascesi “ecclesiale” (fatta innanzitutto di elemosina, veglia, astinenza), senza il
confronto con un anziano od una anziana nella fede capaci di direzione e di accompagnamento
spirituale.

La regola che, con la Chiesa, abbiamo tratto dal primo sommario degli Atti credo si manifesti come un
tesoro prezioso anche nel momento presente. Anche per questa ragione, d’accordo con il Vescovo, il
cammino biblico formativo cui dedicheremo l’anno (liturgico e solare) che viene vedrà al centro per
l’appunto il libro degli Atti degli apostoli.

Con gratitudine,

Luca Diotallevi,

presidente diocesano della Azione Cattolica di Terni Narni Amelia
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Alcuni eventi dell’anno 2021/2022 che sta compiendosi
(al di là della più consolidata routine)

• In Gennaio è stato ordinato vescovo ed è entrato in diocesi mons. Francesco A. Soddu.
• La maggior parte delle associazioni parrocchiali di AC - e anche altri gruppi e
istituzioni ecclesiali - hanno adottato i percorsi per la lectio divina incentrati sul libro di
Tobia, elaborati dalla Commissione Dei Verbum, seguita da Emanuela Buccioni.
• Nel corso dell’anno è continuata la preghiera dei vespri con al centro la lectio divina
sul libro di Tobia, il Martedì sera, presso la chiesa di SS.Salvatore e a cura della
Commissione Dei Verbum e associazione parrocchiale Duomo-SS.Salvatore.
• Il Collegio assistenti ha lavorato in modo fattivo anche se il riacutizzarsi della
pandemia e i tempi della successione episcopale non hanno consentito l’incontro con
il Vescovo nel mese di Novembre.
• Dalla primavera l’AC diocesana ha cominciato a lavorare a alcuni eventi che nella
giornata del prossimo 7 Ottobre offriranno a tutta la Chiesa diocesana la possibilità di
celebrare i 60 anni dalla apertura del Vaticano II.
• È proseguito il cammino del nuovo gruppo giovani di “Terni Nord” e ha mosso
ulteriori passi il Movimento Studenti.
• In coordinamento con la Caritas diocesana, insieme alla comunità ucraina cattolica

operante a Terni e in collaborazione con altre esperienze ecclesiale, alcuni della équipe
del “discernimento rapido” hanno approntato e realizzato una serie di iniziative per la
accoglienza di persone temporaneamente in fuga dalla guerra in Ucraina.
• A Febbraio ha avuto luogo la terza edizione di “Bibbia giorno e notte”, con un’attiva e
convinta partecipazione dell’AC diocesana e dell’associazione parrocchiale di
Duomo-SS.Salvatore.
• Le adesioni 2020/2021 hanno fatto registrare nel complesso il passaggio delle
associazioni parrocchiali da 20 a 21 (con la nascita di due associazioni parrocchiali e la
scomparsa di una) e una significativa crescita degli aderenti.
• Anche l’associazione, come la Chiesa e la Città, stanno soffrendo sempre di più

dell’esodo forzato cui si vedono costretti i giovani per ragioni di studio e di lavoro.
• Due giovani dell’AC sono entrati a far parte della Consulta Giovani Comunale di Terni.
• Alcuni giovani e alcuni studenti hanno partecipato agli eventi nazionali organizzati

dal Settore giovani e dal MSAC nazionale.
• Il responsabile ACR diocesano è stato chiamato a collaborare alla stesura delle guide
ACR prodotte dal Centro nazionale.
• L’AC diocesana ha chiuso ancora una volta un bilancio pubblico e in attivo. Grazie a

questo, tra l’altro, è stato e sarà ancora possibile sostenere la partecipazione a eventi
dell’AC nazionale.
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• L’AC ha proseguito nello sviluppo e nell’approfondimento alcuni temi posti in
evidenza dal “Manifesto 51”, temi anche impostisi alla attenzione dell’opinione pubblica
e di istituzioni scientifiche regionali e nazionali.
• Per il primo anno si sono svolti gli incontri della “Scuola diocesana di Azione Cattolica
– Giorgio Armillei” per guide di gruppi parrocchiali di giovani e adulti di AC.
• È in preparazione (per i mesi di Ottobre e Novembre) la nuova edizione di “Credere,
oggi …”, condivisione in varie forme di riflessioni personali emerse dal cammino di fede
svolto in AC nel corso dell’anno.
• Nonostante le ristrettezze e la necessaria prudenza, anche quest’anno verranno
organizzate iniziative estive per giovani, giovanissimi e ragazzi.
• L’AC ricorda e celebra con gioia due matrimoni e una nascita tra i membri del
Consiglio diocesano.
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Proposta di cammino biblico per l’anno 2022/2023

Per il cammino biblico diocesano quest'anno proponiamo di meditare e a partire dal
libro degli Atti degli apostoli. Sarà l'occasione per riscoprire la comunità cristiana
primitiva che cerca di interpretare la voce dello Spirito santo e di seguire la Parola che
si diffonde nel mondo. Come i primi cristiani, chiamati "quelli della via", possiamo
continuare a riscoprire lo stile sinodale che dovrebbe caratterizzare l'essere chiesa e il
crescere in partecipazione. Lectio biblica, ritiri e catechesi metteranno a tema i
fondamenti e l'attualità della vita delle comunità cristiane immerse nelle città in cui,
come minoranza significativa, sono chiamate ad essere luce e sale del mondo.

Ogni associazione parrocchiale potrà declinare il proprio percorso annuale con alcune
schede bibliche e una breve bibliografia che saranno a disposizione delle varie
parrocchie da fine agosto così da poter organizzare il proprio percorso associativo in
incontri quindicinali o mensili.

Proseguirà sullo stesso tema il cammino settimanale degli incontri Effathà a san
Salvatore a Terni (ogni martedì alle 19,00) in collaborazione con l’associazione della
comunità pastorale del Duomo. Lo stile di questi incontri è molto meditativo, con una
breve introduzione e ampio spazio di silenzio: un’oasi di riposo con la Parola per tutti
quelli che volessero beneficiarne.

Se ci saranno le condizioni saranno riproposti come negli anni passati dei momenti
speciali di incontro/confronto in ambienti non ecclesiali (es. Libreria Feltrinelli) a partire
da un tema di attualità da illuminare con un passo biblico.

Come detto, i ritiri spirituali nei tempi forti dell’anno liturgico e le grandi catechesi
saranno dedicate al tema della Chiesa. A questi incontri si aggiunge un appuntamento
straordinario. A Terni, in Cattedrale, nel pomeriggio del 7 Ottobre prossimo
celebreremo con tutta la Chiesa diocesana i 60 anni dalla apertura del Concilio
Ecumenico Vaticano II. Lo faremo ascoltando gli interventi di Paola Bignardi, di mons.
Gualtiero Sigismondi e di mons. Francesco A. Soddu e dialogando con loro. Al centro
sarà la memoria e il magistero del Concilio che ha al centro proprio il riscoprirsi ed il
ricomunicarsi della Chiesa. Al mattino sarà proposto qualcosa di simile per i giovani di
alcune classi delle scuole superiori.

La Domenica della Parola si celebrerà nel mese di gennaio 2023, nella terza domenica
del tempo ordinario.
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Se le condizioni lo permetteranno, si potrebbe realizzare nelle zone di Narni, Amelia e
Valle Teverina una lettura continuativa di un singolo libro biblico fra quelli già affrontati
nelle altre Domeniche della Parola con una introduzione biblico-teologica.
Ogni associazione parrocchiale potrà costruire il proprio percorso anche tenendo conto
del testo associativo ACI 2022/2023

Il Sussidio biblico per questo cammino (insieme al calendario degli eventi connessi, dei
ritiri e delle grandi catechesi), sussidio che sarà disponibile da fine Agosto, sarà offerto,
come lo scorso anno, anche a tutte le parrocchie della diocesi in cui non è presente la
AC ed all’Ufficio Catechistico Diocesano, alla Caritas, al Servizio Diocesano per il
Catecumenato con i quali nel corso dell’anno è cresciuto il dialogo e la cooperazione e
con i quali è stata condivisa la scelta del tema. E’ dunque importante che i gruppi
parrocchiali di AC riprendano e facciano proprio l’invito ai catechisti, agli operatori
Caritas ed agli adulti che hanno ricevuto il battesimo, perché condividano, se lo
desiderano, questo percorso di fede.
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Scuola diocesana di Azione Cattolica "Giorgio Armillei"

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. “4 prassi” dei sommari degli Atti).
● Mettere chi frequenta nelle condizioni minime per aiutare anche altri a camminare

nelle “4 prassi”.
● Portare avanti la “istituzionalizzazione della AC nella diocesi e nelle parrocchie.
● Nessuna 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:
● laboratoriale: si aggiunge e non si sostituisce al normale cammino di fede personale

in un gruppo di AC parrocchiale (o affine),
● tono eminentemente pratico e induttivo,
● per cominciare sufficienti già solo 10 persone all’anno.
● Durata: un solo anno.

Maestri e maestre, programmi
● Laici, laiche della AC locale e presbiteri della diocesi.
● Necessari anche due tutor (di AC) sempre presenti.
● Libri di testo: Bibbia, Messale e lezionari, liturgia delle ore, Vaticano II, Statuto della AC.

Frequenza (NB. i frequentanti partecipano già ad un cammino nel loro gruppo di AC)
● 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.
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● Un seminario di fine anno (due giorni).

Strutture
● Sede: parrocchia Nostra Signora di Fatima . Gabelletta
● Una piccola biblioteca essenziale.

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

Scansione:
● vespri
● laboratorio 1
● pasto condiviso (nel caso di inizio alle 18:00)
● laboratorio 2
● compieta

Ratio studiorum

Liturgia - 5 laboratori
● La celebrazione della Messa (dal punto di vista del popolo). - 4
● L’anno liturgico. - 1

Discernimento della Parola nelle Scritture e del Regno nella storia - 8 laboratori
● Logica ed esercizi di lectio divina. - 3
● Logica ed esercizio di discernimento. - 3
● Una esposizione sistematica delle verità della fede: credo e canoni eucaristici. - 2

Il corpo e il credere: Silenzio, veglia, digiuno - 2 laboratori
● Il corpo ed il credere: veglia, astinenza, digiuno, elemosina. - 2

La carità - 4 laboratori
● Via istituzionale alla carità. - 2
● Via personale alla carità: la carità non scelta. - 2

Associazione e amicizia associativa. - laboratorio unico

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

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
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Laboratorio permanente per presidenti parrocchiali

Obiettivo generale
Far crescere la cultura associativa, fare che aumentino le inerzie positive e che si
istituzionalizzi un po’ di più nelle parrocchie una AC popolare (d’intesa con il collegio
assistenti).

Obiettivi particolari
1. Aumentare nei presidenti parrocchiali la conoscenza e la coscienza del proprio ruolo.

a. Ascolto approfondito ed analisi delle diverse situazioni.
b. Diffusione e perfezionamento del vademecum per presidenti parrocchiali.
c. Nesso con il lavoro del collegio assistenti.

2. Ove possibile avviare la pratica di incontri regolari delle presidenze parrocchiali.
3. Migliorare la preparazione, la celebrazione e la capacità di proposta del momento

della adesione.
4. Implementare un calendario annuale comprensivo degli eventi unitari di scala

diocesana e parrocchiale (in collaborazione con funzione “comunicazione”).
5. Confermare quanto raggiunto in ambiti come: il cammino assembleare, il bilancio e

l’archivio, la utilizzazione della canonica SS Salvatore.
6. Assistenza nell'aiuto alla elaborazione di un programma parrocchiale annuale.

Metodo
I presidenti sono stati raccolti in cinque gruppi più omogenei tipologicamente e/o
geograficamente.
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Scuola Educatori ACR

Per il nuovo anno associativo si punterà molto a continuare il percorso di formazione già
iniziato, con lo scopo di approfondire al meglio tematiche riguardanti l’essere
“educatore”, il mondo del ragazzo (cercando di concentrarsi sul “ragazzo post-covid”,
ovvero “come è cambiato il suo modo di relazionarsi?”) e sul fatto che ogni educatore è
innanzitutto un cristiano, che deve continuare a coltivare la propria fede e a crescere nel
Signore, non è pensabile essere educatori se prima non si è cristiani. Una motivazione
molto forte ma fondamentale che rimarrà il punto fisso del percorso educativo che seguirà
per questo triennio (e speriamo anche per quelli futuri).

MODALITÀ
Gli incontri si terranno in presenza, principalmente dopo l’orario di cena (circa h. 21)
cercando di tenere gli incontri negli oratori in cui è viva l’ACR (B. Rivo, S. Francesco, S.
Gabriele). Sarà un cammino di 4 incontri durante l’anno, nei periodi di:

● Settembre/ottobre (la proposta formativa)

● Novembre

● Gennaio

● Febbraio/Marzo

La comunicazione degli incontri e le tematiche trattate avverranno con la diffusione di
volantini nei canali ufficiali dell’AC diocesana (Facebook) che tramite WhatsApp.
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Iniziativa Ucraina

Con l’emergenza Ucraina la Azione Cattolica Diocesana di Terni Narni Amelia ha dato la
propria disponibilità prendendo parte alle riunioni di coordinamento organizzate a inizio
marzo dal Comune ed alle quali hanno partecipato i vari soggetti istituzionali e non, a vario
titolo interessati. Nello stesso mese si è svolto un incontro aperto a tutte le Parrocchie per
valutare quale potesse essere il nostro contributo, decidendo di operare in sinergia con la
Caritas e con Padre Stefano e nei limiti delle disponibilità temporali di ognuno.
Dall’incontro è anche emersa la possibilità di valorizzare San Salvatore ed il Cenacolo san
Marco per iniziative dedicate ai ragazzi/bambini ed alle mamme.

Ad esito di quanto concordato si è provveduto innanzitutto, a supportare Padre Stefano
per la mappatura delle famiglie ucraine registrate presso la Caritas. Ne è emersa la
significativa presenza dei profughi nella zona centrale e semicentrale, evenienza che ha
confermato e rafforzato l’idea di valorizzare sia San Salvatore, sia il Cenacolo San Marco.

Si è quindi iniziato dalla seconda settimana di aprile. A San Salvatore, grazie anche alla
collaborazione con l’Associazione Genitori AGE, è stato aperto il giardino ed il locale
adiacente nei sabati pomeriggio per organizzare giochi ed ospitare le mamme,
concludendo il tutto con la merenda. Al Cenacolo sono stati programmati cartoni animati
in lingua ucraina anch’essi con cadenza settimanale e merenda. Queste iniziative
continuano a tutt’oggi e proseguiranno nei prossimi mesi.

Nei primi sabati a San Salvatore è stata registrata la presenza di circa 30-40 persone tra
mamme e bambini/ragazzi, che poi nel tempo si è assestata su numeri più contenuti
spostandosi verso la fascia di età dei più piccoli. L’attività ha riguardato sia l’organizzazione
di giochi collettivi, sia il gioco libero. La generosità del Biscottificio Sant’Angelo, che ha
fornito una quantità importante di propri prodotti, ha contribuito a gestire le merende sia
a San Salvatore che al Cenacolo.

L’attivazione della collaborazione anche con altri soggetti della rete del volontariato o
gruppi specifici presenti nelle parrocchie sarà tema di riflessione per i prossimi mesi. La
possibilità di mettere a disposizione il proprio tempo per far sentire la vicinanza a questi
nostri fratelli in difficoltà, è anche occasione per sperimentare la reciprocità e la bellezza
della comunione tra di noi ed il riflesso della Grazia di cui il Signore ci fa dono.
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Programmi diocesani per l’anno pastorale 2021/2022
Le prassi

(Dal vademecum per i gruppi parrocchiali.)

Le “4 prassi” attraverso le quali la Chiesa mantiene e perfeziona la propria santità

Dagli Atti degli apostoli (praxeis ton apostolon), cap.2:

I. [42]Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione

fraterna,

II. nella frazione del pane e

III. nelle preghiere.

[43]Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli

apostoli.

IV. [44]Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni

cosa in comune; [45]chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a

tutti, secondo il bisogno di ciascuno.

[46]Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa

prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, [47]lodando Dio e godendo la simpatia

di tutto il popolo. [48]Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che

erano salvati.

******

I programmi diocesani che seguono costituiscono il contenuto della colonna di destra

dello schema seguente per il periodo 2022/2023, ovvero indicano ciò che la

associazione diocesana mette a disposizione dei cammini dei gruppi parrocchiali di

uomini & donne, dei giovani, dei ragazzi e delle ragazze.
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Programmi diocesani per l’anno pastorale 2022/2023

Uomini & Donne di Azione Cattolica

Le prassi Appuntamenti diocesani

La messa festiva parrocchiale Partecipazione alla messa della parrocchia
di appartenenza.

La ricerca quotidiana della Parola nelle
Scritture e del Regno nella vita
individuale e collettiva

GRANDI CATECHESI:

• 7 ottobre 2022 Cattedrale di Terni ore
17,30 “60 anni dall’apertura del Concilio
Ecumenico Vaticano II” – incontro con
Mons. Gualtiero Sigismodi (assistente
generale ACI) e Paola Bignardi (già
presidente nazionale ACI).

• 24 Febbraio 2023 (?) ”Lumen Gentium ”
Con Dario Vitali – ecclesiologo (luogo da
definire)

•  19 maggio 2022 (?) “Lumen Gentium: le
prospettive” con Serena Noceti teologa
(luogo da definire)

équipe DEI VERBUM: (coordinatrice
Emanuela Buccioni)

Per l’anno 2022/2023 si propone la lettura
degli Atti degli Apostoli.  Gli assistenti
parrocchiali sono invitati a curare una
presentazione generale del libro, mentre
per la lettura approfondita verranno fornite
tracce e domande con collegamenti al
Vangelo di Matteo.

Ogni aderente all’Azione Cattolica (a
partire dai 18 anni) riceve dal Centro
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Nazionale il “testo per la meditazione
personale: di domenica in domenica” che
riporta il Vangelo - dalla I domenica
d’Avvento - una breve meditazione e una
preghiera finale. Nel testo viene fornita una
introduzione al Vangelo, un’introduzione
all’icona biblica scelta dall’Ac e
l’introduzione all’anno liturgico; oltre ad un
segnalibro con l’invocazione allo Spirito
Santo e a scansione dei tempi della lectio
divinae.

“Effathà” incontro di  lectio ogni martedì
alle 19,00  a San Salvatore in collaborazione
con l’associazione della comunità pastorale
del Duomo. Lo stile di questi incontri è
molto meditativo, con una breve
introduzione e ampio spazio di silenzio:
un’oasi di riposo con la Parola per tutti
quelli che volessero beneficiarne.

I gruppi adulti sono presenti con cammini
settimanali o quindicinali nelle parrocchie
di: Duomo, San Francesco, Santa Maria
Regina, Immacolata Concezione (Polymer),
Santa Maria del Rivo, San Matteo, Nostra
Signora di Fatima (Gabelletta), Santa Maria
della Misericordia (Borgo Bovio) San
Gabriele, San Cristoforo, San Valentino,
Sant’Antonio, Santa Maria della Pace in
Valenza, Cattedrale di Narni, Amelia San
Massimiliano Kolbe e Sant’Agostino,
Attigliano, Alviano e Guardea. In queste
parrocchie si svolgono incontri di lectio e di
discernimento; gli orari, programmi e
luoghi degli incontri saranno disponibili sul
sito dell'Ac diocesana
(https://www.aciterninarniamelia.it/)

équipe DISCERNIMENTO: (coordinatore
Giuseppe Croce)
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29 ottobre 2022 (luogo da definire)
presentazione del libro GIORGIO ARMILLEI
La forza mite del riformismo con Stefano
Ceccanti e Isabella Nespoli.

Eventi diocesani e cittadini con date e temi
scelte in base alla cronaca su politica,
economia, ambiente, integrazione etc.;

Aiuto al discernimento nelle parrocchie.
disponibilità alla condivisione non scelta

(il prossimo all’improvviso).

équipe discernimento “rapido”
(coordinatori Vera Sabatini, Paola Mameli e
Roberto Meloni)
Proseguiamo con le iniziative già
promosse in questi ultimi due anni di aiuti
silenziosi e discreti.
AC con Ucraina: progetto di aiuto e
assistenza ai profughi in collaborazione
con CARITAS Diocesana

Coinvolgimento dello spirito, della mente
e della carne nel credere

RITIRI SPIRITUALI:
AVVENTO 2022 “Lettera a Diogneto” con
Sabino Chialà
domenica 20 novembre 2021 parrocchia di
San Matteo o San Giovanni Bosco

QUARESIMA 2023” una riflessione biblica
con don Gian Battista Rizzi del Centro
Aletti
Domenica 19 Marzo Amelia(?)

La Domenica della Parola si celebrerà il
22-23 gennaio 2023, terza domenica del
tempo ordinario. Nella quarta edizione de
La Bibbia Giorno e Notte (presso la chiesa
di Ss. Salvatore a Terni e on line), dal
pomeriggio di sabato 22 al pomeriggio di
domenica 23 gennaio.

L’amicizia. 10 settembre incontro diocesano con la
presentazione del sussidio per l'anno
2022/2023 su Gli Atti degli Apostoli (a cura
di Emanuela Buccioni)
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Componenti équipe eletti nell’assemblea diocesana del 23/02/2020 :

Vice Presidente Rita Pileri (San Matteo Ap.ed Ev.)

Consiglieri: Simonetta Bolloni (Nostra Signora di Fatima) e Nazario Sauro Santi (Alviano)

Membri cooptati : Giuseppe Croce (responsabile equipe discernimento)

Emanuela Buccioni (responsabile equipe Dei Verbum),

Vera Sabatini (responsabile equipe discernimento rapido).

0
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Programmi diocesani per l’anno pastorale 2022/2023

Giovani di Azione Cattolica

Le prassi Appuntamenti diocesani

La messa festiva parrocchiale Partecipazione alla messa della parrocchia di
appartenenza.

La ricerca quotidiana della Parola
nelle Scritture e del Regno nella
vita individuale e collettiva

I cammini ordinari di giovani e giovanissimi
saranno a livello parrocchiale o interparrocchiale.
L’equipe diocesana propone a ciascun gruppo l’uso
dei sussidi proposti dal Settore giovani nazionale:
Non ve ne accorgete? è il titolo della guida giovani
(19-30), Il primo passo è il titolo della guida
giovanissimi (14-19). Ciascun gruppo sarà libero di
decidere se seguire il percorso proposto dalle guide
di settore o pensare autonomamente il proprio
cammino.
È proposta ai gruppi anche la pista biblica ideata
dall’Ac diocesana (cfr. p. 5).
L’equipe diocesana è a completa disposizione per
aiutare a usare le guide di settore o a pensare un
cammino ad hoc per i gruppi parrocchiali.

Ogni aderente all’Azione Cattolica (a partire dai 18
anni) riceve dal Centro Nazionale il Testo per la
meditazione personale: di domenica in domenica al
cui interno è presente il brano di Vangelo (dalla I
domenica d’Avvento), una breve meditazione e una
preghiera finale. Nel testo viene anche fornita
un’introduzione al Vangelo dell’anno,
un’introduzione all’icona biblica scelta dall’Ac e
l’introduzione all’anno liturgico, oltre a un
segnalibro con l’invocazione allo Spirito Santo e la
scansione dei tempi della lectio divinae.

Per i giovanissimi (14-19 anni) si spingerà sempre
più forse sul Movimento Studenti di Azione
cattolica (MSAC). In questo percorso i giovanissimi
scoprono la pienezza del loro essere studenti di
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scuola superiore, facendo “esercizio di
discernimento” su tematiche scolastiche e di
attualità/interesse comune. Il MSAC è aperto a tutti
i ragazzi delle superiori, non sono a coloro che
partecipano alle attività dei gruppi giovanissimi
dell’Azione cattolica.

Dal 28 al 30 ottobre 2022 ci sarà a Roma l’incontro
nazionale per responsabili parrocchiali a cui anche
noi giovani di Terni-Narni-Amelia siamo chiamati a
partecipare. Per questo il 18 settembre 2022 ci sarà
un incontro diocesano in preparazione
all’appuntamento nazionale, a cui saranno invitati
tutti i giovani della diocesi. Dopo l’incontro di
formazione vivremo un momento conviviale.

Disponibilità alla condivisione
non scelta (il prossimo
all’improvviso).

Carità attraverso percorsi scelti personalmente:
l’equipe farà proposte e accompagnerà ciascuno
nel suo percorso. Se possibile, per chi vuole,
spingere anche a percorsi da fare insieme, in stile
comunitario.

Coinvolgimento dello spirito,
della mente e della carne nel
credere

RITIRI SPIRITUALI:

AVVENTO 2022 (parrocchiale o interparrocchiale)

QUARESIMA 2023 (diocesano per giovani,
parrocchiale per giovanissimi)

CAMPI ESTIVI 2023 (da definire)

L’amicizia associativa. 4 volte durante l’anno ci saranno incontri diocesani
di tutti i gruppi: uno il 18 settembre 2022, dicembre
2022, marzo/aprile 2023 (Ritiro di Quaresima, solo
per giovani), giugno 2023.

Le date saranno comunicate il prima possibile.

Componenti équipe eletti nell’assemblea diocesana del 23/02/2020:

Vicepresidente: Tommaso Sereni
Consiglieri: Lorenzo Del Caro, Francesca Fiocchi, Ester Sabina, Riccardo Befani, cooptato in
presidenza
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Programmi diocesani per l’anno pastorale 2021/2022

Azione Cattolica dei Ragazzi e delle Ragazze

Le prassi Appuntamenti diocesani

La messa festiva parrocchiale Partecipazione alla messa della parrocchia di
appartenenza.

La ricerca quotidiana della Parola
nelle Scritture e del Regno nella
vita individuale e collettiva

I cammini ordinari dei ragazzi saranno a livello
parrocchiale o interparrocchiale. L’equipe diocesana
propone a ciascun gruppo l’uso delle “Guide per
Arco di Età” del settore nazionale.

Ciascun gruppo sarà libero di decidere se seguire il
percorso proposto dalle guide di settore o pensare
autonomamente il proprio cammino.

È proposta ai gruppi anche la pista biblica ideata
dall’Ac diocesana (cfr. p. 5).

L’equipe diocesana è a completa disposizione per
aiutare a usare le guide di settore o a pensare un
cammino ad hoc per i gruppi parrocchiali.

Dal 4-7 agosto 2022 ci saranno ad Assisi i campi
specializzati ACR, in cui verranno fatti laboratori
sulla proposta dell’anno associativo 2022/2023 a cui
tutti gli educatori interessati di Terni-Narni-Amelia
sono invitati a partecipare.

SCUOLA EDUCATORI finalizzata alla formazione di
nuovi educatori e all’approfondimento di tematiche
per gli educatori che già hanno esperienza alle
spalle:

- Settembre/ottobre (la proposta formativa)

- Novembre

- Gennaio
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- Febbraio/Marzo

Disponibilità alla condivisione
non scelta (il prossimo
all’improvviso).

Gli educatori nelle parrocchie avranno 2 strumenti:

- Consultare le guide per arco di età che prevedono
specifiche parti dell’anno dedicate alla Carità.

- In autonomia gli educatori e le relative le
parrocchie possono organizzare attività relative alla
carità sulla base degli obiettivi indicati nelle guide
o degli obiettivi che hanno stabilito al di fuori della
guida. Troveranno sempre supporto e assistenza da
parte dell’equipe diocesana.

Coinvolgimento dello spirito,
della mente e della carne nel
credere

MOMENTI DI INCONTRO PARTICOLARE

FESTE ACR:

- Festa del Ciao (parrocchiale all'inizio dei gruppi)

- Festa della Pace (parrocchiale)

- Festa degli Incontri (diocesana)

AVVENTO 2022: si prepareranno , a livello
parrocchiale, incontri ACR finalizzati a sensibilizzare
i ragazzi al momento particolare che si vive

QUARESIMA 2023 (parrocchiale)

CAMPI ESTIVI 2023 (da definire)

L’amicizia associativa. Durante l’anno i ragazzi si incontreranno con altre
realtà diocesane ACR durante la festa degli incontri
(diocesana) e in incontri discrezionalmente e
autonomamente decisi tra gli educatori delle
parrocchie (es. attività in comune, etc.).

Componenti équipe eletti nell’assemblea diocesana del 23/02/2020:

Responsabile: Matteo Fusillo Cesaroni
Consiglieri: Martina Mailia, Francesco Roccia Pettirossi, Chiara Sabatini
Assistente ACR Diocesano: Don Matteo Antonelli
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Programmi diocesani per l’anno pastorale 2021/2022

Il collegio degli Assistenti

Gli Assistenti diocesani si sono incontrati con regolarità per un sincero, cordiale e proficuo
scambio di idee e progetti, sull’AC, sulla Chiesa, sulla Città.

È nelle loro intenzioni continuare ed integrare quanto vissuto finora, allargando anche il
cerchio agli Assistenti parrocchiali e/o ai preti vicini e sensibili all’AC.
È fondamentale per loro e per il loro ministero il lavoro e la vicinanza con laici (adulti e
giovani) con i quali vivere e approfondire la fede professata.
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Calendario 2021/2022
Presidenza, Consiglio, Comitato Presidenti parrocchiali

31 agosto 2022 Presidenza diocesana 30 agosto 2022 Segreteria diocesana

28 settembre 2022 Presidenza diocesana 5 ottobre 2022 Segreteria diocesana

26 ottobre 2022 Consiglio diocesano 3 novembre 2022 Segreteria diocesana

16 novembre 2022 Comitato Presidenti

30 novembre 2022 Presidenza diocesana 7 dicembre 2022 Segreteria diocesana

Novembre, eventi in occasione della festa di Santa Firmina

8 dicembre Festa della adesione e chiusura bilancio

28 dicembre 2022 Presidenza diocesana 4 gennaio 2023 Segreteria diocesana

25 gennaio 2023 Consiglio diocesano 1° febbraio 2023 Segreteria diocesana

fine gennaio, comunicazione risultati adesioni

Febbraio, eventi in occasione di San Valentino

23 febbraio 2023 Comitato Presidenti

23 febbraio 2023 Presidenza diocesana 1° marzo 2023 Segreteria diocesana

29 marzo 2023 Presidenza diocesana 5 aprile 2023 Segreteria diocesana

26 aprile 2023 Consiglio diocesano 4 maggio 2023 Segreteria diocesana

Maggio, eventi in occasione di San Giovenale

31 maggio 2021 Presidenza diocesana 7 giugno 2023 Segreteria diocesana

Fine Giugno Consiglio diocesano allargato con il Vescovo
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Presidenza e Consiglio diocesano di Azione Cattolica

Luca Diotallevi, presidente diocesano: 333.5296241.

Mons. Camillo Camozzi, assistente diocesano unitario e assistente Uomini & Donne:
349.1670930.

Marco Farroni, segretario diocesano: 340.2518520.

Alessandra Trionfetti, amministratrice diocesana: 329.2506753

Gabriele Brussard, componente della segreteria diocesana: 347.6561501.

Rita Pileri, vicepresidente per Uomini & Donne: 348.9271970.

Tommaso Sereni, vicepresidente per Giovani: 349.2347631.

Riccardo Befani, cooptato in presidenza per i Giovani: +39 339 706 9358.

Don Luciano Afloarei, assistente diocesano per i Giovani: 349.2248075.

Matteo Cesaroni, responsabile ACR: 339 120 3694.

Don Matteo Antonelli, assistente diocesano ACR: 329.9804404.

Consiglieri diocesani per uomini & donne

Rita Pileri

Nazario Sauro Santi

Simonetta Bolloni

Emanuela Buccioni

Giuseppe Croce

Vera Sabatini

Consiglieri diocesani giovani

Tommaso Sereni

Ester Sabina

Francesca Fiocchi

Lorenzo Del Caro

Referenti per il Movimento Studenti

Arianna Bassetti

Francesco Annesanti

Consiglieri diocesani ACR

Matteo Fusillo  Cesaroni

Francesco Roccia  Pettirossi

Martina Mailia

Chiara Sabatini
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Associazioni parrocchiali di AC e presidenti (o facenti funzione)

Alviano, Santa Maria Assunta – Nazario Sauro Santi

Attigliano, San Lorenzo Martire - Faziani Francesca

Amelia, Sant’Agostino – Tina Ciancuti

Amelia, San Massimiliano Kolbe – Leda leonardi

Guardea, Santi Pietro e Cesareo – Luca Bianchi

Narni, Cattedrale – Elena Mancinelli Scotti

Terni - Gabelletta, Nostra Signora di Fatima – Simonetta Bolloni

Terni, San Giovanni Bosco – Diana Baliani

Terni, San Matteo – Augusto Magliocchetti

Terni - Borgo Rivo, Santa Maria del Rivo – Marcella Cardinale

Terni - Borgo Bovio, Immacolata concezione e San Carlo – Francesca Citarei

Terni, Sant’Antonio – Angelo Salcuni

Terni, Santa Maria Regina – Gabriele Brussard

Terni, Santi Cristoforo e Lorenzo – Giovanni Di Palma

Terni, San Francesco – Antonella Rossi

Terni, Comunità pastorale del Duomo – Alessio Paloni

Terni, San Gabriele – Matteo Fusillo  Cesaroni

Terni - Valenza, Santa Trinità e Santa Maria della Pace - Caprioli Elena

Terni, San Valentino – Anna Maria Ratini

Terni, San Giuseppe Lavoratore - Teresa Pucci e Ideale Piantoni

Terni – Polymer, Immacolata concezione – Luciana Laudi
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PREGHIERA CONCLUSIVA

Padre nostro

C- O Dio, che nel tuo Figlio fatto uomo ci ha detto tutto e ci hai dato tutto, poiché nel
disegno della tua provvidenza tu hai bisogno anche degli uomini per rivelarti, e resti muto
senza la nostra voce, rendici degni annunziatori e testimoni della parola che salva. Per
Cristo, nostro Signore.
T- Amen

Benedizione del vescovo

Arrivederci tutti a Sabato 10 Settembre!
Una giornata per cominciare insieme l’anno associativo
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