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AC:  l’associazione come famiglia eucaristica 

Chiamati alla missione insieme 
 
Non chiudersi, per favore! Questo è un pericolo: ci chiudiamo nella parrocchia, con gli amici, nel 
movimento, con coloro con i quali pensiamo le stesse cose… ma sapete che cosa succede? 
Quando la Chiesa diventa chiusa, si ammala, si ammala. Pensate ad una stanza chiusa per un 
anno; quando tu vai, c’è odore di umidità, ci sono tante cose che non vanno. Una Chiesa chiusa è 
la stessa cosa: è una Chiesa ammalata. La Chiesa deve uscire da se stessa. Dove? Verso le 
periferie esistenziali, qualsiasi esse siano, ma uscire. Gesù ci dice: “Andate per tutto il mondo! 
Andate! Predicate! Date testimonianza del Vangelo!”  
 

(Papa Francesco, Veglia di Pentecoste, Incontro con i Movimenti e le Associazioni, 18 maggio 2013) 

 
 

PROGRAMMA 
 
SABATO 1 MARZO 2014 
CATTEDRALE, SORRENTO 
  
17.30 - 18.00 Saluto e relazione del presidente diocesano uscente Annarita Gargiulo 
Facciamo verifica del cammino fatto per rendere grazie e programmare quello futuro 
 
18.00 - 20.30 Lectio sul brano di Matteo 22, 1-14: “Tutti quelli che troverete, chiamateli”  
tenuta dall’Arcivescovo S.E. Mons. Francesco Alfano.  A seguire Adorazione Eucaristica 
Fondiamo  il lavoro del prossimo triennio sulla Parola ascoltata, meditata e vissuta. Fondiamo la 
nostra vita associativa sull’eucarestia che è dono di comunione 
 
 
DOMENICA 2 MARZO 2014  
PARROCCHIA S. MARCO EVANGELISTA, CASTELLAMMARE DI STABIA 
 
8.00 Arrivi inizio accreditamento dei delegati parrocchiali presso la commissione verifica 
dei poteri  
 
8.30 - 8.50 Celebrazione delle lodi  
Lodiamo insieme il Signore per le meraviglie che ha fatto nella nostra vita e facendoci vivere la 
nostra vocazione di Azione Cattolica 



 
9.00 - 9.15 Introduzione ai laboratori della mattina 
Iniziamo i nostri lavori assembleari 
 
9.15 – 10.30 Laboratori:  
1. Corresponsabili della gioia 
2. Il modello della famiglia eucaristica  
3. L’AC nella parrocchia  
4. Una casa comune 
Condividiamo e lavoriamo insieme sulla bozza di documento del prossimo triennio perché davvero  
divenga nostro e venga attuato 
 
11.00 - 11.45 Relazioni dei laboratori e approvazione del documento assembleare   
A partire dalla bozza predisposta dal consiglio diocesano uscente e dai lavori dei laboratori, 
facciamo sintesi per la programmazione triennale futura 
 
11.45 - 12.00: Interventi di Carlotta Benedetti, consigliera nazionale di AC e saluto del 
membro della delegazione regionale   
Ci confrontiamo con i livelli nazionale e regionale dell’associazione per attuare un’azione quanto 
più sinergica possibile con l’associazione tutta.  
 
12.00 Inizio operazioni di voto 
Rinnoviamo i nostri organi associativi diocesani eleggendo i consiglieri adulti, giovani e ACR  
 
13.00 Pranzo anche con i sacerdoti assistenti parrocchiali 
Viviamo con gli altri associati la bellezza della convivialità e dell’amicizia 
 
15.00 Celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo e concelebrata dagli assistenti 
parrocchiali e diocesani. Mandato ai presidenti parrocchiali 
Facciamo comunione intorno alla Mensa Eucaristica 
 
16.00 Proclamazione degli eletti 
Conosciamo il nuovo Consiglio Diocesano di AC chiamato a tessere la storia associativa in questo 
triennio 
 
 
NOTE ORGANIZZATIVE 
La quota di adesione al pranzo di domenica  è di € 15. 
Per prenotare il pranzo e per informazioni sullo svolgimento dell’Assemblea, contattare: 
Albertina Balestrieri, segretaria AC diocesana  333 57 39 982 


