
AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Archidiocesi di Fermo

                                         … Continuiamo a credere che il tempo del Vangelo è adesso e  vogliamo stare ancora dentro questo tempo.
                                                                    

     Dal Manifesto dell’ Azione Cattolica al Paese

Carissimo/a,

ci  ricordava Giovanni  Paolo II  nel  messaggio  inviato all’Assemblea nazionale dell’A.C.

il 12 Settembre 2003: “Cari giovani e adulti di A.C, la vostra Associazione si rinnova se ogni suo

membro riscopre le promesse del Battesimo, scegliendo, con piena consapevolezza e disponibilità,

la santità cristiana come la misura alta della vita cristiana ordinaria, nelle condizioni ordinarie

della vita. Occorre per questo lasciarsi plasmare dalla liturgia della Chiesa, coltivare l’arte della

meditazione e della vita interiore, praticare ogni anno gli esercizi spirituali”. Papa Benedetto ci ha

riconfermato il desiderio della Chiesa tutta perché la vita di ogni laico di A.C. diventi un capolavoro

di santità ed ha indicato nell’Associazione la palestra per questo. Quest’anno ad ognuno di noi Gesù

chiede: “Scendi subito, perché voglio riposarmi da te, con te!”. Non possiamo lasciarci scappare

l’occasione di provare la stessa gioia che ha provato quel giorno Zaccheo e di trovare la forza di

restituire ciò che, forse, qualche volta ingiustamente abbiamo trattenuto, visto che tutto è dono.

I prossimi Esercizi Spirituali diocesani unitari per giovani e adulti si terranno a:

Loreto,  presso la casa accoglienza dei Salesiani,  dal 22 al 24 Gennaio 2010

Ogni socio di AC non dovrebbe privarsi di vivere concretamente l’esperienza degli Esercizi

Spirituali durante l’anno associativo, cercando di pianificarla, considerandola necessaria nel proprio

percorso formativo annuale, fosse anche l’unico momento formativo che riesce a darsi per tutto

l’anno. Per ragioni organizzative, ma, soprattutto, perché ciascuno abbia, sin da ora, un obiettivo

chiaro e difficilmente rinunciabile, ti preghiamo di comunicarci la tua partecipazione entro il

17 Gennaio 2010.

Ti chiediamo anche di farti promotore e strumento nelle mani del Signore perché anche altri

possano avere la notizia e l’opportunità di questa esperienza centrale per la nostra vita di credenti.
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Ti scriviamo alcune note tecniche su questo secondo ciclo di Esercizi Spirituali:

Tema: “ Lo accolse con gioia” (Lc 19,6): una regola di vita spirituale con l’evangelista Luca

Inizio:   Venerdì 22 Gennaio 2010 ore 19,30 cena (puntualissimi!)

Fine:   Domenica 24 Gennaio  2010 ore 13,00 con il pranzo 

Costo:   Ognuno contribuirà a seconda delle proprie possibilità. La priorità di questa esperienza ci porta a fare
in modo che non ci siamo motivi per cui dover rinunciare. L’effettivo costo della casa è di euro 90, nessuno si
senta escluso se non può contribuire con l’intera quota. Non scordiamoci che il nostro di più, può donare
questa possibilità a qualcuno che altrimenti non potrebbe partecipare, e che il nostro di meno o nulla non è
un’umiliazione.      L’A.C.  è  una  grande  famiglia,  e  come  in  tutte  le  famiglie  i  membri  si  aiutano
vicendevolmente. Deciderai tu come contribuire.
Inoltre sentiamo di rinnovarti la proposta di chiedere un contributo alla tua cassa parrocchiale 
(se c’è e se necessario).

Prenotazioni:  La  prenotazione  deve  pervenire  alla  Segreteria  diocesana,  tramite  e.  mail  o  fax  entro

Domenica 17 Gennaio 2010.  Con l’occasione ti informiamo che per questo secondo ciclo di Esercizi
Spirituali  sono disponibili solo  50 posti. Pertanto è importante, se sei interessato/a, prenotare quanto prima
per evitare di non trovare più posto.  

Confidiamo nel Signore, perché Egli  solo può farci ardere in cuore il bisogno ed il desiderio
di stare un po’ in disparte con Lui per ascoltarlo, conoscerlo, amarlo e seguirlo.

Con affetto.

Fermo, 04 Gennaio 2010

L’Assistente unitario     Il Presidente 
      don Alberto Spito               Mauro Trapè

Riferimenti:

Mauro Trapè 335 5280159                        maurotrape@virgilio.it
don Alberto Spito 0733 890106 (parrocchia)     349 7539912
segreteria diocesana0734 622703        E. mail     segreteria@acfermo.it

E’ comunque possibile far riferimento a ciascun membro del Consiglio diocesano che per brevità non elenchiamo.

Via S. Alessandro, 3 63023 – Fermo  Tel -fax 0734.622703 sito web: www.acfermo.it  e-mail:segreteria@acfermo.it 


