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“Quando si prepara un buon piatto e vedi che 
manca il sale, allora tu “metti” il sale ... Così è 
anche nella nostra vita: se vogliamo che essa 
abbia veramente senso e pienezza, come voi 

stessi desiderate e meritate, dico a ciascuno e a 
ciascuna di voi: “metti fede” e la vita avrà un 

sapore nuovo, la vita avrà una bussola che 
indica la direzione; “metti speranza” e ogni tuo 

giorno sarà illuminato e il tuo orizzonte non 
sarà più oscuro, ma luminoso; “metti amore” e 
la tua esistenza sarà come una casa costruita 

sulla roccia, il tuo cammino sarà gioioso, perché 
incontrerai tanti amici che camminano con te.” 

 

papa Francesco  

Camposcuola Diocesano Unitario 
Macereto 24-25 agosto 2013 
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UN LABORATORIO DIOCESANO DELLA FORMAZIONE 

MMMMETTI  ETT I  ETT I  ETT I  FFFFEDEEDEEDEEDE 
CHIAMATI IN AZIONE CATTOLICA DA CREDENTI,   

CREDIBILI PERCHÉ FELICI. 

La fede non allontana dal mondo e non risulta estranea  
all’impegno concreto dei nostri contemporanei.  

Senza un amore affidabile nulla  
potrebbe tenere veramente uniti gli uomini.  

L’unità tra loro sarebbe concepibile  
solo come fondata sull’utilità, sulla composizione degli interessi,  

sulla paura, ma non sulla bontà di vivere insieme,  
non sulla gioia che la semplice presenza dell’altro può suscitare.  

La fede fa comprendere l’architettura dei rapporti umani,  
perché ne coglie il fondamento ultimo  

e il destino definitivo in Dio, nel suo amore,  
e così illumina l’arte dell’edificazione,  

diventando un servizio al bene comune.  
Sì, la fede è un bene per tutti, è un bene comune,  

la sua luce non illumina solo l’interno della Chiesa,  
né serve unicamente a costruire una città eterna nell’aldilà;  

essa ci aiuta a edificare le nostre società,  
in modo che camminino verso un futuro di speranza. 

(papa Francesco - Lumen Fidei 51) 
 
 

Sabato 24 agosto 

9,30  Arrivo:  
Accoglienza – Sistemazione  

 

11,00 Celebrazione Eucaristica 
presieduta da mons. Claudio Giuliodori 
“Vieni e vedi” (Gv. 1, 45-51) 

La fede che trasforma la vita e dà senso a tutta l’esistenza 

è l’incontro con la persona di Gesù, da sperimentare e raccontare. 
 

13,00 Pranzo 
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15,30  L’ A-B-C DELL’A.C.! 
 Roberto Cifani 
Le “quattro note caratteristiche” di A.A.20 per vivere il 
ministero non ordinato che è l’Azione Cattolica. 
“l'Azione Cattolica, in quanto collaborazione dei laici all'apostolato gerarchico 

della Chiesa, ha un posto non storicamente contingente, ma teologicamente 

motivato nella struttura ecclesiale [...] Essa è chiamata a realizzare una 

singolare forma di ministerialità laicale, volta alla «plantatio Ecclesiae» e allo 

sviluppo della comunità cristiana in stretta unione con i ministeri ordinati.” 
         Paolo VI - 25/04/1977 

 

18,30  Vespri 
 

20,00 Cena 
 

21,30  … e tornammo e riveder le stelle! 
 

23,00  Compieta 
 

Domenica 25 agosto 

8,00  Colazione 
 

9,00  Lodi 
 

9,30  PERSONE NUOVE IN CRISTO GESÙ, 
CORRESPONSABILI DELLA GIOIA DI VIVERE. 
Antonella Monteverde 
La “scelta religiosa” ovvero come vivere in A.C. oggi il 
paradosso del cristiano. 
“Siamo laici associati, corresponsabili della missione evangelizzatrice della 

Chiesa, e ci lasciamo interrogare, dunque, dal nostro tempo. Ci sentiamo 

interpellati dalla vita delle persone, a cui vogliamo innanzitutto offrire la 

testimonianza della speranza e della gioia che nascono dall’incontro con Cristo, 

della bellezza di costruire legami autentici, dell’importanza di sentirci 

responsabili della crescita umana, spirituale, culturale e di fede di ciascuno, a 

servizio della Chiesa locale e nella consapevolezza di essere parte della Chiesa 

universale.” 
     Bozza Documento Assembleare XV Assemblea Nazionale di A.C. 
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12,00  Celebrazione Eucaristica 
 

13,00  Pranzo 
 

15,30  Laboratori di progettazione associativa 
Bisogni e desideri per rendere straordinario l’ordinario 
Più ci saranno laici penetrati di spirito evangelico, responsabili di queste realtà 

ed esplicitamente impegnati in esse, competenti nel promuoverle e consapevoli 

di dover sviluppare tutta la loro capacità cristiana spesso tenuta nascosta e 

soffocata, tanto più queste realtà, senza nulla perdere né sacrificare del loro 

coefficiente umano, ma manifestando una dimensione trascendente spesso 

sconosciuta, si troveranno al servizio dell'edificazione del Regno di Dio, e quindi 

della salvezza in Gesù Cristo. 
        Evangelii Nuntiandi 70 

 

17,00 Arrivederci 
 

 

NOTE TECNICHE 

QUOTA INTERO SOGGIORNO  

(DA SABATO MATTINO ALLA DOMENICA POMERIGGIO) .................................. € 25,00  

CONTRIBUTO PASTO SINGOLO  ...................................................................... € 10,00 

TERMINE ISCRIZIONI ........................................................ MERCOLEDÌ 21/08/2013 

DA PORTARE ............................................................................... BIBBIA & QUADERNO 

 ................................................................. STATUTO / PROGETTO FORMATIVO DI A.C. 

 ........................................................................................... LENZUOLA & ASCIUGAMANI 

INFO:  

FEDERICO (3387869731) MATTEO (3386102759) LAURA (3335737808) 

FRANCESCO (3299473356) LORENA (3490532689) 

PRENOTAZIONI:  

acmacerata@alice.it  

link sul gruppo FB https://www.facebook.com/groups/acmacerata/  


