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Paradigma da sviluppare nel triennio 

Ø Chiamati per nome (chiamata personale) 
Ø Per rimanere con Lui (formazione associativa) 
Ø E per andare con gioia dai fratelli (missionarietà) 

 
v Vangelo: Mc 3, 13-15 

“13Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono 
da lui. 14Ne costituì Dodici che stessero con lui 15e anche per mandarli a 
predicare e perché avessero il potere di scacciare i demòni.” 
 

v Mandato di Papa Francesco 3.5.2014 
                Rimanere  –  Andare  –  Gioire 
 

v Documento Assembleare 
     Persone Nuove in Cristo Gesù, Corresponsabili della Gioia di Vivere. 

 
 
Primo anno 2014-2015: la chiamata personale, per nome! 
L’INCONTRO con i gruppi adulti nelle Parrocchie associate della diocesi 
per proporre singolarmente ad ogni socio adulto la scuola associativa.  
Individuare quindi i destinatari, oltre naturalmente ai presidenti e ai 
responsabili adulti che vi dovranno fare parte di diritto, e offrire loro le 
motivazioni valide per un impegno serio e concreto. 
L’incontro con i singoli gruppi parrocchiali è, e deve essere, un momento 
qualificato ed essenziale perché accompagna le persone e offre sostegno. 
Nello stesso tempo questi incontri parrocchiali vanno vissuti all’insegna 
della fraternità e della convivialità.  
Questo giro nei singoli gruppi adulti parrocchiali si calendarizzerà dopo 
l’assemblea d’inizio anno e dovrebbe concludersi entro il ritiro di 
quaresima. Dopo Pasqua faremo, eventualmente, un secondo giro ma 
prevedendo incontri interparrocchiali. 
Gli incontri diocesani saranno: 

- domenica dicembre 2014 - solo pomeriggio - Ritiro d’Avvento 
- domenica 22 marzo 2015 - una giornata - Ritiro di Quaresima 
- eventuale campo scuola 28,29 e 30 agosto 2015 ?? 



Secondo anno 2015-2016: per rimanere con Lui! 
Si svilupperà la formazione associativa con appuntamenti calendarizzati e 
diocesani: 

- sabato 31 ottobre 2015 di pomeriggio: 1° incontro 
- sabato 19 dicembre 2015 di pomeriggio: 2° incontro e ritiro di 

avvento 
- sabato 30 gennaio 2016 di pomeriggio: 3° incontro 
- domenica 13 marzo 2016 una giornata: 4° incontro e ritiro di 

quaresima 
- sabato 23 aprile 2016 di pomeriggio: 5° incontro conclusivo  
- agosto 2016  eventuale campo-scuola: conclusivo della seconda 

fase!! 
 
 
 
Terzo anno 2016-2017:  e per andare con gioia dai fratelli!! 
Ci vedrà tutti missionari su un doppio binario: 
1°) promuovere l’AC adulti nelle Parrocchie dove non è presente 
2°) risvegliare le realtà adulte già associate. 
Come? Andando missionari nelle parrocchie e nei vari gruppi adulti della 
diocesi. 
Chi?  Tutti: i responsabili diocesani adulti e l’assistente adulti insieme  a 
coloro che hanno frequentato la scuola associativa. 
Quando? Naturalmente secondo un calendario e una turnazione da 
predisporre in seguito. 
Resteranno fissi i due incontri diocesani per i ritiri d’avvento (terzo o 
quarto sabato domenica d’avvento) e di quaresima (quinta domenica). 
 
Lì, 29 maggio 2014 
 
 
                                            I Responsabili Diocesani Adulti                         
                                         Giorgio De Caro e Iolanda Tassone 
 
  
                                              L’Assistente Diocesano Adulti 
                                                    Don Ferdinando Fodaro 
  
                                                                                                                          


