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LA GIOIA DEL VANGELO

SPAZI AC PER MOTIVARE E RIGENERARE
Chiapuzza 18/21 agosto 2016
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e prima di iniziare la nostra avventura, vogliamo ringraziare gli amici
che si sono resi disponibili per allietarci, oltre allo spirito,
anche il palato: i cuochi
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Programma

GIOVEDI’ 18 AGOSTO
16.30 Arrivo e sistemazione
18.00 Vespri e Santa Messa
19.30 Cena
21.00 Serata insieme
22.30 Compieta

VENERDI’ 19 AGOSTO
07.30 Sveglia
08.00 Lodi
08.30 Colazione (poi sistemazione stanze)
09.30 Attività: esperienza di preghiera – intervento su primato dello
spirituale
12.30 Pranzo
13.30 Riposo/tempo libero
15.00 Attività: presentazione della Evangelii Gaudium
17.00 Merenda
18.00 Vespri e Santa Messa
19.30 Cena
21.00 Serata insieme
22.30 Compieta

SABATO 20 AGOSTO
07.30 Sveglia
08.00 Lodi
08.30 Colazione (poi sistemazione stanze)
09.30 Attività: relazione “AC spazi per motivare e rigenerare”
12.30 Pranzo
13.30 Riposo/tempo libero
15.30 Lavori insieme in gruppo
17.00 Merenda (testimonianze dalla GMG a Cracovia)
18.00 Vespri e Santa Messa
19.30 Cena
21.00 Presentazione sussidio adulti
21.30 Serata insieme
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Programma

DOMENICA 21 AGOSTO
07.30 Sveglia
08.00 Lodi
08.30 Colazione (poi sistemazione stanze)
09.30 Santa Messa
10.30 Verifica risposte alle domande di inizio campo
12.30 Pranzo
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… un mio contributo …

RIMANERE

ANDARE

GIOIRE

CHE COSA CERCATE?
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Evangelii Gaudium

Prima relazione: EVANGELII GAUDIUM
- Introduzione al testo: linguaggio, punto di partenza e obiettivi
- La premessa del documento composta da 18 numeri
rappresenta uno guardo complessivo a 360 gradi su tutta
l’esortazione apostolica
- Di seguito alcune frasi testuali di Papa Francesco che aiutano ad
entrare in sintonia con l’Evangelii Gaudium
- “La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro
che si incontrano con Gesù” (numero 1)
- “In questa esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani,
per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da
questa gioia e indicare vie per il cammino della Chiesa nei
prossimi anni” (numero 1)
- “Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è pi
spazio per i altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la
voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore, non
palpita l’entusiasmo di fare il bene” (numero 2)
- “All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una
grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una
Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la
direzione decisiva” (numero 7 richiama le parole di Papa
Benedetto XVI)
- “Solo grazie a questo incontro con l’amore di Dio siamo riscattati
dalla nostra coscienza isolata e dall’autoreferenzialità.
Giungiamo ad essere pienamente umani quando permettiamo a
Dio di condurci al di là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro
essere più vero” (numero 8)
- Ai numeri 9 e 10 Papa Francesco introduce un altro argomento,
dice: “Il bene tende sempre a comunicarsi…... La vita cresce e
matura nella misura in cui la doniamo per la vita degli altri”
- La logica del dono contrapposta alla logica del possesso
- Al numero 16 Papa Francesco richiama l’attenzione del lettore
su un limite dell’esortazione, dice: “Non bisogna attendersi dal
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Evangelii Gaudium

magistero papale una parola definitiva o completa su tutte le
questioni che riguardano la Chiesa ed il mondo. Non è
opportuno che il Papa sostituisca gli Episcopati locali nel
discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei
loro territori.”
- Al n. 17 viene presentato l’elenco delle questioni che verranno
affrontate nel documento suddivise in 5 capitoli:
A) la riforma della Chiesa in uscita missionaria
B) le tentazioni degli operatori pastorali
C) la Chiesa intesa come la totalità del Popolo di Dio che
evangelizza
D) l’omelia e la sua preparazione
E) l’inclusione sociale dei poveri
F) la pace e il dialogo sociale
G) le motivazioni spirituali per l’impegno missionario
- Cenni su alcuni dei suddetti argomenti

dove trovare il documento:
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/pa
pa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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Spazi AC per motivare e rigenerare

Relazione sul tema: SPAZI AC PER MOTIVARE E RIGENERARE

Quella che stiamo vivendo rappresenta, senza dubbio, una stagione
particolarmente intensa per la Chiesa, e se lo è per la Chiesa lo è anche
per noi dell’Azione Cattolica. Un tempo tanto bello e stimolante
quanto impregnativo e carico di questioni che ci provocano e ci
impegnano.
Scrive Francesco nell’Esortazione: “Qui ho scelto di proporre alcune
linee che possano incoraggiare e orientare in tutta la Chiesa una nuova
tappa evangelizzatrice” (EG 17).
L’EG è la prima esortazione apostolica che cita esplicitamente un testo
tratto da documenti ufficiali dell’Azione Cattolica.
È un brano selezionato dal “Messaggio della XIV Assemblea Nazionale
di AC alla Chiesa e al Paese” dell’8 maggio 2011 inserito nel num. 77
dell’Esortazione.

76. Sento una gratitudine immensa per l’impegno di tutti coloro che
lavorano nella Chiesa. (…) Ringrazio per il bell’esempio che mi danno
tanti cristiani che offrono la loro vita e il loro tempo con gioia.

77. Ciononostante, come figli di questa epoca, tutti siamo in qualche
modo sotto l’influsso della cultura attuale globalizzata, che, pur
presentandoci valori e nuove possibilità, può anche limitarci,
condizionarci e persino farci ammalare. Riconosco che abbiamo
bisogno di creare spazi adatti a motivare e risanare gli operatori
pastorali, « luoghi in cui rigenerare la propria fede in Gesù crocifisso
e risorto, in cui condividere le proprie domande più profonde e le
preoccupazioni del quotidiano, in cui discernere in profondità con
criteri evangelici sulla propria esistenza ed esperienza, al fine di
orientare al bene e al bello le proprie scelte individuali e sociali ».
Campo Diocesano Adulti
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78. Oggi si può riscontrare in molti operatori pastorali, comprese
persone consacrate, una preoccupazione esagerata per gli spazi
personali di autonomia e di distensione, che porta a vivere i propri
compiti come una mera appendice della vita, come se non facessero
parte della propria identità. Nel medesimo tempo, la vita spirituale si
confonde con alcuni momenti religiosi che offrono un certo sollievo
ma che non alimentano l’incontro con gli altri, l’impegno nel mondo,
la passione per l’evangelizzazione. Così, si possono riscontrare in molti
operatori di evangelizzazione, sebbene preghino, un’accentuazione
dell’individualismo, una crisi d’identità e un calo del fervore. Sono tre
mali che si alimentano l’uno con l’altro.
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Domenica 21 agosto – Santa Messa

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Dal libro del profeta Isaia

Is 66,18-21

Così dice il Signore: «Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue; essi
verranno e vedranno la mia gloria.
Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle popolazioni di Tarsis,
Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle isole lontane che non hanno udito
parlare di me e non hanno visto la mia gloria; essi annunceranno la mia gloria
alle genti.
Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al Signore, su
cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari, al mio santo monte di
Gerusalemme - dice il Signore –, come i figli d'Israele portano l'offerta in vasi
puri nel tempio del Signore.
Anche tra loro mi prenderò sacerdoti levìti, dice il Signore».
Parola di Dio
Salmo 116
Rit. Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore.
Genti tutte, lodate il Signore,
popoli tutti, cantate la sua lode.
Perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura per sempre.
Dalla lettera agli Ebrei
Eb 12, 5-7.11-13
Fratelli, avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli: «Figlio mio,
non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei
ripreso da lui; perché il Signore corregge colui che egli ama e percuote chiunque
riconosce come figlio».
È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il
figlio che non viene corretto dal padre? Certo, sul momento, ogni correzione
non sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo, però, arreca un frutto di pace
e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati.
Campo Diocesano Adulti
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Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche e camminate diritti con
i vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a
guarire.
Parola di Dio
Dal Vangelo secondo Luca
Lc 13,22-30
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in
cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli
che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché
molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno.
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori,
comincerete a bussare alla porta, dicendo: "Signore, aprici!". Ma egli vi
risponderà: "Non so di dove siete". Allora comincerete a dire: "Abbiamo
mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze". Ma
egli vi dichiarerà: "Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti
operatori di ingiustizia!".
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe
e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori.
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e
siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi,
e vi sono primi che saranno ultimi».
Parola del Signore
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Anno associativo 2016-2017: guida per i gruppi adulti

PERCORSO FORMATIVO 2016-2017: “SOTTOSOPRA”
Le beatitudini, proclamate da Gesù nel
Discorso
della
Montagna,
rappresentano la soglia d’accesso
all’intero messaggio evangelico e ci
propongono uno stile che capovolge
ogni criterio umano e che è anzitutto
vissuto da Cristo.
Attraverso un percorso suddiviso in
cinque tappe il testo propone un
itinerario per gruppi di adulti che si
lasciano illuminare dal racconto di
Matteo nel quale Gesù stesso vive lo
stile delle beatitudini. Un cammino per
diventare uomini e donne capaci di realizzare le promesse che
rendono beati e così trovare misericordia, ereditare la terra, essere
chiamati figli di Dio, vedere Dio e raggiungere il Regno dei cieli.
L’itinerario tracciato invita a raccontare la vita e propone spunti
concreti per lasciarsi cambiare dalla Parola ascoltata.
Testimone “luminoso” del nostro cammino associativo sarà Pier
Giorgio Frassati con i suoi 24 anni vissuti intensamente minuto per
minuto, che dimostra come sia possibile essere cristiani fedeli,
coerenti, felici, realizzati e gioiosi. Rappresenta l’esempio di un “eroe”
nella “normale” vita quotidiana fatta di famiglia, studio, amicizie,
tempo libero, sport, … .
Gli adulti di AC devono essere persone davvero gioiose che, dentro le
fatiche della vita, sanno sempre cercare e annunciare prospettive
differenti.
Campo Diocesano Adulti
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Canto di introduzione alle attività

Quale gioia
(J. Bagniewski)

RIT: Quale gioia, mi dissero:
andremo alla casa del Signore;
ora i piedi, o Gerusalemme,
si fermano davanti a te.

Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita.
Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signore d’Israele.
Là sono posti i seggi della sua giustizia,
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,
per la casa di Dio chiederò la gioia.
Noi siamo il tuo popolo, Egli è il nostro Dio
possa rinnovarci la felicità.
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AZIONE CATTOLICA DEL PATRIARCATO DI VENEZIA
Via Visinoni 4 – 30174 Zelarino (Venezia)
Tel. 041 5464433
azionecattolica@patriarcatovenezia.it
http://www.acvenezia.net/

