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L’anno che sta per iniziare, si presenta ricco di impegni che riguarderanno la 
Chiesa tutta e quella italiana: il Sinodo sulla famiglia in ottobre, il Convegno 
Ecclesiale di Firenze nel mese di novembre e l’apertura dell’anno giubilare 
sulla misericordia nel mese di dicembre. I primi due appuntamenti saranno 
sicuramente ricchi di indicazioni sull’agire prossimo della Chiesa, ma andranno 
tutti letti alla luce della misericordia, che siamo chiamati ad accogliere e ad 
esercitare. Il Giubileo, poi, avrà il suo inizio l’8 dicembre, una data per noi ricca 
di significato, che quest’anno coincide anche con il cinquantesimo 
anniversario della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II. 
Soprattutto, saranno il segno visibile di una Chiesa che non smette mai di 
interrogarsi per trovare strade sempre nuove per portare il messaggio di 
Cristo, di una Chiesa che sempre si mette in ascolto della realtà, perché è 
nell’oggi che il Signore si fa presente. Il Giubileo stesso, infatti, ci ricorda di 
essere “misericordiosi come il Padre”, e riuscire ad incarnare questa ottica, 
probabilmente ribalta molti dei nostri atteggiamenti e dei nostri modi di 
pensare. Prima di tutto, chiede a ciascuno di noi una conversione del cuore, 
chiede che la misericordia diventi il metro con cui valutiamo e pensiamo tutte 
le nostre azioni, chiede di “tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per 
diventare noi stessi segni efficaci dell’agire del Padre”, perché “la misericordia 
sarà sempre più grande di ogni peccato, e nessuno può porre un limite 
all’amore di Dio che perdona”.
L’AC non si tira indietro di fronte a queste sfide, anzi, con tutte le 
caratteristiche che le sono proprie, cerca di mettersi in gioco per riscoprire la 
propria vocazione missionaria. Prendendo a riferimento le indicazioni che 
papa Francesco ha dato all’AC nel corso dell’incontro avuto nell’ultima 
assemblea nazionale, questo è l’anno dedicato al verbo andare.
Il papa, cioè, ci invita a riscoprire la nostra indole missionaria, per “non 
diventare statue da museo”, ci invita a prendere sul serio i suoi continui inviti a 
raggiungere le periferie delle esistenze, ci chiede di metterci in moto per 
portare a tutti la buona notizia che abbiamo nel cuore.
Il cammino di quest’anno, si pone, perciò, nel solco dei tre grandi 
appuntamenti sopraindicati. Una AC che sa entrare nelle città, nei luoghi di 
vita delle persone, nelle esistenze di ciascuno, per farsi vicina e per saper 
accogliere chi è in difficoltà, chi resta indietro, per dare un abbraccio di amore 
e misericordia a tutti coloro che vivono ai margini. “La credibilità della Chiesa 
– e quindi dell’AC – passa attraverso la strada dell’amore compassionevole e 
misericordioso”.
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L’AC non può non tenere conto delle indicazioni fornite nella Evangelii 
Gaudium e nella Laudato si’, anzi deve far si che queste due encicliche 
diventino prassi quotidiana per ciascuno di noi.
Il brano evangelico che ci guiderà in questo anno pone l’accento sul “si alzò e 
andò in fretta” di Maria, che appena ricevuto l’annuncio dall’angelo, va dalla 
cugina Elisabetta. 
E’ una scena di vita comune. Chiunque di noi riceve una bella notizia, non 
esita ad andarla a raccontare, anzi la bellezza e la gioia di cui siamo pieni ci 
spinge con entusiasmo a muoverci e a contagiare gli altri della nostra stessa 
euforia.
E Maria si muove verso una regione montuosa, un viaggio sicuramente non 
semplice e tranquillo, ma un viaggio da fare perché la gioia va condivisa. E 
nella complessità dell’oggi, quale è il viaggio che ciascuno di noi è disposto a 
percorrere? Quali sono i luoghi che siamo chiamati ad amare? E in quali 
tempi?

“Ci sta a cuore” è lo slogan che quest’anno l’AC propone, proprio per 
interrogarci su quale è il tesoro del nostro campo, quello per il quale siamo 
disposti a vendere tutto al fine di poterlo acquistare. 
Si apre un anno intenso, perciò, ricco di attenzioni e capace nuovamente di 
interrogare le nostre esistenze. Un anno in cui siamo chiamati a percorrere le 
nostre strade quotidiane con l’attenzione a tutto ciò che abbiamo intorno, 
perché tutto ci sta a cuore, in cui siamo chiamati a gridare il nostro I care. 
Un anno in cui siamo chiamati a sperimentare nuovamente e, poi, portarla agli 
altri la misericordia di Dio. In cui siamo chiamati a chiederci: quale porte apro 
per vivere il dono della misericordia?

Buon anno associativo a tutti!!!                             Alessandro



SALUTO DEGLI ASSISTENTI
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Carissimi, 

in un anno pieno di eventi e sollecitazioni, principio e sintesi del cammino sarà 

l'icona biblica che l'associazione ci mette davanti per l'anno associativo che ci 

apprestiamo a vivere insieme.

Il Giubileo straordinario della Misericordia, il Convegno ecclesiale di Firenze, il 

Sinodo della famiglia, le tre parole del Papa all'AC (rimanere, andare, gioire), 

l'anno pastorale diocesano sull'ascolto dal titolo "Ascoltare ancora", non possono 

e non devono rimanere fatti e percorsi isolati tra loro, ma conciliarsi in un unico 

cammino associativo vissuto nel carisma antico, ma sempre fresco, proprio 

dell'associazione.

La pericope lucana della visitazione (1,39-56), infatti, ci aiuterà a "mettere insieme 

i pezzi" dal rischio di rimanere confusi e disorientati nella molteplicità delle 

iniziative della Chiesa universale, nazionale, diocesana e parrocchiale.

Scrive Silvano Fausti: "Mediante Maria, fattasi obbedienza alla Parola, Dio visita il 

suo popolo e il suo popolo lo riconosce. Questo riconoscimento è il termine del 

suo piano, fine della sua fatica, compimento della storia della salvezza: l'incontro 

tra Israele e Chiesa, tra il popolo di Dio e il suo messia. Il mistero della visitazione 

è l'anticipo di questo avvenimento escatologico, in cui sarà usata misericordia a 

tutti coloro che erano rinchiusi nella disobbedienza. È la gioia finale dell'incontro, 

tanto ostacolato e tanto sospirato, tra sposo e sposa, di cui parla il Cantico".

L'unico atteggiamento per vivere a pieno quest'anno associativo sarà dunque 

l'umiltà. Maria ci insegna proprio questo: una Parola accolta non può restare 

ferma ad "auto-gloriarsi" e nemmeno ha bisogno di dire in giro la fatica e il peso 

che si porta dietro, ma si mette in cammino, si mette in servizio e a servizio di chi 

ne ha più bisogno.
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"Si alzò e andò in fretta", senza esitare, senza stare troppo a pensare se sia il caso 

o no di intraprendere un viaggio lungo e difficile durante la gravidanza; forte del 

fatto che il Signore è con lei perché "ha guardato l'umiltà della sua serva".

Ci auguriamo, all'inizio di questo anno, di lasciare indietro le difficoltà e le fatiche 

"storiche" per "andare" con entusiasmo incontro a chi ha sete della sua Parola per 

permettere di far incontrare a tutti quel Padre Misericordioso che gioisce dello 

stare insieme dei fratelli.

Don Gianpaolo, Don Paolo e Don Giovanni
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Prima di partire per un viaggio prepariamo la valigia. Dentro ci mettiamo le cose 
necessarie, nel cuore c’è l’attesa della novità e spesso la notte prima si fa fatica a 
prendere sonno. Quello che stiamo iniziando quest’anno è un viaggio 
straordinario, di più è un pellegrinaggio. Nello zaino abbiamo le attese e le 
speranze del Sinodo straordinario sulla famiglia di un anno fa, le preghiere e le 
riflessioni dell’anno trascorso, i volti e le emozioni del campo estivo. A Macerata 
abbiamo fatto tappa da cittadini e da credenti in questo paese e in questa 
chiesa oggi. Insieme abbiamo riletto la storia ecclesiale degli ultimi decenni, a 
partire dal magistero sul laicato del Vaticano II fino alla Chiesa in uscita di Papa 
Francesco. Abbiamo anche compreso meglio la vocazione della nostra terra 
pontina a farsi accogliente, crogiuolo di culture, uno splendido esempio di 
“meticciato italiano” per usare le parole di Mons. Marconi vescovo di Macerata, 
che ci ha invitato a girare il mappamondo, ad abitare una chiesa davvero 
cattolica e ad immaginare un nuovo umanesimo non solo occidentale. Nel 
cuore abbiamo il senso ed il calore di una fede adulta che educa i suoi figli e le 
giovani generazioni, accompagna con delicatezza i suoi anziani, impegna 
professionalità e relazioni vere per costruire famiglia, cultura, politica e 
soprattutto carità per i più poveri. C’è una generazione adulta pronta nella 
nostra chiesa a rispondere alle sfide sociali ed ecclesiali che si presentano. La 
sfida delle migrazioni, quella della ricerca di lavoro per i nostri figli e quella della 
battaglia per la legalità ad esempio. La sfida quest’anno della misericordia a cui 
ci chiama il cuore grande di questo Papa. L’anno che verrà con i pronunciamenti 
del Sinodo sulla famiglia, quelli del Convegno di Firenze e soprattutto il 
racconto della fede cattolica che riempirà le telecamere e le strade di Roma nel 
prossimo anno potrebbe consegnarci una Chiesa diversa, ancora più cattolica, 
aperta ed inclusiva, in una parola misericordiosa. A noi è data questa grande 
occasione. L’occasione di dire con la vita che ci sta a cuore la vita del prossimo e 
delle nostre città, l’occasione per continuare con umiltà ma anche con fierezza a 
far vivere il Vangelo per le nostre strade, come da quasi centocinquantanni 
fanno i laici di AC come noi. 

Marco, Raffaella ed i Consiglieri Adulti
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Ci apprestiamo con grande gioia ad iniziare questo nuovo anno associativo con il 
cuore ancora ardente per le meraviglie che il Signore ci dona costantemente ed 
in particolare per la bellezza dei tanti volti incontrati durante l’estate. Con 
profonda gratitudine costatiamo l’impegno e lo spirito di servizio di questi 
giovani che dedicano agli altri le loro vite pur segnate così dal profondo da un 
senso di incertezza e disorientamento rispetto alla situazione socioeconomica 
del Paese e al loro futuro. 

Questo anno vuole essere dedicato in modo particolare all’andare incontro 
all’uomo nella vita quotidiana, animati da una passione per la città. La nostra 
guida sarà Maria, icona del cammino che Dio realizza attraverso di lei. Così anche 
noi vogliamo metterci in cammino per partire dalle nostre case e parrocchie, 
luoghi “intimi” e quotidiani, ed arrivare nelle nostre città, per le strade del mondo 
dove Dio opera ogni giorno la salvezza delle nostre vite e della storia. Vogliamo 
perciò essere vicini alle vite di tutti, ripensando insieme dei cammini condivisi e 
degli schemi nuovi per dare nuova linfa a questo settore e fare in modo che l’AC 
sia davvero la “casa” dove ci sentiamo sempre accolti e mai appesantiti.

Sarà un anno impegnativo in cui la Chiesa universale ci chiama a grandi 
riflessioni e a nuovi servizi. Non vogliamo cadere nella tentazione di credere che 
ai giovani non possa essere chiesto uno sforzo in più nelle loro già complicate 
vite, ma invece vogliamo impegnarci perché, nonostante tutto, ciascuno abbia il 
proprio posto e sia capace di conciliare serenamente tutto ciò a cui è chiamato, 
nell’unitarietà a cui l’AC sempre ci richiama ma che è tratto caratteristico 
innanzitutto di un cristiano maturo. Solo perché tutto questo “Ci sta a cuore!”
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Nel titolo dato alla guida Giovani di quest’anno, Non posso più aspettare, c’è 
tutto l’invito a non chiudersi in se stessi ma a far si che la bellezza dell’incontro 
con il Signore diventi un motore che ci spinga ad uscire dai nostri schemi e 
sicurezze, per non vivere una fede “fai da te” e a non chiuderci nelle nostre realtà 
parrocchiali, ma riconoscere anche e soprattutto nella diocesanità un valore 
fondamentale nel nostro cammino e ad accettare la sfida di “essere nel mondo 
ma non del mondo”. 

In linea con la guida dei Giovani, il sussidio per i Giovanissimi con titolo #Ready 
to go promuove una cammino che incoraggi i più giovani a vivere a pieno la vita, 
fidandosi di Dio e dispiegando le ali verso un volo affascinante fatto di alti e 
bassi, che è la vita, senza la paura e il timore di non essere adatti perché Dio ci 
chiama ad una vita piena e affascinante a nostra misura.

Buon anno e buon cammino!

Enrico, Francesca ed i Consiglieri Giovani



Azione cattolica dei Ragazzi
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Carissimi educatori ACR, 

ci prepariamo a vivere insieme un anno particolare, o meglio ancora 
straordinario!! Proprio questo aggettivo ci riporta al 13 marzo di 
quest’anno quando Papa Francesco annunciò l’indizione di un Anno Santo 
della Misericordia. Abbiamo ancora tutti nella mente e nel cuore le sue 
parole: “Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come la Chiesa possa 
rendere più evidente la sua missione di essere testimone della misericordia. 
È un cammino che inizia con una conversione spirituale. Per questo ho 
deciso di indire un Giubileo straordinario che abbia al suo centro la 
misericordia di Dio”. 

Il Santo Padre ci invita ad essere testimoni veri e credibili della misericordia 
e ad affrontare con coraggio questo cammino. Per iniziare bisogna alzarsi 
ed andare in fretta! 

Proprio questi due verbi aprono il brano del Vangelo di Luca che ci 
accompagnerà per quest’anno associativo, la visita di Maria ad Elisabetta. In 
quest’anno anche noi educatori ACR dovremo avere fretta, una fretta Santa, 
come quella di San Paolo che quando vede l’amore di Cristo non può 
rimanere fermo. Così San Paolo è davvero un uomo che ha fretta, con 
l’affanno per dirci qualcosa d’importante: parla del sì di Gesù, dell’opera di 
riconciliazione che ha fatto Gesù e anche dell’opera di riconciliazione di 
Cristo e dell’apostolo. È questo lo stile che dobbiamo fare nostro! 

Ed anche lo slogan scelto per questa iniziativa annuale sottolinea questo 
invito ad uscire. “Viaggiando verso … Te” dà subito l’idea di un’azione che si 
sta compiendo, qualcosa che è in corso d’opera. Stiamo viaggiando forse 
alla ricerca di qualcosa, forse pieni di desideri e di attese o magari 
inconsapevolmente. Ma siamo in cammino verso qualcosa che và scoperto 
e che ci rivelerà molto su noi stessi. E in questo straordinario viaggio 
accompagniamo i ragazzi che il Signore ci ha affidato. I ragazzi delle nostre 
parrocchie stanno viaggiando verso una meta che sia scelta da ciascuno di 
loro, con il desiderio profondo che all’ACR ogni ragazzo possa sentirsi 
libero di sognare sostenuto da una comunità che lo esorti a prendere il 
volo.
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Stanno viaggiando verso luoghi e persone che incontreranno nel tragitto e 
che accoglieranno e ameranno nel loro cuore e, soprattutto, stanno 
viaggiando verso il Signore, che si rivela nelle piccole cose di ogni giorno. 

E se pensiamo che per ogni viaggio di andata ce n’è uno di ritorno, 
“Viaggiando verso … Te” sono le parole che Gesù stesso dice ad ognuno di 
noi, piccoli o grandi. 

Il cammino di fede non è unilaterale: se noi siamo in moto verso di Lui, è 
perché prima Lui è venuto incontro a noi. Che questo viaggio sia, allora, un 
incontro vero e trasformante che ciascuno di noi e dei nostri ragazzi vive 
con il Signore Risorto. 

Per partire manca solo una cosa: tu, 
con la tua voglia di iniziare questo 
viaggio, con il tuo cuore generoso 
che ha scelto di aprirsi ai piccoli, con 
la tua determinazione a rendere 
questo cammino esperienza vera e 
concreta. 

E allora che questo viaggio sia ricco 
di ogni incontro, ogni sorriso, ogni 
novità che fa bella la vita.

Auguri di buon viaggio

Eugenio, Aura ed i Consiglieri ACR



progetto adesione
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DISDETTA ADESIONE ENTRO E NON OLTRE  IL 30 APRILE
Come per gli anni passati gli aderenti saranno considerati confermati sin 
dall’inizio dell’anno 2015/2016 (1° Ottobre) – L'operazione di DISDETTA 
ADESIONE si dovrà effettuare sul sistema Dalì obbligatoriamente fino alla data del 
30 aprile 2016. Dopo tale data tutte le funzioni di disdetta di adesione presenti 
nel sistema "Dalì" saranno automaticamente disabilitate; di conseguenza le 
anagrafiche con l'adesione attiva alla data del 1° Maggio rimarranno confermate 
e conteggiate economicamente a tutti i livelli, per la chiusura dell'esercizio 
2015/2016. Le modifiche dei dati dei soci e l'inserimento dei nuovi iscritti si 
potranno effettuare come in passato fino alla data del 30/09/2016.  

NUOVI ADERENTI INSERITI DAL 1° GIUGNO 2016
Gli aderenti che risulteranno inseriti per la prima volta (senza alcun anno di 
adesione precedente) nel sistema adesioni tra il 1° giugno e il 30 settembre 2016 
usufruiranno, a fronte del normale versamento della quota adesione dell’anno in 
corso, dell’iscrizione gratuita e il ricevimento a tempo debito della tessera anche 
per l’anno successivo 2016/2017. 
Si precisa che la quota adesione 2015/2016 sarà normalmente calcolata a tutti i 
livelli - mentre per l'anno successivo 2016/2017 sarà totalmente e 
automaticamente stornata dai conteggi delle quote individuali e della quota 
diocesana. Per facilitare il riconoscimento di tali soci nell'anno 2016/2017, in 
modo da non richiedere loro di nuovo la quota di adesione, verrà indicato, nella 
stampa dei moduli e all'interno del SW un flag di riconoscimento idoneo al caso.  
L’iniziativa rivolta al socio, per questioni di equità di calcolo e praticità del SW,  
non potrà essere cumulabile con altre agevolazioni vigenti, come per esempio 
quella applicata ai componenti dei nuclei familiari.

LA POSTA ELETTRONICA DEL SOCIO
Al fine di velocizzare e migliorare la comunicazione e nel contempo sostenendo 
minori costi di gestione, si richiede a tutti i soci di indicare sulla modulistica 
adesioni l’indirizzo di posta elettronica. Preghiamo pertanto che ogni Presidente 
parrocchiale faccia il possibile, nel momento della raccolta delle adesioni, di 
reperire anche l’e-mail dei propri soci. Successivamente l’incaricato Web acquisirà 
nel sw Dalì il dato. Ciò consentirà a vari livelli di rapportarsi in tempi brevi e 
direttamente con l'aderente per fornire tutte le comunicazioni specifiche di 
interesse associativo e nel rispetto della liberatoria espressa.
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Modalità di finanziamento dell’Associazione

Le quote di questo anno associativo 2015-2016 sono calcolate secondo i seguenti 
criteri:

- per i nuclei familiari si applica uno sconto del 15% per i primi tre componenti 
sulla quota individuale di ognuno; 

- oltre i tre componenti si applica uno sconto del 15 % ai primi tre componenti 
più grandi di età ed i restanti non pagano la quota di adesione.

La copertura assicurativa è inclusa nell’adesione (AssicurACI), un servizio 
indispensabile per le persone che vivono le nostre esperienze formative. Essa 
comprende la responsabilità civile verso terzi, infortuni, tutela legale, assistenza 
EUROPE ASSISTANCE nell’ambito delle sole attività associative. 

Quote Personali

ADULTI € 24,00
GIOVANI € 22,00
GIOVANISSIMI € 16,00
A.C.R. € 13,00

Pasquale e Livio



IL cammino triennale
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I tre orizzonti delineati (rimanere, andare, gioire) sono strettamente correlati tra 

loro. Per assumere l’impegno missionario che ne consegue, gli Orientamenti 

programmatici sono articolati accentuando per ogni anno un aspetto, mantenendo 

l’attenzione costante alle consegne di papa Francesco e al documento assembleare 

nel suo insieme.

L’articolazione richiama l’orizzonte di ciascun anno, espresso in particolare 

attraverso uno dei verbi indicati da papa Francesco, che va concretizzato in modo 

prioritario in un ambito specifico «per parlare alla vita». Il riferimento alla «Chiesa 

bella del Concilio» costituisce infine il filo conduttore del percorso triennale, che ci 

porta a rileggere e ad attualizzare il Decreto conciliare, Apostolicam Actuositatem, 

alla luce delle due Costituzioni Lumen Gentium e Gaudium et Spes.
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In compagnia della Parola

L’associazione, anche per il triennio 2014-2017, sostiene il cammino ordinario di 
formazione attraverso il Vangelo dell’anno liturgico. Per ogni anno, in particolare, 
propone un brano evangelico che orienta, in modo unitario, l’intera proposta 
formativa.

I anno “Coraggio sono io” Mc 6,45-52

Dopo aver mandato i discepoli avanti nella missione, accorgendosi delle difficoltà e 
della fatica del “vento contrario”, Gesù va loro incontro. Nelle situazioni più 
complicate e pesanti della missione, Gesù non lascia mai soli i suoi discepoli e 
interviene incoraggiandoli. Tuttavia, la durezza di cuore, impedisce il riconoscimento 
di Gesù e di vivere da discepoli in modo coerente. “Rimanere” con Lui significa 
permettergli di cambiare il nostro cuore e di pronunciare ancora sulla nostra vita 
parole di fiducia e di speranza.

II anno “Si alzò e andò in fretta” Lc 1,39-56

Dopo l’Annunciazione, esperienza viva dell’incontro con il Signore, Maria si alza e 
sceglie di “andare” verso la città. Lei porta dentro di sé la “buona notizia” e incarna il 
motivo della gioia con il Magnificat. Maria diventa icona del cammino che Dio 
compie, attraverso di lei, verso la città. C’è una missione, dunque, che attraversa lo 
spazio e il tempo: parte dalla “casa” luogo intimo e quotidiano dove “accade la 
salvezza” e attraversa le strade andando incontro all’altro e facendo memoria delle 
grandi opere del Signore nella nostra vita e nella storia.

III anno “Rallegratevi ed esultate” Mt 4,23-5,12

Gesù indica nella gioia delle beatitudini lo stile della missione. Egli stesso incarna e 
proclama questo stile. Le beatitudini non evocano cose straordinarie, ma vicende di 
tutti i giorni, il desiderio di felicità, una trama di situazioni comuni, fatiche, speranze, 
lacrime e sorrisi. In queste situazioni, Gesù indica le vie della missione, 
capovolgendo i criteri umani: povertà, mitezza, sopportazione, fedeltà, desiderio di 
giustizia e di pace. Questo stile, vissuto nella gioia interiore che viene dalla fede, è 
capace di rigenerare in modo radicale la vita personale e il mondo.



appuntamenti anno 2015
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Data Appuntamento Settore

13/09/2015 Programmazione Anno Associativo Tutta l’AC

24 e 25/09/2015 Assemblea Pastorale Diocesana Diocesano

09/10/2015 Celebrazione del Mandato agli operatori pastorali Diocesano

24/10/2015 Festa Diocesana dell’Azione Cattolica Tutta l’AC

09/11/2015 Equipe Diocesana Adulti/Giovani/ACR Adulti/Giovani/ACR

22/11/2015 Convegno Giovanissimi di AC Giovani

26 e 27/11/2015 Convegno Diocesano Diocesano

29/11/2015 Consiglio Diocesano di AC Consiglio

30/11/2015 Lectio Divina del Vescovo con i Giovani Diocesano

04/12/2015 Veglia Diocesana per l’Adesione all’AC Tutta l’AC

14/12/2015 Equipe Giovani Giovani

14/12/2015 Lectio Divina del Vescovo con i Giovani Diocesano

28-30/12/2015 Mini-campo formativo per educatori ACR/Giovani Giovani/ACR

08/12/2015 Festa dell’Adesione e apertura Anno Santo Tutta l’AC

05/09/2015 Consiglio Diocesano di AC Consiglio

21/11/2015 Consegna tessere alle Associazioni Parrocchiali Presid./Referenti 
parrocchiali

28/11/2015 Consegna tessere alle Associazioni Parrocchiali Presid./Referenti 
parrocchiali
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Data Appuntamento Settore

11/01/2016 Equipe Diocesana ACR ACR

11/01/2016 Comitato Presidenti di AC Presidenti Parrocch.

16/01/2016 Convegno della Pace per Giovani e Adulti Giovani/Adulti

28 e 29/01/2016 Convegno Diocesano Diocesano

31/01/2016 Festa della Pace ACR e Famiglie ACR

06/02/2016 Ritiro spirituale della Presidenza di AC Presidenza

15/02/2016 Equipe Diocesane Adulti/Giovani/ACR Adulti/Giovani/ACR

15/02/2016 Lectio Divina del Vescovo con i Giovani Diocesano

20/02/2016 Consiglio Diocesano di AC Consiglio

25-28/02/2016 Esercizi Spirituali per Giovani di AC Giovani

29/02/2016 Lectio Divina del Vescovo con i Giovani Diocesano

07/03/2016 Scuola di Formazione Tutta l’AC

11-13/03/2016 Esercizi Spirituali per Adulti di AC Adulti

13/03/2016 Giornata di Spiritualità per Giovanissimi di AC Giovani

23/03/2016 Santa Messa Crismale in San Marco a Latina Diocesano

04/04/2016 Equipe Diocesane Giovani/ACR Giovani/ACR

09/04/2016 Convegno Adulti di AC Adulti

16 e 17/04/2016 Incontro Presidenza Nazionale con Presidenti 
Parrocchiali e Consigli Regionali

Pres.za/Consiglio/
Pres.Parrocchiali

24/04/2016 Festa degli Incontri ACR e Famiglie ACR

29/4 - 01/05/2016 Convegno delle Presidenze Diocesane Presidenza

29/05/2016 Consiglio Diocesano di AC Consiglio

16-21/08/2016 Campo Diocesano Giovani ed Adulti di AC Giovani/Adulti

08/05/2016 Convegno Giovani di AC Giovani

14/05/2016 Veglia Diocesana di Pentecoste Diocesano

16/05/2016 Equipe Diocesane Adulti/Giovani/ACR Adulti/Giovani/ACR

06/06/2016 Comitato Presidenti di AC Presidenti Parrocch.

19/06/2016 Consiglio Diocesano di AC Consiglio



Presidenza Diocesana
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Presidente
Mirabello Alessandro Via Migliara 45 1/2, 955 0773-867110      mirabalex@libero.it

04014 - Pontinia 333-6794492

Vice Presidenti Adulti
Franchin Marco Via Porta Gioberti, 3 347-1872218      marco_franchin@libero.it

04018 - Sezze

Zonzin Raffaella S.S. Appia, km. 66,400 329-7836702      decovisual@libero.it
04010 - Tor Tre Ponti - Latina

Vice Presidenti Giovani
Zappone Enrico Via Raffaello, 11 339-8268314      enricozappone@live.it

04019 - Terracina

Ricci Francesca Via Villa Petrara, 29 339-1206635      89francescaricci@gmail.com
04018 -  Sezze

Responsabili A.C.R.
Scocchi Eugenio Via Ricci, 1 333-1873939      eugenio.scocchi@alice.it

04019 - Terracina

Contarino Aura Via Fratelli Bandiera, 15 338-7991143      auracontarino@gmail.com
04012 - Cisterna di Latina 06-9699012 

Amministratore
Apuzzo Pasquale Via A. De Gasperi, 4 bis 0773-866676      ersiliapasquale@libero.it

04014 - Pontinia 328-9857291

Segretario
Sperandio Murato Livio Via Casal delle Palme, 7 348-7910787      liviospe@gmail.com

04010 - Borgo Carso - Latina

Collegio Assistenti Ecclesiastici
Bigioni Don Gianpaolo Assistente Unitario e Giovani 328-3341549      dongiabig@gmail.com

Spaviero Don Paolo Assistente Adulti 0773-866488      donpaolo.spa@gmail.com

Castagnoli Don Giovanni Assistente A.C.R. 333-5223276      castagnoli85@hotmail.it
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Consiglieri Adulti
Gambacurta Giulio Via Firenze, 9 Coop. S.Giorgio 339-6893715      giuliogamb@live.it

04019 - Terracina

Lattari Pasquale Via Michele Roma, 3 339-4050777      avv.lattari@virgilio.it
04019 - Terracina

Miranda Daniele Via Utena, 18 329-9332767      mirandaniele@libero.it
04014 - Pontinia

Peduto Mariangela Via Appia Nord, 13 338-8467615      peduto34@gmail.com
04012 - Cisterna di Latina

Pellizzon Silvia Via Macchia Grande, 103 328-9452413      pellizzonsilvia@gmail.com
04010 - Borgo Santa Maria - Latina

Pierimarchi Francesca Via dei Frentani, 36 338-3555574      francescapierimarchi@libero.it
04100 - Latina

Zappone Agnese Via Raffaello, 13 349-3768082      agnesezapp@hotmail.com
04019 - Terracina

Consiglieri Giovani
Addonizio Michela Via Migliara 45, 38 0773-86519       addoniziomichela@libero.it

04010 - Borgo Faiti - Latina 380-6441099

Arca Francesco Piazza Roma, 4 329-7595502      fra_arca@libero.it
04100 - Latina

Fanella Valentina Via Variante, 63 0773-888734     vale.fanella@libero.it
04018 - Sezze                                345-3123134

Mucciarelli Matteo Via Delibera, 35 0773-702389 matteo.mucciarelli89@gmail.com
04019 - Terracina                          389-3487993

Pasquali Daniela Via Verdi, 1 327-8682262   pasquali.daniela.89@gmail.com
04014 - Pontinia

Consiglieri A.C.R.
Capozio Alessandra Via La Neve, 2 329-4083593     capozio-alessandra@libero.it

04019 - Terracina

Di Luca Melania Via Montegrappa, 54 333-1863940      melania92a@hotmail.it
04014 - Pontinia

Di Sansebastiano Sara Contrada Cimitero, 12 339-5888922      sara.aurora99@alice.it
04019 - Terracina

Mucciarelli Francesco Via Delibera, 35 0773-702389  francesco.mucciarelli@hotmail.it
04019 - Terracina 388-8909771

Nardecchia Marco Via Mole Comuni 320-7762359    marco_nardecchia@libero.it
04015 - Priverno



Azione cattolica italiana
Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

c/o Curia Vescovile di Latina
Via Sezze - 04100 - Latina

Ultimo aggiornamento: 5 Settembre 2015


