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Diocesi di LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO

Il Presidente Diocesano

Carissimi,
siamo al secondo anno del triennio 2011/2013, che vede come
tema dominante la corresponsabilità. Corresponsabilità ecclesiale e sociale che il Papa definisce (nel Suo messaggio in occasione dell’assemblea del F.I.A.C.) “tema di grande rilevanza
per il laicato” e che “bene si colloca nell’imminenza dell’Anno
della Fede”. In questo messaggio Benedetto
XVI prosegue così: “la corresponsabilità esige
un cambiamento di mentalità riguardante, in
particolare, il ruolo dei laici nella Chiesa, che
vanno considerati non come <collaboratori> dal
clero,
ma
come
persone
realmente
<corresponsabili> dell’essere e dell’agire della
Chiesa”.
D’altronde nel versetto del Vangelo di Luca che
ci accompagnerà quest’anno: “date voi stessi
da mangiare”, è lo stesso Gesù che ci invita a
collaborare con Lui! Ci chiede di mettere a disposizione ciò che abbiamo, ciò che siamo,
non preoccupandoci di quanto abbiamo o di
quello che siamo. E’ un invito ad uscire dal nostro egoismo calcolatore per fidarci solamente
di Lui! Ecco fidarci di Lui! Lui che è la nostra
unica Speranza!
Quest’anno associativo si inserisce nel cammino tracciato da tre grandi punti di riferimento
che ci vengono proposti dalla Chiesa Universale: l’indizione dell’anno della Fede, il Sinodo dei
Vescovi sulla Nuova evangelizzazione per la
trasmissione della fede cristiana e la ricorrenza
del cinquantesimo anniversario dell’apertura
del Concilio Vaticano II.
E’ un’occasione preziosa per rinnovare il nostro
impegno ad educare alla fede e per andare
sempre più alle radici del nostro essere cristiani.
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“La fede è un dono grande, che non possiamo tenere per noi, è
un dono fatto per essere condiviso”, così ci sollecita il nostro
Presidente, il quale proprio per questo ci invita innanzitutto a
“riscoprire” la nostra fede per poterla meglio condividere con chi
ci vive accanto, con le nuove generazioni, con tutti coloro che
sono alla ricerca di Dio.
La ricorrenza dei 50 anni dall’apertura del Concilio rappresenta
per noi un’occasione importante per motivare, alimentare e dare
forma alla nostra vocazione di laici di AC, impegnati come siamo
ogni giorno a coniugare la nostra esperienza di fede con la vita.
Appare allora prezioso ridire la bellezza della vita associativa
che continua ad essere una forma profonda e vera di attuazione
del Concilio; il legame associativo non è chiusura collettiva ma
modalità significativa per esprimere il senso di comunità, di
apertura a tutti, di responsabilità che si fa corresponsabilità. Una
vita associativa che offre esperienze di formazione come occasione di crescita al servizio della propria Chiesa locale e del proprio territorio.
Vorrei concludere queste poche righe, accennando al Sinodo
dei Vescovi sulla nuova evangelizzazione richiamando le parole
pronunciate dal Papa Paolo VI a chiusura del Concilio Vaticano
II: “solo una Chiesa evangelizzata può convertire gli altri”.
Ed a tal proposito il Priore di Bose, Enzo Bianchi, così ci interpella: “….il Vangelo plasma veramente le nostre vite? Perché
solo uomini e donne plasmati dal messaggio di Cristo possono
poi passare a questa missione, altrimenti sono soltanto propagandisti sonori”.
Affidando tutti noi all’amore materno di Maria e abbracciandovi
fraternamente tutti vi auguro buon cammino.
Mario Zappone
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Saluto degli Assistenti

Date voi stessi ...
L’inizio di un nuovo anno di cammino porta sempre con sé timori
e incertezze che nascono molte volte dalle paure che ognuno di
noi si porta dentro. Ci si affaccia poi sulle fatiche delle nostre
Associazioni parrocchiali o delle nostre stesse Comunità parrocchiali e sopraggiunge la tentazione di tirarsi indietro, di non sentirsi all’altezza, di sentire che sarà troppo difficile, di percepire le
difficoltà e i problemi troppo più enormi delle soluzioni che pensiamo di avere … allora ci assale un grande senso di sfiducia e
la voglia di mettersi da parte. Magari troviamo anche i motivi migliori per uscire con le “mani pulite” da tutte queste situazioni,
pensando che non è compito nostro e che non spetta a noi trovare delle soluzioni o che comunque ci sarà sempre qualcuno
che ci penserà … invece il Signore ci chiede di essere coraggiosi!
Ebbene sì, ci chiede di non tirarci indietro anche quando può
sembrare che tra le nostre mani non stringiamo altro che fatica
ed apparenti fallimenti. Sono questi i momenti nei quali ci chiede
principalmente di aprire gli occhi e di accorgerci che Egli “è con
noi”.
Forse è proprio questo sguardo di fede che ci viene meno quando le preoccupazioni ci assalgono e tutto intorno sembra troppo
più grande. Il Signore sembra dirci: “Non tenere gli occhi chiusi” e, soprattutto: “Non chiudere le mani come un pugno”
quasi tu debba difenderti da un nemico. “Apri gli occhi e guarda”, “Apri la mano e fa’ vedere qual poco che hai in essa”,
“Mettiti in gioco perché non è un caso che tu stia proprio in
quella situazione”…
Ecco allora lo stimolo del testo evangelico che guida il cuore del
cammino annuale: meno paura e più coraggio, anche se la richiesta delle persone che si incontrano
in parrocchia, in Associazione e nella vita quotidiana sembra essere troppo esigente per le nostre
capacità.
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La fame di quella folla nel deserto era un “nemico” che stava minando la tranquillità e la stabilità degli apostoli, eppure proprio quella fame è stato il motivo che ha portato gli stessi apostoli a scoprire quanto non sia poi così difficile fare esperienza dei miracoli di Dio se si
vuole rischiare per Lui.
È un gioco di fiducia e di rischio! Se hai il coraggio di farlo cammini,
altrimenti sarai tu stesso a morire di fame nel deserto e allora: a cosa
è servito tanto faticare dietro il Maestro se poi ci si ferma durante il
cammino?
Non arrendiamoci ma proseguiamo fiduciosi!
Sazieremo la fame di tante persone e, al termine del nostro cammino
annuale, riempiremo anche noi tante ceste con i pezzi avanzati dai
prodigi che il Signore ci farà sperimentare quest’anno.
Don Enrico, Don Pierluigi, Don Gianpaolo, Don Giovanni, Don Paolo
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Settore Adulti

“Date loro voi stessi da mangiare” è lo slogan che quest’anno
la nostra associazione propone per il cammino annuale. Ci coglie di sorpresa, forse ci lascia impreparati, sicuramente stupiti.
Le parole che Gesù rivolge ai discepoli, come sempre, ci chiedono di guardare alla realtà a noi circostante in modo diverso.
Sicuramente di abbandonare i nostri punti di vista, per abbracciarne di nuovi che Lui stesso ci indica.
Se proviamo ad immergerci nella scena, come chi sta partecipando all’avvenimento, certamente riusciremmo a trovare lo
sguardo dubbioso e perplesso dei discepoli. C’è tanta gente, è
sera, farli tornare a casa sarebbe la cosa più giusta. E, soprattutto, non c’è nulla da mangiare. Cioè nulla che ci nutra, ci sostenga, che sorregga le nostre difficoltà. Manca qualcosa di essenziale per la nostra vita.
E di fronte a tutto questo Gesù chiede di dare loro stessi da
mangiare. Gli apostoli accennano una replica: ”Non abbiamo
che cinque pani e due pesci”. E qui avviene l’inaspettato. Gesù
ordina loro di far sedere le persone in gruppi da cinquanta. Conosciamo la conclusione, e cioè, che tutti ne mangiarono e ne
avanzarono dodici ceste.
In questo avviene ciò che è più sorprendente. Gesù accoglie il
nostro niente e riesce a trasformarlo. Accoglie la nostra disponibilità e, guidati da Lui, ci permette di fare cose straordinarie. Accoglie ciò che siamo e possiamo dare.
Di fronte a tutto questo, capiamo che non
possiamo tirarci indietro, non possiamo più
nasconderci dietro le nostre limitatezze e
paure. Cosi proviamo a chiederci cosa possiamo fare noi, nel nostro piccolo, per la
Chiesa, soprattutto la nostra Chiesa Pontina, cosa possiamo fare per l’AC, cosa pos-
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siamo fare per il nostro territorio e, per
le nostre comunità che lo abitano e lo
rendono vivo.
Questa è la riflessione e la sfida che
quest’anno siamo chiamati ad affrontare. Il testo adulti “Pass – wor(l)d” ci
aiuta proprio in questo. Mostra in copertina un bimbo che apre un buco in
un muro. Da questo simbolo di esclusione e di impedimento, sbuca un angolo di cielo. Lo stesso che noi siamo
chiamati a costruire nelle nostre realtà, superando tutte le barriere, facendo del dialogo e dell’incontro il nostro
pane quotidiano. “Spezzandoci” in nome della comunione, per
presentare a tutti il volto di una Chiesa bella e accogliente, che
tutti sa accogliere ed amare.
E’ il nostro tempo, il nostro momento.
A tutti, buon cammino.
Alessandro, Carla e tutti i Consiglieri “Adulti”

Data

Appuntamenti del Settore Adulti

03-11-12

Festa Diocesana degli Adulti di AC

03-12-12
19-01-13
04-03-13

Equipe ACR-Giovani-Adulti
Convegno della Pace Giovani ed Adulti
Equipe ACR-Giovani-Adulti

15/17-03-13

Esercizi Spirituali Adulti di AC

20-04-13

Convegno Adulti di AC

06-05-13

Equipe ACR-Giovani-Adulti

03-06-13

Equipe ACR-Giovani-Adulti

21/25-08-13

Campo Diocesano Adulti di AC
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Settore Giovani

Alle porte di un nuovo anno associativo stiamo già vivendo momenti belli e appuntamenti importanti che ci interpellano sulla
nostra vita di fedeli cristiani alla luce del Vangelo e sull’esempio
di Gesù: il ricordo dell’apertura del Concilio Vaticano II, l’indizione dell’Anno della Fede, la conclusione del Sinodo diocesano, la
ripresa delle attività associative.
Tutto questo tenendo sempre uno sguardo attento, perché appassionato, al contesto socio-economico, nazionale e locale, di
estrema difficoltà per tante famiglie e tanti giovani che vedono
ridurre sempre di più le loro possibilità di progettare un futuro
stabile e sereno.
È in questo Tempo e in questa Storia che il Signore ci chiama a
dare testimonianza, anzi ci chiama a dare di più: a dare “noi
stessi da mangiare”. Se l’anno scorso eravamo stati invitati ad
“alzarci”, ora vogliamo metterci del nostro; vogliamo dare il nostro amore, la nostra passione, la nostra gioia, perché siamo
giovani e giovanissimi che hanno incontrato Gesù e hanno attinto alla Fonte che non si esaurisce di dispensare amore, passione e gioia. Abitare e vivere "sotto lo stesso cielo" con quello stile
di accoglienza e condivisione proprio di Gesù raccontato nel
Vangelo di Luca; uno stile fatto di gesti, parole, silenzi, che narra
di un'esistenza che non si accontenta di mezze misure, ma vuole donarsi totalmente agli altri.
Ecco allora che nell’anno in cui l’Azione Cattolica ripropone
un’attenzione particolare al tema della corresponsabilità (i giovanissimi, chiamati a scoprire il dono di sé, i giovani, pronti ad accogliere e condividere, insieme a tutti i ragazzi e gli adulti) vogliamo camminare con rinnovato impegno per dare un senso
profondo al nostro Sì! È un Sì che vogliamo spendere con convinzione nelle relazioni che viviamo ogni giorno, nella comunione con la comunità cristiana dove portiamo avanti il cammino
associativo, nei luoghi della società che vogliamo contribuire a
rendere più liberi, più veri e più umani.
Sappiamo che tutto questo richiede pazienza e impegno, speranza e competenza. Sappiamo anche che il nostro spenderci
vive e si alimenta del di più che nasce dalla ricerca continua della strada che il Signore vuole percorrere con noi. È per questo
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che il cammino non ci spaventa, è per questo che
la condivisione della responsabilità di una vita fatta di scelte vere e coraggiose, contro corrente se
necessario, è la speranza per un futuro pieno nel
Signore, accogliente verso chi cammina con e
accanto a noi.
Auguriamo ad ognuno di voi, ragazzi, di prendere
in mano la vostra vita affidandola con fiducia a
Gesù e senza delegare ad altri scelte e progetti
per il futuro che competono a voi. Auguriamo a
ciascuno di voi, giovani, di tornare ad “essere come bambini” che non perdono la loro incontenibile
capacità di stupirsi!
Antonio, Silvia e tutti i Consiglieri “Giovani”

Data

Appuntamenti del Settore Giovani

05-11-12

Equipe ACR-Giovani

24-11-12

Convegno Giovanissimi di AC

03-12-12

Equipe ACR-Giovani-Adulti

14/16-12-12

Convegno nazionale Educatori Giovani ed ACR

07-01-13

Equipe ACR-Giovani

19-01-13

Convegno della Pace Giovani ed Adulti

04-02-13

Equipe ACR-Giovani

03-03-13

Giornata di spiritualità Giovanissimi di AC

04-03-13

Equipe ACR-Giovani-Adulti

14/17-03-13

Esercizi Spirituali Giovani di AC

08-04-13

Equipe ACR-Giovani

12-04-13

Incontro di formazione Giovani di AC

24-04-13

Incontro di formazione Giovani di AC

06-05-13

Equipe ACR-Giovani-Adulti

01-06-13

Convegno Giovani di AC

03-06-13

Equipe ACR-Giovani-Adulti

17/24-08-13

Campo Diocesano Giovani di AC
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A.C.R.

Carissimi educatori ACR... si va in scena!!!
Nell’anno della novità, accompagnati dalla domanda di vita di
autenticità/originalità, il percorso dell’Iniziativa Annuale 20122013 si svolge all’interno del mondo del teatro.
Come ogni compagnia che si rispetti sarà importante valorizzare
la DIMENSIONE RELAZIONALE che caratterizza un “gruppo
teatrale” per la buona riuscita dello spettacolo. Il teatro ci da la
possibilità di dare vita a qualcosa di nuovo ci permettere di valorizzare le caratteristiche e i talenti di
ciascun componente della compagnia,
solo se i primi disposti a mettersi in
gioco siamo noi!
A noi spetta l'onore
e l'onere di essere
dei registi attenti
che si prendono
cura degli attori che
ci vengono affidati,
permettendo di far
uscire fuori il meglio da ciascuno, di
ascoltarli e accompagnarli nella loro
crescita alla luce
del Vangelo; ricordando sempre che
il nostro servizio è
la risposta ad una
chiamata che il Signore ci fa ogni
giorno! E ogni gior11

no dobbiamo riscoprire insieme
ai ragazzi che è
Lui l'autore delle
nostre storie!!!
“Desideriamo che
questo Anno della
Fede susciti in
ogni credente l'aspirazione a confessare la fede in
pienezza e con
rinnovata convinzione, con fiducia e speranza” Papa Benedetto XVI.
Questa confessione passa anche attraverso quello che testimoniamo e il servizio che offriamo.
3 … 2 … 1 … si va in scena!!!
Aura, Daniele e tutti i Consiglieri “ACR”

Data

Appuntamenti del Settore A.C.R.

01-10-12

Equipe ACR

05-11-12

Equipe ACR-Giovani

03-12-12

Equipe ACR-Giovani-Adulti

14/16-12-12

Convegno nazionale Educatori Giovani ed ACR

07-01-13

Equipe ACR-Giovani

27-01-13

Convegno della Pace ACR e Famiglie

04-02-13

Equipe ACR-Giovani

16/17-02-2013

Week-End di Formazione per Educatori ACR

04-03-13

Equipe ACR-Giovani-Adulti

08-04-13

Equipe ACR-Giovani

06-05-13

Equipe ACR-Giovani-Adulti

12-05-13

Convegno degli Incontri ACR

03-06-13

Equipe ACR-Giovani-Adulti
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Progetto Adesione
Adesione! Non è una questione numerica, lo sappiamo! Proprio per
questo siamo chiamati a vivere il momento/festa dell'adesione con il
massimo della convinzione e dell'entusiasmo. Oggi più che mai Chiesa
e mondo hanno bisogno di laici impegnati che attraverso il costante
rinnovo del loro Sì continuano a mettersi in gioco per la vita buona del
Vangelo, per fare in modo che questa vita contagi le persone del nostro quotidiano.
Anno della fede e anniversario del Concilio Vaticano II si offrono come
occasioni formidabili per dare ancora più significato alla nostra adesione. Nel prossimo autunno la festa dell'adesione deve essere una
esplosione di appartenenza a Cristo e alla Chiesa.
Anche per questo insistiamo affinché l'adesione non sia un qualcosa
che si trascina di mese in mese, che affligge gli amici in una tradizione
stanca.
Le note tecniche, oltre a rendere il più agevoli possibili le operazioni
per il rinnovo delle adesioni, sono un invito a "chiudere" nel più breve
tempo possibile. Questo crea vantaggi per tutti: l'aggiornamento dei
dati e soprattutto l'inserimento dei nuovi aderenti facilita la comunicazione, l'invio della stampa nonché una analisi a tutti i livelli che ci permette di intervenire in quelle realtà in cui sorgono difficoltà.
La raccomandazione è quindi quella di seguire le note in tutti i punti e
soprattutto di rispettare la tempistica. La tempestiva cancellazione dei
cosiddetti "disdetti", inoltre, evita l'invio della stampa (fattosi, come ben
sapete, sempre più oneroso) a coloro che scelgono di rinunciare. A
questo proposito non desistiamo dal cercare di fare il massimo perché
persone indecise, stanche o deluse non lascino l'associazione; è importante conoscere i motivi di queste disdette, a volte può essere solo
stanchezza o delusione per qualcosa andato storto o più semplicemente per un cambio di abitazione.
L'inserimento, sulla tessera,
del logo del Fiac - novità di
quest'anno! - mette in rilievo
lo stile di grande famiglia
dell'Ac. È importante sottolineare la dimensione internazionale dell'associazione.
Sapere che in tantissime
parti del mondo ci sono persone con le quali condividiamo fede, ideali ed impe13

gni ci spinge ancora di più a coinvolgere amici generosi e sensibili.
L’adesione non è un atto solo formale, ma è la risposta a una vocazione che coinvolge la persona inserendola pienamente nella vita associativa: aderire è vivere il ministero laicale in forma associata.
Aderire è anche lavorare insieme e costruire relazioni significative e
durature. Aderire all’AC significa essere corresponsabili della missione
della Chiesa condividendo insieme ad altre persone gli obiettivi, lo stile
e il metodo per stare in essa e nel mondo “da laici” per testimoniare la
bellezza del Vangelo. Aderire comporta anche un impegno che va rinnovato ogni giorno attraverso la scelta di uno stile di vita personale
coerente al Vangelo, la partecipazione piena al cammino dei gruppi
dentro la vita della parrocchia e della comunità civile, anche considerando le difficoltà che possono insorgere in specifiche situazioni di vita.
Aderire ci educa alla responsabilità chiedendoci anche un contributo
economico che permette all’associazione di sostenersi.
Modalità di finanziamento dell’Associazione
Le quote di questo anno associativo 2012-2013 sono calcolate secondo i seguenti criteri:
1)
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.
2)
La copertura assicurativa 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
€ 23,00
GIOVANI
€ 21,00
GIOVANISSIMI
€ 15,00
A.C.R.
€ 12,00

Pasquale e Livio
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Quaderno delle Settimane
Le Settimane sono un’occasione preziosa per sperimentare la bellezza
dell’unitarietà e per condividere il cammino associativo con l’intera comunità parrocchiale. Quest’anno in particolare, che Papa Benedetto XVI
ha indetto come l’Anno della fede con il Motu proprio Porta Fidei, vogliamo approfondire, riflettere e ridire la nostra scelta di essere cristiani, desideriamo con gioia raccontare la nostra fede che nasce dall’incontro con il Signore che salva, vivere insieme la nostra sequela. Si è
scelto così di caratterizzare la proposta delle Settimane, scandendo il
percorso con brani biblici che ci aiutano a guardare e radicare sempre
più la nostra fede sulla Parola di Dio.
Le Settimane costituiscono la scansione lungo l’anno attraverso la quale gli orientamenti programmatici si innestano nella vita associativa.
Per il 2012-2013, si propone la seguente articolazione per accompagnare il cammino annuale:
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In questo secondo anno del cammino triennale, si accentua la dimensione della
accoglienza del dono della comunione, che nasce da un atteggiamento di fiducia
nella Chiesa. La dedizione alla Chiesa locale, in particolare, è alimentata da un
senso vivo di corresponsabilità, attraverso il quale le risposte alla chiamata del
Signore diventano il «noi» che ci trasforma in comunità. È in questa dinamica relazionale che la Chiesa diventa una casa abitabile. Occorre, allora, mettere al centro della riflessione associativa il tema della pastorale ordinaria delle Chiese particolari, per educarci a cogliere i profondi mutamenti che investono il territorio come rinnovate occasioni per far incontrare il Vangelo con la vita della nostra gente.
Mentre la comunità cristiana tende a notare le carenze di chi le sta intorno, come
gli apostoli denunciano la fame della folla, Gesù invita ad andare oltre, e cioè a
essere fonte di guarigione da ogni fame e da ogni male: con la vita, prima che
con le parole e le intenzioni. La comunità cristiana, luogo abitabile e accogliente
per gli uomini e le donne del nostro tempo, è chiamata ad essere risposta d’amore, luogo della presenza del Signore che salva, abbraccio accogliente per chiunque.
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Riepilogo delle Attività Diocesane
Data
08/09-09-12

Appuntamento
Week-End di Programmazione AC

01-10-12

Equipe ACR

11-10-12

La Chiesa bella del Concilio – Veglia di preghiera a Piazza San Pietro

20-10-12

Assemblea Diocesana - “Vivere l’AC nella Chiesa bella del Concilio”

03-11-12

Festa Diocesana degli Adulti di AC

05-11-12

Equipe ACR-Giovani

24-11-12

Convegno Giovanissimi di AC

16-11-12

Scuola di Formazione Permanente di AC

23-11-12

Scuola di Formazione Permanente di AC

30-11-12

Scuola di Formazione Permanente di AC

03-12-12

Equipe ACR-Giovani-Adulti

08-12-12

Festa dell’Adesione

14/16-12-12

Convegno nazionale Educatori Giovani ed ACR

07-01-13

Equipe ACR-Giovani

19-01-13

Convegno della Pace Giovani ed Adulti

27-01-13

Convegno della Pace ACR e Famiglie

01-02-13

Scuola di Formazione Permanente di AC secondo livello

04-02-13

Equipe ACR-Giovani

08-02-13

Scuola di Formazione Permanente di AC secondo livello

16/17-02-2013

Week-End di Formazione per Educatori ACR

03-03-13

Giornata di spiritualità Giovanissimi di AC

04-03-13

Equipe ACR-Giovani-Adulti

14/17-03-13

Esercizi Spirituali Giovani di AC

15/17-03-13

Esercizi Spirituali Adulti di AC

08-04-13

Equipe ACR-Giovani

12-04-13

Incontro di formazione Giovani di AC

24-04-13

Incontro di formazione Giovani di AC

20-04-13

Convegno Adulti di AC

06-05-13

Equipe ACR-Giovani-Adulti

12-05-13

Convegno degli Incontri ACR

01-06-13

Convegno Giovani di AC

03-06-13

Equipe ACR-Giovani-Adulti

17/24-08-13

Campo Diocesano Giovani di AC

21/25-08-13

Campo Diocesano Adulti di AC
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PRESIDENZA DIOCESANA
PRESIDENTE
ZAPPONE MARIO

Via Raffaello, 11
04019 - Terracina

0773-730328
393-8628646

mzappone@live.it

BERNINI CARLA

Via Varrone, 6
04011 - Campoverde

06-92903320
347-6235956

misscarlina@yahoo.it

MIRABELLO ALESSANDRO

Via Migliara 45 1/2, 955
04014 - Pontinia

0773-867110
333-6794492

mirabalex@libero.it

PELLIZZON SILVIA

Via Macchia Grande, 103
04010 - Borgo Santa Maria

328-9452413

silviapel@libero.it

VALLE ANTONIO

Via Traversa della Grotta, 7 0773-903807
04015 - Priverno
338-9386487

valleantonio@libero.it

CONTARINO AURA

Via Fratelli Bandiera, 15
04012 - Cisterna di Latina

06-9699012
338-7991143

auracontarino@gmail.com

MIRANDA DANIELE

Via Montegrappa, 25
04014 - Pontinia

329-9332767

mirandaniele@libero.it

Via A. De Gasperi, 4 bis
04014 - Pontinia

0773-866676
328-9857291

ersiliapasquale@libero.it

Via Casal delle Palme, 7
04010 - Borgo Carso

348-7910787
347-4511369

liviospe@gmail.com

VICE PRESIDENTI ADULTI

VICE PRESIDENTI GIOVANI

RESPONSABILI A.C.R.

AMMINISTRATORE
APUZZO PASQUALE
SEGRETARIO
SPERANDIO MURATO LIVIO

COLLEGIO ASSISTENTI ECCLESIASTICI
DON ENRICO SCACCIA

Assistente Unitario

0773-637005
333-2052954

reverendon@libero.it

DON PIERLUIGI ANTONETTI

Assistente Adulti

0773-947100
335-6115128

don@ilfrasso.it

DON GIANPAOLO BIGIONI

Assistente Giovani

06-96646661
328-3341549

posta.dongia@tiscali.it

DON GIOVANNI CASTAGNOLI

Assistente A.C.R.

333-5223276

castagnoli85@hotmail.it

328-1784414

paololucconi@libero.it

DON PAOLO LUCCONI
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CONSIGLIO DIOCESANO
CONSIGLIERI ADULTI
Antelmi Grazio

Via Aldo Moro (Coop Urbania) 20
04014 - Pontinia

0773-866635
393-6773539

procorr.ag@libero.it

Bigioni Sabrina

Via Bruno Buozzi
04010 - Bassiano

338-9255878

sabrinabigioni@libero.it

Bruschini Luca

Via Macchiarella, 1
04010 - Giulianello

06-9631540
335-1378786

bruschiniluca@gmail.com

Carlesimo Egle

Via Porta Gioberti, 2
04018 - Sezze

0773-886404
338-2435098

ada.serra@libero.it

Franchin Marco

Via Porta Gioberti, 3
04018 - Sezze

347-1872218

marco_franchin@libero.it

Zonzin Raffaella

S.S. Appia, km. 66,400
04010 - Tor Tre Ponti

329-7836702

raffaimmagin@libero.it

CONSIGLIERI GIOVANI
Andriollo Simone

Via Migliara 48
04010 - Borgo San Donato

320-0658450

sandriollo@gmail.com

Ceccano Stefania

Via Puglia, snc
04010 - Sezze Scalo

345-5083184

stefaniaceccano@libero.it

Fantinato Lorena

Via Crocefisso, 40
04010 - Borgo Piave

393-9504413

lorena_fantinato@libero.it

Guidi Carlotta

Via Colle dell’Ara, 18
04010 - Giulianello

327-6243675

guidicarlotta87@hotmail.it

Nardecchia Marco

Via Mole Comuni
04015 - Priverno

320-7762359

marco_nardecchia@libero.it

Restante Giuliana

Via Migliara 49
04010 - Borgo San Donato

333-7317675

july89r@libero.it

Zappone Enrico

Via Raffaello, 11
04019 - Terracina

339-8268314

enricozappone@live.it

Addonizio Michela

Via Migliara 45, 38
04014 - Latina

0773-86519
328-6462242

addoniziomichela@libero.it

Fanella Valentina

Via Variante, 63
04018 - Sezze

0773-888734

vale.fanella@libero.it

Mucciarelli Francesco

Via Delibera, 35
04019 - Terracina

0773-702389
388-8909771

francesco.mucciarelli@hotmail.it

Palombo Assunta

Via Bruno Buozzi, 63
04010 - Bassiano

347-5506897

sunti89@gmail.com

Salaro Simone

Via Thomas Edison, 15
04010 - Borgo Podgora

0773-637597
392-1762959

simonesalaro@alice.it

Scocchi Eugenio

Via Ricci, 1
04019 - Terracina

333-1873939

eugenio.scocchi@alice.it

Tufo Giovanni

Via della Marranella, 141
00176 - Roma

328-7076286

giovanni.tufo@gmail.com

CONSIGLIERI A.C.R.
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