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Diocesi di LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO 

Il Presidente Diocesano 

Eccoci così giunti all'inizio dell'anno associativo che conclu-
de il triennio. Lasciamo un anno nel quale ci siamo con-
frontati con il tema della corresponsabilità indicatoci dal 
brano evangelico di Luca 9,10-17 e sinteticamente sottoli-
neato con la frase: "Date Voi stessi da mangiare"! 
Abbiamo ancora una volta riflettuto sul nostro essere Co-
munità che accoglie,che è chiamata ad essere risposta d'a-
more, di generosità, luogo della presenza del Signore! 
Il nuovo anno ci propone un ulteriore passo : “Quelli che 
troverete, chiamateli!” 
E' un chiaro invito a non fermarci nel nostro 
"recinto", a percorrere le strade delle nostre 
città per "invitare" tutti al "banchetto" che il 
Signore ci prepara. 
E' uno stimolo a vivere più intensamente la 
solidarietà, ad avere più passione per il no-
stro territorio, per la vita delle nostre città 
educandoci ogni giorno ad una visione alta 
del bene comune! 
Accennavo al tema della corresponsabilità 
che ci ha accompagnati sinora ma che cer-
tamente è alla base anche per vivere al me-
glio la proposta del nuovo anno tanto più 
che questo è l'anno dei rinnovi degli incari-
chi e quindi la stagione bella,esaltante e coinvolgente della 
massima partecipazione di ognuno di noi! 
Il cammino assembleare che ci attende, sia nell'ambito par-
rocchiale che diocesano, andrà vissuto con atteggiamento 
di misericordia, essenzialità e semplicità nella consapevo-
lezza che non si tratta di un vuoto ritualismo ma di un'e-
sperienza che sollecita ad ognuno di noi una risposta in 
termini di assunzione di responsabilità. 
Che sia un momento vissuto nella gioia di sentirsi ognuno 
responsabile dell'altro, responsabili perché fratelli, figli 
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dell'unico Padre! 
Permettetemi, infine, di terminare queste brevissime ed in-
complete riflessioni ricordando che sta per chiudersi anche 
l'anno della Fede indetto da  Benedetto XVI. 
L'11 ottobre 2012 anche noi eravamo in Piazza S. Pie-
tro! 
La prima Lettera Enciclica di Papa Francesco "Lumen Fidei" 
è proprio dedicata alla Fede. 
Egli afferma di aver ripreso una prima stesura fatta da Papa 
Benedetto e di aver aggiunto "alcuni ulteriori contributi". 
Dell'Enciclica richiamo solo poche righe tratte dal cap.2 pa-
ragrafo 51: 
"Proprio grazie alla connessione con l'amore, la luce della 
fede si pone al servizio concreto della giustizia, del diritto e 
della pace. La fede nasce dall'incontro con l'amore origina-
rio di Dio in cui appare il senso e la bontà della nostra vi-
ta...". 
Auguro a tutti un buon anno associativo illuminato dallo 
Spirito e con il nostro sguardo sempre rivolto a Gesù!  

Mario Zappone 
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Diocesi di LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO 

Saluto degli Assistenti  

Un messaggio “totale” 
 
Potremmo sentirci in difficoltà nel leggere e meditare la 
proposta evangelica che Gesù ci presenta in questo anno 
associativo, perché la molteplicità dei personaggi che inter-
vengono nella parabola non ci lasciano possibilità di sentir-
ci estranei a questo messaggio.  
 

La tentazione potrebbe essere 
quella di eliminare i personaggi 
o le azioni più dure, oppure di 
rendere meno dura la figura del 
Re che si presenta in maniera 
piuttosto ambivalente. Eppure, 
forse, il primo grande messaggio 
che questo testo ci insegna è 
che il vangelo va preso total-
mente! 
 

L’avverbio “totalmente” ci richia-
ma a diverse prospettive: innanzi 
tutto che il messaggio evangeli-
co deve essere proclamato in 
tutti i suoi aspetti, anche in quelli che possono sembrare 
più “bui” alla nostra sensibilità o quelli più incomprensibili, 
perché non dobbiamo mai dimenticare che il Signore rima-
ne sempre un Dio “misterioso” e particolare.  
 

Inoltre “totalmente” indica anche il fatto che il vangelo va 
annunciato a tutta l’umanità, proprio come nella parabola 
la festa di nozze si è aperta a tutti: agli invitati scelti prima, 
a persone sconosciute, dopo.  
 

Ancora, “totalmente” implica anche il fatto che dobbiamo 
adoperarci per rivestire diversi ruoli e servizi nella Chiesa 
per dare ragione del messaggio evangelico: totalmente 
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servi – per preparare una festa di nozze – totalmente guardie, 
anche per richiamare con fermezza ciascuno di noi alla verità 
della nostra scelta senza mezze misure. 
 

Se la nostra attenzione umana si raccogliesse intorno alla scena 
finale – l’invitato senz’abito di festa che viene mandato fuori e 
punito – rischieremmo di dimenticare che tutta la parabola e 
tutto il nostro vivere il vangelo in Associazione è motivato da 
un’unica ragione:  
 

Dio vuole fare con noi e per noi una festa di nozze gratuita.  
 

Se perdessimo questo stimolo allora saremmo portati a proce-
dere in un cammino spento e senza una meta che possa rinvi-
gorire le nostre ginocchia spesso vacillanti ed irrobustire le no-
stre mani fiacche (cfr. Is 35,3) 
 

L’augurio che ci facciamo l’un l’altro è che la gioia del Re sia 
veramente la nostra gioia. 
 

Buon anno associativo. 
 

Don Enrico, Don Pierluigi, Don Gianpaolo, Don Giovanni 
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Diocesi di LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO 

Settore Adulti 

L’inizio di ogni anno associativo porta con sé sempre nuovi entusiasmi e, 
soprattutto, tante domande. 
La scansione triennale che ci viene offerta, ci da modo di riflettere sul 
nostro essere cristiani nella quotidianità, ed in particolare quest’anno ci 
chiama alla missione. 
Le consegne di Papa Giovanni Paolo II prima, e di Papa Ratzinger dopo, 
spingono ciascuno di noi a confrontarsi con l’essenzialità della fede. 
L’anno che stiamo per cominciare, si apre con la novità portata dai rinno-
vi delle responsabilità a livello parrocchiale, per proseguire con quelle 
diocesane nel 2014. Una novità che dimostra la vitalità dell’associazione 
e ne  accentua sempre più il carattere di democraticità. 
Tra le novità, non possiamo non percepire l’entusiasmo che si registra 
attorno a Papa Francesco. Entusiasmo che coinvolge anche noi, per l’im-
magine di Chiesa che un po’ alla volta ne viene fuori e della quale siamo 
chiamati ad essere protagonisti attivi. 
Prima di tutto, però, abbiamo bisogno di sentirci parte di questa grande 
comunità che la Chiesa rappresenta e che nasce dalla riscoperta dell’es-
sere inseriti in questo corpo.  
L’amore di Dio è per tutti! La capacità di saperlo riconoscere è il nostro 
compito giornaliero. Tra le mille difficoltà di ogni giorno rischiamo di 
perdere i punti di riferimento. Rischiamo di restare impantanati in un 
quotidiano spesso duro e difficile da comprendere e, malgrado pensia-
mo di operare correttamente, con difficoltà intravediamo l’opera di Dio 
nella nostra vita, in quella degli altri e nel mondo. 
L’impegno di noi tutti, allora, è quello di riscoprirci amati dal Signore e, 
per quanto da noi impensabile, da Lui cerca-
ti e coccolati. Il Signore invita anche noi al 
banchetto nuziale, cui il brano evangelico di 
quest’anno fa riferimento, venendoci a cer-
care ai crocicchi delle nostre strade. 
Il passo successivo è il nostro … come ri-
spondiamo a questa proposta di amore in-
condizionato? Siamo capaci di accoglierlo? 
Di vederlo nella nostra esistenza? E se riu-
sciamo a cogliere questa presenza di amore, 
non possiamo tenerla per noi, quasi per 
contagio, abbiamo la necessità di condivide-
re ciò che abbiamo (ri)scoperto con gli altri. 
Ecco, il secondo compito che ci spetta. L’es-
sere invitati ci pone nella condizione di do-
ver portare agli altri l’invito che noi stessi 
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abbiamo ricevuto. Farci compagni di strada e camminare a fianco di chi 
questo invito ancora non lo ha ascoltato o forse lo ha lasciato cadere. Lun-
go le strade della nostra vita, perciò, camminare con tutti quelli che incon-
triamo, senza allungare il passo, senza imporre tempi, ma lasciando che sia 
Dio a far riscoprire ciò che è già nel cuore. «Le vostre iniziative siano dei 
”ponti”, delle vie per portare a Cristo, per camminare con Lui. E in questo 
spirito siate sempre attenti alla carità. Ogni cristiano e ogni comunità è mis-
sionaria nella misura in cui porta e vive il Vangelo e testimonia l’amore di 
Dio verso tutti, specialmente verso chi si trova in difficoltà. Siate missionari 
dell’amore e della tenerezza di Dio! Siate missionari della misericordia di 
Dio, che sempre ci perdona, sempre ci aspetta, ci ama tanto!» (Papa France-
sco). 

Alessandro, Carla e tutti i Consiglieri “Adulti” 

Data Appuntamenti del Settore Adulti 

14 - 15/09/13 Week-End di Programmazione AC 

19/10/2013 Assemblea di inizio anno AC 

31/10/2013 Festa degli Adulti 

08/11/2013 Scuola di Formazione Permanente di AC 

15/11/2013 Scuola di Formazione Permanente di AC 

25/11/2013 Equipe Adulti 

08/12/2013 Festa dell'Adesione 

18/01/2014 Convegno della Pace Giovani ed Adulti 

03/02/2014 Equipe ACR-Giovani-Adulti 

22 - 23/02/14 Assemblea Diocesana Elettiva 

4 - 6/4/14 Esercizi Spirituali Adulti di AC 

05/05/2014 Equipe ACR-Giovani-Adulti 

10/05/2014 Convegno Adulti di AC 

09/06/2014 Equipe ACR-Giovani-Adulti 

18 - 24/08/14 Campo Unitario Diocesano 
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Diocesi di LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO 

Settore Giovani 

È con gioia e profonda amicizia che iniziamo un nuovo anno associativo e vi pro-
poniamo alcune brevi, ma per noi sentite, riflessioni sulle tematiche che il cam-
mino nazionale ci propone e che ci mettono in comunione con i giovani di tutta 
Italia. Se, come sappiamo, la gioia e l’amicizia sono reciproci e in rete tra noi, 
allora aumenta anche il senso di responsabilità e l’impegno con cui vogliamo 
iniziare un anno importante per l’associazione che prevede la partecipazione 
diretta alla vita democratica degli impegni assembleari, ad ogni livello, e che po-
trebbe interpellarci per dare il nostro Sì convinto, senza calcoli e senza paura 
alcuna! Siamo invitati, come si è capito, ad avere un’attenzione particolare al be-
ne comune con l’atteggiamento della responsabilità, che ci identifica ogni volta 
che siamo chiamati a prenderci cura delle cose care, che ci stanno a cuore e che 
vogliamo custodire, perché possano essere dono per gli altri. È in questa pro-
spettiva che vogliamo leggere l’invito che il Signore ci rivolge «Quelli che trove-
rete, chiamateli»; nella prospettiva cioè che “nessuno è escluso” da questa chia-
mata e che la chiamata esige una risposta, non ammette sordità …. sì sì, no no 
come ci insegna Gesù! La risposta è quella del cristiano che con fiducia ci “mette 
la faccia” rischiando, mettendo in ballo la propria credibilità e non quella di un 
altro, che prova una via nuova, migliore anche quando tutto suggerirebbe di 
percorrere la via semplice e battuta del “non è affar mio, qualcun altro provvede-
rà …”!  Ora, davanti a questa chiamata, proponiamo due chiavi di lettura sulle 
quali riflettere. La prima è uno sguardo che ci interroga ad intra, cioè dentro noi 
stessi, nei nostri gruppi, nelle nostre comunità; quelli che troverete … siamo noi 
con le nostre povertà, la nostra fatica, il nostro cadere e rialzarci, le nostre inade-
guatezze, ma anche potenzialità … sono i ragazzi e amici del gruppo, ciascuno 
con la propria storia, le proprie diversità che ci fanno unici agli occhi di Dio e del 
mondo che ancora resiste all’omologazione, con le imperfezioni che hanno biso-
gno di amore e non di giudizi … sono le nostre comunità che vivono l’accoglien-
za dell’incontro con lo sguardo rivolto ai sacerdoti chiamati a guidarle e alle per-
sone che fanno più fatica e non vanno lasciate indietro. È questo mondo, il no-
stro “intra”, che il Signore ci dice … chiamateli; ci chiede cioè di portare a Lui 
quello che siamo perché possiamo, per la Sua grazia, dare frutto alle grazie dis-
seminate nella nostra vita e nei cuori di ciascuno. La seconda riflessione è un 
moto ad extra, che parte dentro di noi e porta ad aprirci agli altri. Sappiamo che 
niente è interamente e pienamente vero se resta chiuso nel recinto del nostro io, 
seppellito nel peso della routine che impedisce di sbocciare al mondo. Questo ci 
impegna ad attraversare le strade delle nostre città e cercare 
l’uomo che le vive e a cui è rivolto l’invito a partecipare al ban-
chetto nuziale. Più volte Papa Francesco ci ha esortato ad anda-
re incontro, specie agli ultimi, i più indifesi, con tenerezza. Il fre-
no è spesso tirato dalla paura di non essere capiti, di partire da 
posizioni distanti … vogliamo provare a togliere ogni freno, ogni 
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barriera di partenza e invitare tutti sul campo del bene: là sarà il punto di incontro, 
di contatto tra noi e tra noi e Dio che è la fonte di ogni nostro bene. Auguriamo a 
tutti una buona ricerca, una sana inquietudine, una speranza incorruttibile, un amo-
re sincero in Dio per l’uomo!  

Antonio, Silvia e tutti i Consiglieri “Giovani” 

Data Appuntamenti del Settore Giovani 

14 - 15/09/13 Week-End di Programmazione AC 

19/10/2013 Assemblea di inizio anno AC 

04/11/2013 Equipe Giovani 

08/11/2013 Scuola di Formazione Permanente di AC 

15/11/2013 Scuola di Formazione Permanente di AC 

23/11/2013 Convegno Giovanissimi 

02/12/2013 Equipe ACR-Giovani 

08/12/2013 Festa dell'Adesione 

13/01/2014 Equipe ACR-Giovani 

18/01/2014 Convegno della Pace Giovani ed Adulti 

03/02/2014 Equipe ACR-Giovani-Adulti 

22 - 23/02/14 Assemblea Diocesana Elettiva 

27/2 - 2/3/14 Esercizi Spirituali Giovani di AC 

03/03/2014 Equipe ACR-Giovani 

30/03/2014 Giornata di Spiritualità Giovanissimi 

07/04/2014 Equipe ACR-Giovani 

26/04/2014 Convegno Giovani di AC 

05/05/2014 Equipe ACR-Giovani-Adulti 

09/06/2014 Equipe ACR-Giovani-Adulti 

18 - 24/08/14 Campo Unitario Diocesano 
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Un nuovo anno associativo sta per iniziare, un anno in cui il 
Signore ci chiama ancora una volta a servirLo parlando ad 
ognuno di noi con una parabola che ci interroga in prima per-
sona e ci porta a dire “ma quello sono io!”. 
 
Ci chiede di chiamare tutti i ragazzi che troveremo senza di-
stinzione, di andare dove nessuno andrebbe, ci chiama a ri-
spondere al Suo invito ma allo stesso tempo ci ricorda che 
siamo anche i servi che annunciano l’invito a tutti. 
 
Nell’anno della compagnia in cui siamo chiamati ad aiutare i 
ragazzi a scoprirsi invitati da Dio alla festa della comunione 
con Lui, la domanda di vita che ci accompagna è “Giochiamo 
insieme?”, una domanda di accoglienza che esprime il bisogno 
di reciprocità e di relazione dei nostri ragazzi e che indica a 
noi educatori la missione a cui il Signore ci chiama quest’anno. 
 
Il parco giochi, ambientazione di quest'anno, è un luogo che 
costituisce un occasione unica per creare relazioni autentiche 
che danno gioia vera al cuore di ciascuno. Il parco giochi è un 
luogo pubblico, stabile, 
gratuito e aperto in cui l’u-
nica attrazione è l’incontro 
con il Signore. 
 
Non ci resta che augurarvi 
un buon anno associativo 
dandovi una buona notizia 
cioè che" la festa di nozze è 
pronta" (Mt. 22, 8)!  
 
Non ci resta che indossare 
l’abito nuziale e fare festa 
con Lui!! 
 
Buon anno associativo a 
tutti  
 

Diocesi di LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO 

A.C.R. 
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Daniele, Aura e tutti i Consiglieri “ACR” 

Data Appuntamenti A.C.R. 

14 - 15/09/13 Week-End di Programmazione AC 

19/10/2013 Assemblea di inizio anno AC 

28/10/2013 Equipe formativa ACR 

08/11/2013 Scuola di Formazione Permanente di AC 

15/11/2013 Scuola di Formazione Permanente di AC 

30/11 - 1/12/13 Week-End di Formazione per Educatori ACR 

02/12/2013 Equipe ACR-Giovani 

08/12/2013 Festa dell'Adesione 

13/01/2014 Equipe ACR-Giovani 

26/01/2014 Convegno della Pace ACR e Famiglie 

03/02/2014 Equipe ACR-Giovani-Adulti 

22 - 23/02/14 Assemblea Diocesana Elettiva 

03/03/2014 Equipe ACR-Giovani 

07/04/2014 Equipe ACR-Giovani 

05/05/2014 Equipe ACR-Giovani-Adulti 

17/05/2014 Convegno degli Incontri ACR 

09/06/2014 Equipe ACR-Giovani-Adulti 

18 - 24/08/14 Campo Unitario Diocesano 
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Diocesi di LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO 

Progetto Adesione 

DISDETTA ADESIONE ENTRO E NON OLTRE  IL 30 APRILE 
Come per gli anni passati gli aderenti (2012/2013) saranno considerati 
confermati sin dall’inizio dell’anno 2013/2014 (1° Ottobre) – L’opera-
zione di DISDETTA ADESIONE si dovrà effettuare sul sistema Dalì obbli-
gatoriamente fino alla data del 30 aprile 2014. 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 2013/2014. Le 
modifiche dei dati dei soci e l’inserimen-
to dei nuovi iscritti si potranno effettua-
re come in passato fino alla data del 
30/09/2014.   
 

NUOVI ADERENTI INSERITI DAL 1° 
GIUGNO 2014 

Gli aderenti che risulteranno inseriti per 
la prima volta (senza alcun anno di 
adesione precedente) nel sistema ade-
sioni tra il 1° giugno e il 30 settembre 
2014 usufruiranno, a fronte del normale versamento della quota ade-
sione dell’anno in corso, dell’iscrizione gratuita e il ricevimento a 
tempo debito della tessera anche per l’anno successivo 2014/2015.  
Si precisa che la quota adesione 2013/2014 sarà normalmente calcola-
ta a tutti i livelli - mentre per l’anno successivo 2014/2015 sarà total-
mente e automaticamente stornata dai conteggi delle quote individuali 
e della quota diocesana. Per facilitare il riconoscimento di tali soci 
nell’anno 2014/2015, 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 mo-
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mento 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.  
 

Modalità di finanziamento dell’Associazione 
Le quote di questo anno associativo 2013-2014 sono calcolate secon-
do 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 compo-
nenti 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 ASSI-
STANCE 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 
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Diocesi di LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO 

Quaderno delle Settimane 

Il progetto Formativo ci presenta le settimane come una mo-
dalità in cui “missione e formazione si intrecciano e si arric-
chiscono reciprocamente” (PF 5.4). Anche quest’anno, dun-
que, questo sussidio vuole fornire alcuni spunti per la realiz-
zazione di alcune tappe, che mettendo a tema un particolare 
aspetto della vita associativa, possano costituire una possibi-
lità di conoscenza e di apertura di tutta l’Azione cattolica, dai 
fanciulli ai ragazzi, dai giovani agli adulti, alla comunità par-
rocchiale e al territorio. 
Le idee e le sintetiche tracce di approfondimento qui fornite, 
si rivolgono prioritariamente a ciascuna associazione parroc-
chiale, e possono ovviamente essere integrate da ulteriori 
spunti proposti dal cammino della nostra Chiesa diocesana. 
L’essenzialità di queste indicazioni richiede una necessaria 
elaborazione “locale” proprio perché le Settimane non siano 
vissute come un “di più” associativo, ma siano realizzate inte-
grando, coordinando e soprattutto qualificando iniziative già 
presenti sul territorio. In altri casi laddove non vi siano inizia-
tive già presenti, ma si ritenga necessario mettere l’accento 
su uno degli aspetti approfonditi dalle settimane (carità, spiri-
tualità, pace, comunità ecclesiale, bene comune), esse posso-
no essere un ottimo punto di partenza. 
La loro struttura modulare, infatti, non richiede che tutte ven-
gano tutte realizzate, ma permette un adattamento rispetto 
ai calendari pastorali e alle esigenze del territorio stesso. 
La necessaria rielaborazione locale fa delle settimane un’oc-
casione per un lavoro dei consigli parrocchiali di AC sul tema 
della formazione e dell’apertura alla comunità ecclesiale e 
civile. 
Questo impegno, nel terzo anno del triennio 2011-2014, ben 
si sposa con gli Orientamenti triennali scaturiti dalla XIV as-
semblea, che ci chiedono l'impegno ad alimentare la passio-
ne per la città.  
Anche le date indicate per le Settimane hanno un valore 
orientativo: le associazioni possono modularle rispetto alle 
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esigenze del proprio contesto ecclesiale e sociale, perché siano inte-
grabili con il piano pastorale delle Chiese locali.  
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Diocesi di LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO 

Riepilogo delle Attività Diocesane 

Data Appuntamento 

14 - 15/09/13 Week-End di Programmazione AC 

19/10/2013 Assemblea di inizio anno AC 

28/10/2013 Equipe formativa ACR 

31/10/2013 Festa degli Adulti 

04/11/2013 Equipe Giovani 

08/11/2013 Scuola di Formazione Permanente di AC 

15/11/2013 Scuola di Formazione Permanente di AC 

23/11/2013 Convegno Giovanissimi 

25/11/2013 Equipe Adulti 

30/11 - 1/12/13 Week-End di Formazione per Educatori ACR 

02/12/2013 Equipe ACR-Giovani 

08/12/2013 Festa dell'Adesione 

13/01/2014 Equipe ACR-Giovani 

18/01/2014 Convegno della Pace Giovani ed Adulti 

26/01/2014 Convegno della Pace ACR e Famiglie 

03/02/2014 Equipe ACR-Giovani-Adulti 

22 - 23/02/14 Assemblea Diocesana Elettiva 

27/2 - 2/3/14 Esercizi Spirituali Giovani di AC 

03/03/2014 Equipe ACR-Giovani 

30/03/2014 Giornata di Spiritualità Giovanissimi 

4 - 6/4/14 Esercizi Spirituali Adulti di AC 

07/04/2014 Equipe ACR-Giovani 

26/04/2014 Convegno Giovani di AC 

05/05/2014 Equipe ACR-Giovani-Adulti 

10/05/2014 Convegno Adulti di AC 

17/05/2014 Convegno degli Incontri ACR 

09/06/2014 Equipe ACR-Giovani-Adulti 

18 - 24/08/14 Campo Unitario Diocesano 
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PRESIDENZA DIOCESANA 

PRESIDENTE  

ZAPPONE MARIO Via Raffaello, 11  
04019 - Terracina 

0773-730328 
393-8628646 

mzappone@live.it 

VICE PRESIDENTI ADULTI  

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 

VICE PRESIDENTI GIOVANI 

PELLIZZON SILVIA Via Macchia Grande, 103 
04010 - Borgo Santa Maria 

328-9452413 silviapel@libero.it 

VALLE ANTONIO Via Traversa della Grotta, 7 
04015 - Priverno 

0773-903807 
338-9386487 

valleantonio@libero.it 

RESPONSABILI A.C.R. 

CONTARINO AURA Via Fratelli Bandiera, 15 
04012 - Cisterna di Latina 

06-9699012 
338-7991143 

auracontarino@gmail.com 

MIRANDA DANIELE Via Utena ,18 
04014 - Pontinia 

329-9332767 mirandaniele@libero.it 

AMMINISTRATORE 

APUZZO PASQUALE Via A. De Gasperi, 4 bis 
04014 - Pontinia 

0773-866676 
328-9857291 

ersiliapasquale@libero.it 

SEGRETARIO 

SPERANDIO MURATO LIVIO Via Casal delle Palme, 7 
04010 - Borgo Carso 

348-7910787 liviospe@gmail.com 

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 328-3341549 posta.dongia@tiscali.it 

DON GIOVANNI CASTAGNOLI Assistente A.C.R. 
 

333-5223276 castagnoli85@hotmail.it 
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CONSIGLIO DIOCESANO 

CONSIGLIERI ADULTI 

Antelmi Grazio Via Aldo Moro (Coop Urbania) 20 
04014 - Pontinia 

0773-866635 
333-5724365 

procorr.ag@libero.it 

Bigioni Sabrina Via Bruno Buozzi 
04010 - Bassiano 

338-9255878 sabrinabigioni@libero.it 

Bruschini Luca Via Macchiarella, 1 
04010 - Giulianello 

06-9664238 
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 

CONSIGLIERI A.C.R. 

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 

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 
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