“Voi siete la luce del mondo”
Quaderno delle Settimane 2010-2011
Il Progetto formativo ci presenta le Settimane come una modalità in cui “missione e formazione si
intrecciano e arricchiscono reciprocamente” (PF). Anche quest’anno dunque, questo sussidio
vuole fornire alcuni spunti per la realizzazione di alcune tappe, che mettendo a tema un particolare
aspetto della vita associativa, divengano apertura alla parrocchia, al territorio.
Le idee e le sintetiche tracce di approfondimento qui fornite, si rivolgono prioritariamente a
ciascuna associazione parrocchiale, e possono ovviamente essere integrate da ulteriori spunti
forniti dai livelli diocesani o regionali.
L’essenzialità di queste indicazioni richiede una necessaria integrazione e elaborazione “locale”
proprio perché le Settimane non siano vissute come un “di più” associativo, ma siano realizzate
integrando, coordinando e soprattutto qualificando iniziative già presenti sul territorio. In altri casi
laddove non vi siano iniziative già presenti ma si ritenga necessario mettere l’accento su uno degli
aspetti approfonditi dalle Settimane (spiritualità, carità, pace, comunità ecclesiale, bene comune),
esse possono essere un punto di partenza.
La loro struttura modulare infatti non richiede che tutte vengano realizzate, ma permette un
adattamento rispetto ai calendari pastorali, alle esigenze del territorio.
La necessaria rielaborazione locale fa delle Settimane un’occasione per un lavoro dei consigli
parrocchiali di Ac sul tema della formazione e dell’apertura alla comunità ecclesiale e civile.

Il calendario per il 2010/2011
Settimana dello Spirito
11-17 ottobre 2010

Mt 21, 18-22
Portare frutto nella preghiera

“Tutto quello che chiederete
con fede nella preghiera, lo
otterrete”

Settimana della Carità
29 novembre-5 dicembre 2010

Mt 19, 16-22
La carità come Sequela di
Gesù
Messaggio del S. Padre

“Va’ vendi quello che possiedi,
dallo ai poveri e avrai un
tesoro in cielo”

Mt 28, 9-10
La missione per il nostro
tempo
Mt 4, 18-25
Insieme per stare con Gesù

“Andate ad annunziare ai miei
fratelli”

Mese della Pace
Gennaio 2011
Settimana Sociale
14-20 febbraio 2011
Settimana della Comunità
2-8 maggio 2011

“Lasciate le reti lo seguirono”

Per ciascuna delle Settimane sono indicati un brano di Vangelo di Matteo, alcuni riferimenti per
l’approfondimento e una traccia per la riflessione, che possono essere utili nella fase di
elaborazione delle stesse da parte del consiglio parrocchiale. Vengono fornite inoltre alcune idee
per la realizzazione delle diverse settimane.
Le settimane hanno una struttura dal lunedì alla domenica, giorno del Signore, in cui
celebrare e offrire al Signore l'intera settimana.

LA SETTIMANA DELLO SPIRITO
Mt, 21, 18-22
“Tutto quello che chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete”
11-17 ottobre 2010

Obiettivo
All'inizio dell'anno associativo la Settimana dello Spirito è un momento importante per porre il
cammino di un intero anno nella giusta prospettiva: Gesù al centro della propria vita e la preghiera
come canale privilegiato di comunicazione con il Signore. In questo anno caratterizzato dalla
missione e dall'attenzione verso il bene comune la Settimana dello Spirito ci deve aiutare a
riscoprire la preghiera e l'ascolto della Parola come sorgente di ogni azione verso coloro che ci
stanno accanto e verso il mondo. Solo fondando le proprie azioni sulla scelta del donare al Signore
la propria vita, del sacrificio e della fatica esse diventano strada di salvezza, come ci ricorda il
brano di Matteo.
In quest'anno vogliamo però anche mettere l'accento sulla dimensione comunitaria della preghiera
perché la missione non è mai un interesse personale ma deve essere un'azione “di popolo”, fatta
di individui che si prendono cura l'uno dell'altro, perché la costruzione del bene comune non è una
pura somma dei singoli beni, ma è un'attenzione continua al territorio e alla vita delle persone, è un
impegno personale e comunitario per la realizzazione del Regno.
Per approfondire:
Carità Globale: commento alla Caritas in veritate ed. AVE
Per la riflessione:
Quanto è presente la dimensione dell’ascolto della Parola nella vita di ciascuno e della comunità
parrocchiale?
L’associazione parrocchiale sa ricavarsi dei momenti di ascolto della Parola (a misura di ragazzi,
giovani, adulti) o è esclusivamente attenta agli aspetti organizzativi e di animazione della
comunità?
La dimensione missionaria e di annuncio, scaturisce da un’analisi e un confronto tra la vita
concreta della comunità e la Parola di Dio?
Per la realizzazione:
Si propone di vivere la settimana attraverso tre fasi che possono essere organizzate in momenti
temporalmente diversi o raccolti a seconda delle esigenze organizzative della settimana.
La prima fase ha come obiettivo richiamare tutti gli aderenti alla comunità parrocchiale alla
necessità della preghiera personale come fonte inesauribile di grazia della propria vita e per la
missione. Tutti sono invitati ad una fedeltà alla liturgia delle ore lungo tutta la settimana, cercando
dove possibile di organizzare anche un momento di preghiera comune ad esempio celebrazione
dei Vespri lungo la settimana o almeno per la celebrazione dei Primi Vespri della domenica.
Laddove non fosse già presente si può cogliere l’occasione per iniziare – come segno che dura nel
tempo – la prassi della Lectio divina almeno mensile. Lo stesso invito è rivolto ai ragazzi dell’ACR
e ai giovanissimi affinché attraverso una fedeltà alla preghiera a loro misura si preparino a vivere
sia direttamente come partecipanti o indirettamente con una vicinanza ideale, l’incontro nazionale
C’è di più del 30 ottobre 2010.
La seconda fase ha come obiettivo il sottolineare come i laici di Ac siano chiamati a vivere una
spiritualità incarnata, che non è lontana dal mondo da ciò che vi accade per “dare forme di unità e
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di pace alla città dell'uomo, e renderla in qualche misura anticipazioni trasfiguratrice della città
senza barriere di Dio.” (Caritas in veritate n.7).
A questo fine si può organizzare una veglia comunitaria per sostenere con la preghiera lo
svolgimento della 46ª Settimana Sociale che si terrà a Reggio Calabria dal 14 al 17 ottobre.
La terza fase invece vuole sottolineare lo specifico impegno associativo all'interno della comunità
cristiana. Per questo si propone che l'associazione viva tutta insieme la Celebrazione Eucaristica
della domenica, come momento in cui offrire al Signore e di fronte alla comunità il proprio impegno,
anche attraverso l'apertura dell'anno assembleare, che al di là del fatto formale, rappresenta un
momento privilegiato in cui tutti gli aderenti sono chiamati a scelte di responsabilità. Attraverso
opportune iniziative di promozione, da vivere ad esempio all'uscita della Celebrazione Eucaristica,
l’Ac si presenta alla comunità e coglie l'occasione per cercare di coinvolgere nuove persone
nell'avventura associativa, anche proponendo l'adesione.
In
questa
settimana
sarebbe
anche
importante
creare
l’occasione
per
la
presentazione/condivisione del Testo Personale. Elaborato in maniera condivisa con altre
aggregazioni può diventare uno strumento di comunione con altri gruppi presenti in parrocchia.

_________________________________

LA SETTIMANA DELLA CARITA'
Mt 19, 16-22
“Va’ vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo”
29 novembre-5 dicembre 2010

Obiettivo
Il servizio può porre contatto diretto con gli ultimi con situazioni di disagio sociale: l'incontro con il
povero e incontro con il Signore Gesù e, perciò, esperienza di particolare valore. La condivisione
dei gesti che la carità ispira plasmano la vita, educandoci a dare valore alla debolezza e al dono di
noi stessi (Progetto formativo, cap. 6).
Il Progetto formativo ci invita a vivere anche le esperienze di servizio dell'associazione come
momenti privilegiati di educazione e di formazione per tutti gli archi di età dell'associazione. Il
periodo natalizio diventa dunque un momento in cui appare una riflessione su come la costruzione
del bene comune richieda una equa distribuzione dei beni e delle risorse, lontana dall’approccio
consumistico e dall’immagine falsata che viene data del Natale del Signore.
Per approfondire:
Luigi Verdi, “La realtà sa di pane” ed. Romena pp. 39-41 e pp.65-68
Povertà globali e risposte locali, EDB
Per la riflessione:
L’associazione è a conoscenza delle situazioni di disagio e di difficoltà economica presenti nel
territorio parrocchiale?
Quanto è presente la dimensione del servizio nelle attività di formazione dei gruppi di Ac
parrocchiali?
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Per la realizzazione:
L’azione di un’intera associazione potrebbe essere più efficace se si attiva una collaborazione con
le altre associazioni presenti in parrocchia o nel territorio. L’Ac potrebbe promuovere la “banca
della carità” in collaborazione con la Caritas, una raccolta di beni di primaria necessità da destinare
come pacchi dono alle famiglie più bisognose. I ragazzi dell’ACR possono realizzare i biglietti di
auguri che accompagnano i pacchi dono e pubblicizzare l’iniziativa tra i loro compagni.

_________________________________

IL MESE DELLA PACE
Messaggio del Santo Padre
Gennaio 2011

Obiettivo
L’Azione Cattolica dedica il Mese di Gennaio alla riflessione e all’approfondimento del tema della
Pace a partire dal tradizionale Messaggio che ogni anno il Santo Padre scrive per il 1° Gennaio in
occasione della Giornata Mondiale. Il tema di quest’anno: “Libertà religiosa, via per la pace” è
un chiaro riferimento alle diverse forme di limitazione o negazione della libertà religiosa, di
discriminazione e marginalizzazione basate sulla religione, fino alla persecuzione e alla violenza
contro le minoranze che si registrano ancora oggi nel mondo.
La libertà religiosa è radicata nella stessa dignità dell'uomo, rientra in quei diritti fondamentali
propri di ogni uomo, di tutti gli uomini che aspirano alla verità quale sommo bene che dà senso alle
vita. Siamo tutti invitati, grandi e piccoli, a perseverare nell’impegno per i diritti fondamentali di ogni
uomo.

Per approfondire:
Lettura del “Messaggio per la giornata mondiale della Pace” di Benedetto XVI
Discorso del Santo Padre all’assemblea delle Nazioni Unite del 18 aprile 2008 (disponibile su
www.vatican.va)

Per la riflessione:
La riflessione dovrà partire dai temi affrontati dal Messaggio del Santo Padre, interrogandosi su
come tale messaggio interpelli l’associazione parrocchiale e la propria comunità per una maggiore
consapevolezza nell’assumere stili di vita che sostengano la costruzione della Pace.

Per la realizzazione:
L’importanza e l’attualità del tema ci invita a organizzare momenti di riflessione.
I ragazzi dell’ACR, i giovani e gli adulti possono occuparsi della cura di un momento di preghiera
itinerante per tutte le parrocchie della diocesi o della zona pastorale e/o vicaria, estendono l’invito
alla partecipazione anche ai giovani e agli adulti. Il momento di preghiera può essere anche
un’esperienza di preghiera ecumenica per aprirsi al dialogo interculturale.
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_________________________________

LA SETTIMANA SOCIALE
Mt 28, 9-10
“Andate ad annunziare ai miei fratelli”
14-20 febbraio 2011

Obiettivo
La Settimana Sociale chiama tutta l’associazione a porre l’attenzione sul valore del bene comune,
come stile evangelico, promuovendolo cercando occasioni di dialogo con la comunità ecclesiale e
con il mondo civile. Quest’anno la Settimana Sociale è occasione per un approfondimento delle
conclusioni della 46° Settimana Sociale, da condividere con le altre associazioni presenti sul
territorio e con le istituzioni civili.
Durante la settimana lo sguardo sarà rivolto anche alla vita del paese che si avvia a celebrare i
150 anni dell'unità d'Italia: una occasione significativa per ridirci le ragioni dello nostro stare
insieme in uno stato unitario democratico partendo dal fare memoria della nostra storia.

Per approfondire:
Materiale sulla 46° Settimana Sociale www.settimanesociali.it

Per la riflessione:
Materiale elaborato dal convegno regionale svolto nel 2010/2011 in preparazione alla 46ª
Settimana Sociale

Per la realizzazione:
Un punto di partenza per la riflessione è la sintesi dei convegni regionali preparata dalla
Delegazione regionale. Alla luce delle conclusioni delle Settimane Sociali è opportuno che
l'associazione si interroghi su come diffondere la conoscenza delle riflessioni attuate e proseguire
il cammino e l’elaborazione di progetti concreti.
Adulti e giovani si impegnano a trovare occasione di incontro con le istituzioni civili per la
condivisione della riflessione sulla cittadinanza, anche alla luce della celebrazione dei 150 anni
dell'unità d'Italia, come momento di progettazione di uno Stato, un comune, una città, un territorio
davvero più a misura d'uomo.
I ragazzi aiutati dai giovani si impegnano a lanciare l’iniziativa “fai la differenza” realizzando dei
cortometraggi per far emergere quello che, secondo il loro punto di vista, andrebbe migliorato nei
luoghi in cui vivono. Tutti i corti possono essere raccolti e presentati alla cittadinanza.
La settimana si conclude con una Celebrazione Eucaristica della domenica preparata insieme a
tutte le altre associazioni.
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_________________________________

LA SETTIMANA DELLA COMUNITA'
Mt 4, 18-25
“Lasciate le reti lo seguirono”
2-8 maggio 2011

Obiettivo
La Settimana della Comunità è un'occasione per rimarcare come la dimensione associativa non
sia puramente funzionale ma permette di apprezzare il valore dello stare insieme, della
condivisione e del camminare insieme con il Signore. La scelta del gruppo è caratterizzante per il
percorso associativo e la si vuole valorizzare come fondante esperienza di condivisione.
L'associazione, il gruppo chiedano a ciascuno di lasciare qualcosa di proprio per vivere con gli altri
la ricchezza dell'esperienza dello stare con Gesù e con i fratelli.

Per approfondire:
Valorizzare il documento “Il volto della parrocchia in un mondo che cambia-2004”
La vita dei gruppi parrocchiali ha uno stile “puramente organizzativo” o sono presenti anche
momenti di condivisione “più leggeri”?
Gli aderenti all'associazione percepiscono lo stile familiare dell'essere di Ac?
I gruppi vivono uno stile di apertura verso nuove persone, le famiglie dei ragazzi e dei giovani?

Per la riflessione:
“Crescere insieme - appunti sul gruppo di Ac” (capitoli 2 e 3) – ed. AVE

Per la realizzazione:
A conclusione del cammino unitario, la Settimana della Comunità, è un appuntamento per
valorizzare le nostre comunità, come luoghi dove si sperimenta quotidianamente il valore di essere
famiglia. I ragazzi insieme agli adulti e ai giovani si impegnano ad organizzare un giornata di
condivisione fraterna aperta all’intera comunità parrocchiale. Si può organizzare una gita in un
luogo significativo per l’intera associazione.
La giornata può essere preparata lungo tutta la settimana suddividendo i compiti tra i vari gruppi
associativi (preparazione del pranzo, giochi, attività di intrattenimento, preghiera).
Durante la giornata si prevede un momento di preghiera in cui anche ricordare lo svolgimento
dell'Assemblea nazionale (6-8 maggio 2011), momento importante per tutta l'associazione
chiamata a eleggere i propri responsabili nazionali.
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