
13 ottobre 2013 Giornata parrocchiale di AC
A.C…CENTRO CAMPO

“Il campo è il mondo – vie da percorrere incontro all’umano” …un titolo, un 
programma che il nostro Arcivescovo ha indirizzato a tutti i fedeli e a donne 
e uomini della Diocesi invitando a vivere l’esperienza cristiana CON FIDUCIA E 
CON CORAGGIO.
CON FIDUCIA: l’Arcivescovo ci ricorda che il Regno di Dio è già presente nella 
storia. La Sua grazia ci precede e ci sollecita a spenderci, con la stessa gene-
rosità con la quale Egli ha seminato con abbondanza il buon seme nel suo 
campo.
CON CORAGGIO: l’Arcivescovo ci invita a operare nella quotidianità con uno 
sguardo attento, capace di riconoscere il bene che già c’è e costruirlo sostenuti 
da un Dio che ci cammina davanti e ci indica la strada o … le vie da percorrere 
incontro all’umano, anche alla scoperta della nostra stessa pienezza di vita.
Noi fedeli laici siamo già “in campo”, non abbiamo altro luogo dove vivere, que-
sto il nostro qui ed ora della salvezza. La nostra vocazione è quella di stare nel 
mondo, coinvolgerci con le sue dinamiche, le sue drammatiche ed entusia-
smanti vicende.
Se per condizione, per stato di vita, siamo già “in campo” … per fede, per gra-
zia, scegliamo di stare

A CENTRO CAMPO con l’AC
abitandolo insieme come associazione, perché tutti riscoprano a partire dai 
vissuti personali, famigliari, comunitari, il seme buono già posto che sta dando 
frutto.
Come laici di AC:
• desideriamo essere “evidenziatori” di questa grazia, capaci di coglierla e “farla 
notare” a tutti, perché si possa vivere sotto il segno della grazia e non sotto il 
segno della tristezza… per essere nella società civile segno di speranza per 
tutti.
• desideriamo vivere in pienezza, a tutto tondo, questa nostra quotidianità fat-
ta di famiglia, lavoro, scuola, riposo, amicizie, impegno… facendone argomen-

Per informazioni riguardo l’AC nella nostra Comunità pastorale, puoi rivolgerti a Camilla o a Giusy.
www.comunitapastoralegorettigreco.it/contenuti/associazioni-e-movimenti/azione-cattolica



L’Azione cattolica del nostro Decanato propone due iniziative cui tutte le 
Comunità parrocchiali sono invitate. 

PERCORSO SULLA CITTADINANZA 
12, 19, 26  febbraio 2014         ore 20.45
LECTIO DIVINA PER ADULTI              
7, 14,  21, 28 maggio  2014        ore  21.00
Maggiori informazioni a riguardo verranno pubblicate più avanti sul Ramo di Mandorlo 
e sul sito della Comunità Pastorale

to, tema, spunto per crescere insieme e per 
concorrere a edificare la Chiesa dentro la 
storia.
• vogliamo scommettere sulla possibilità di 
vivere una fede che punti alla santità non 
“nonostante” il quotidiano, ma proprio 
“dentro” di esso, perché possiamo far con-
to su un Dio che si è fatto uomo e sul suo 
Spirito che ci trasfigura in Lui.
Come AC, e anche grazie all’AC, per tutti 
e con tutti desideriamo che le nostre co-
munità e i nostri gruppi divengano luoghi 
aperti di relazione ininterrotta e circolare 
tra Parola e vita di grazia e quotidianità - 
palestre di comunione, allenamento a una 
responsabilità affidabile, antenne vigili per 
cogliere i bisogni di chi soffre a cui rispon-
dere e i segni dei tempi dello Spirito da cui 
lasciarsi guidare.
Come laici di AC accogliamo volentieri al-
lora la lettera dell’Arcivescovo e con tutti ci 
poniamo a servizio di quella dinamica fe-
conda del Regno che cresce come il seme 
buono dentro la terra.

La Presidenza diocesana


