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A.C. Diocesana-Settore adulti 

Anno associativo 2017-2018 
Tutto quanto aveva per vivere 

Itinerario formativo per gli adulti  
L’itinerario tematico si rifà al tema proposto dall’associazione nazionale;il vangelo che ci accompagnerà 

sarà quello di Marco(12, 38-44)dove Gesù prende a modello una vedova il cui cuore è abitato da una 

fede profonda e radicale in Dio.  

Questa donna getta nel tesoro del tempio tutto quanto aveva per vivere, “tutta la sua vita”.  

Gesù in quel gesto scopre come lei vive la relazione con Dio e con i fratelli, vede nella vedova al tempio il 

modo migliore per vivere il discepolato. 

La sequela di Gesù avviene negli ambienti e nelle situazioni in cui si svolge l’esistenza del discepolo e il 

percorso degli adulti quest’anno ci invita proprio ad attraversare luoghi, quelli della nostra vita che 

parlano di Vangelo (“Attraverso” cfr. Sussidio per gli adulti). 

Attraversare significa “passare in mezzo”, non evitare, non bypassare, e noi abbiamo il coraggio di farlo 

perché siamo insieme con Gesù, dietro a Lui.  

Mentre lo seguiamo Gesù ci forma, così come ha fatto con gli apostoli, attraverso le sue parole e i suoi 

gesti. Particolarmente significativi a questo proposito sono gli incontri che Gesù fa lungo il suo e il 

nostro cammino. Osservandolo conosciamo meglio chi è Lui ed insieme impariamo uno stile di vita 

evangelico. In questo cammino, se ci lasciamo educare, formare, plasmare da Lui le motivazioni della 

nostra sequela cambiano: passiamo da una religiosità formalistica, moralistica, legalistica (Mc 7, 1-13) e 

da un bisogno di affermazione e di riconoscimento (Mc 9, 33-35) alla fede in Gesù Cristo, morto e 

risorto, unico salvatore che ci consente di mettere a disposizione del suo progetto di salvezza tutta la 

nostra vita, come la vedova al tempio.  

Il percorso sarà vissuto nell’anno in cui ricorre il 150° della nostra Associazione, e la gratitudine per 

la nostra storia ci spinge a custodire, a fare memoria e a vivere con sempre maggiore impegno il 

servizio alla Chiesa e al Paese riscoprendo l’identità di laici capaci di vivere la santità nella ferialità 

della vita e dunque in grado di contagiare altri fratelli. 

Infine saremo chiamati a vivere con le nostre comunità il cammino in preparazione al Sinodo dei giovani 
2018. E’ un momento forte in cui riscoprire la nostra specifica vocazione educativa nei confronti delle 

giovani generazioni.  

 

Ecco gli appuntamenti principali (le tematiche indicate sono ancora in via di definizione quindi 

potrebbero subire qualche modifica)..Ai brani evangelici indicati ne sono stati suggeriti anche altri, 

riguardanti la stessa tematica tratti da Marco e da altri testi del NT. 

 
Pellegrinaggio degli adulti 

7 ottobre 2017 - S. Maria Maggiore 

Seguire Gesù nel tempio  

Chiediamo a Maria, modello di ogni discepolo, di dare a Dio il culto a lui gradito: l’offerta della 
nostra vita, come la vedova al tempio che nel suo piccolo ha donato tutto 
(Mc 11,15-19; 12, 58-44; Rm 12, 1-2) 

 
Percorso giovani famiglie  

28 ottobre 2017 -  3 marzo 2018 – 21 aprile 2018 (Canossiane) 

Genitori maneggiare con cura!La relazione con le famiglie di origine 

- La proposta comprende i ritiri famiglie di avvento e quaresima e la Festa diocesana 

della famiglia (28 gennaio 2018). 



 

 

Ritiro spirituale famiglie AC – PF

3 dicembre 2017 - Canossiane 

Seguire Gesù nella città 

La famiglia si apre alla comunità più ampia e all’accoglienza
Testi di riferimento: (Mc 9,37; Mc 10, 13

 

Giornata di spiritualità vicariale 

Seguire Gesù nella città 

Per ogni persona che incontriamo nella quotidianità noi possiamo essere la buona notizia che 
Dio ama ciascuno e lo vuole salvare
(Mc 2,13-17; Mt 25,31.46) 

 

Esercizi spirituali da venerdì  9 a domenica 11 febbraio 2018

Seguire Gesù nell’intimità della casa

Gesù Maestro forma i suoi discepoli

«Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici 
perché stessero con lui e per mandarli a predicare» (Mc 3,13
 

Ritiro spirituale famiglie AC – PF

18 febbraio 2018 - Canossiane 

Seguire Gesù sulla strada 
Lasciarsi incontrare dallo sguardo di Gesù per decidere di seguirlo
(Mc 10,17-27) 

 

Giornata di spiritualità vicariale 

Seguire Gesù lungo la via verso Gerusalemme

«Il Figlio dell’uomo non è venuto per farsi servire, ma per 
riscatto per molti» 
Seguire Gesù significa fare della propria vita l’occasione di un dono d’amore
(Mc 10, 32-45). 

 

Pellegrinaggio diocesano di S. Liberale per giovani e adulti  

27 aprile 2018 – Cattedrale  

 

Convegno Unitario AC 

27 maggio 2018 

 

PF 

Canossiane  

La famiglia si apre alla comunità più ampia e all’accoglienza 
Testi di riferimento: (Mc 9,37; Mc 10, 13-16.40-42; Mt 25,31.46) 

Giornata di spiritualità vicariale – Avvento 

che incontriamo nella quotidianità noi possiamo essere la buona notizia che 
Dio ama ciascuno e lo vuole salvare 

Esercizi spirituali da venerdì  9 a domenica 11 febbraio 2018 

Seguire Gesù nell’intimità della casa 

a i suoi discepoli 

«Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici 
perché stessero con lui e per mandarli a predicare» (Mc 3,13-14) 

PF 

Canossiane  

Lasciarsi incontrare dallo sguardo di Gesù per decidere di seguirlo 

Giornata di spiritualità vicariale – Quaresima 

Seguire Gesù lungo la via verso Gerusalemme 

«Il Figlio dell’uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in 

Seguire Gesù significa fare della propria vita l’occasione di un dono d’amore

Pellegrinaggio diocesano di S. Liberale per giovani e adulti   
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che incontriamo nella quotidianità noi possiamo essere la buona notizia che 

«Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici 

servire e dare la propria vita in 

Seguire Gesù significa fare della propria vita l’occasione di un dono d’amore 


