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I cammini formativi 2012-2013 
 
ACR  

“In cerca d’autore” 
Testo guida per gli educatori di gruppi 
di bambini e ragazzi a partire dai 
piccolissimi (4-5 anni) fino ai 14 anni. 
 
 

GIOVANISSIMI  
“Condividi”  e “La bella 
vita” 
Testo personale per i 
giovanissimi e teso guida per 
gli educatori per gruppi di 

giovanissimi (15-18 anni) 

 
GIOVANI  

“Sotto lo stesso cielo” 
 
Testo guida per gli animatori di gruppi 
giovanili (dai 19 ai 30 anni) 
 
 

ADULTI  
“Pass-wor(l)d” 
 
Testo guida per gli animatori di gruppi 
adulti (dai 30 anni in poi) 
 
 

UNITARIO 
“Date voi stessi da mangiare” 
 
Testo di meditazione personale di giovani 
ed adulti sui vangeli della domenica. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si raccolgono durante il convegno, 
è anche possibile pre-iscriversi contattando: 

 
• Centro diocesano Aci 
 via Seminario 7 – Gorizia 
 cell 3383095920 
 fax 0481/531582 
 gorizia@azionecattolica.it 

 
 
All’atto dell’iscrizione segnalare la propria 
presenza ai pranzo del sabato e tutte le eventuali 
necessità 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Contributo spese €    5,00 
Contributo pranzo €    6,00 
 
 
L’oratorio parrocchiale di Farra d’Isonzo è 
facilmente raggiungibile, si trova accanto alla 
Chiesa, ampia disponibilità di parcheggi in zona. 
 
 
Funzionerà uno spazio animazione bimbi per 
consentire agli adulti di partecipare ai lavori della 
tre giorni 
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Tre giorni di studio 

e programmazione 

 

FARRA D’ISONZO 

oratorio parrocchiale 

31 agosto 
1 e 2 settembre 2012 

 
 

per prenotare i testi contattare: 
Agnese Roppa 

agnese.roppa@alice.it 



Il Concilio Vaticano II: un cammino 
tracciato per la Chiesa del III millennio 

  
 Affrontare il tema del Concilio non è mai né 
facile né semplice, non si può condensare in pochi 
concetti la ricchezza di contenuti e di esperienza 
presente nei documenti del Concilio Vaticano II. 
 Sono passati cinquant’anni dall’inizio e 
molti dicono che sono pochi per comprendere e 
vedere gli effetti dei cambiamenti di cui il 
Concilio è stato portatore: una vera rivoluzione 
copernicana del modo di rapportarsi della Chiesa 
nei confronti del mondo. 
 Quel “Guardare con simpatia al mondo” che 
oggi sembra far posto ad un guardare con 
diffidenza e sospetto. 
 Cinquant’anni però sono sufficienti a 
dimenticare le cose buone, bollarle come vecchie, 
non più adeguate; in un tempo in cui i 
cambiamenti nella società sono alquanto rapidi se 
qualcosa non porta vantaggi in breve tempo è un 
fallimento. 
 Il Concilio così rischia di rimanere un 
“progetto incompiuto”, di venire dimenticato e, 
come Chiesa, rischiamo di non camminare più 
tutti con lo stesso passo. 
 Per noi di Azione cattolica, che dal Concilio 
abbiamo tratto nuova linfa, è quasi un dovere 
tenere viva l’attenzione su quanto il Concilio di 
profetico ha annunciato, è più che mai 
indispensabile continuare a farci promotori di un 
più attento approfondimento del suo messaggio e 
farci portavoce delle aperture e degli impegni che 
il Concilio proponeva, in particolare in merito al 
ruolo dei laici nella Chiesa. 
 Un compito molto alto evidentemente ma 
che ci spetta e dal quale non possiamo tirarci 
indietro. 
 

Presidenza Diocesana Aci 
Gorizia, luglio 2012 

PROGRAMMA  
 

VENERDÌ 31 AGOSTO 

ore 16.00 Preghiera, saluti ed inizio dei lavori 
  Incontro con i sacerdoti della diocesi:  
  “ La corresponsabilità laicale nella chiesa: laici e sacerdoti” 
   don Marino Qualizza 
ore 20.30 “Il Concilio presentato ai giovani” – incontro per chi “quel giorno” non c’era ancora. 
  A cura di don Giovanni Sponton 
 

SABATO 01 SETTEMBRE 

ore   8.45 Preghiera delle Lodi 
ore   9.15 Introduzione ai lavori 
 “ Il Concilio, profezia, dialogo e speranza per il futuro”  

 don Marino Qualizza 
a seguire Tavola rotonda: 

E’ stato richiesto l’intervento di:  
 Emanuela Vanzan, già Vice presidente dei giovani di Aci di Gorizia 
 Erica Mastrociani, Presidente provinciale ACLI di Trieste 
 Fabio Del Bello, autore di una tesi di laurea sul Concilio Vaticano II 

ore 13.00 pranzo 
ore 15.30 laboratori tematici 
 “Dal Concilio un aiuto per camminare insieme” 
ore 18.00 Preghiera dei vesperi 
 

DOMENICA 02 SETTEMBRE  

ore   9.00 Celebrazione eucaristica presieduta dall’Amministratore apostolico Mons. Dino De Antoni 
ore 10.00 “Il Concilio, l’Aci del Progetto Formativo nell’anno della fede” 
 prof. Giovanni Grandi, presidente diocesano di Ac di Trieste 
ore 10.30 pausa caffé 
ore 10.45 presentazione tema annuale e programmazione 
ore 12.30 conclusione 
 
 


