
I nuovi cammini formativi 2010-2011

ACR

CIO' CHE 
CONTA DI PIU'
sussidi per educatori di
ragazzi dai 4 ai 14 anni.

GIOVANISSIMI

M’ILLUMINO
D’IMPEGNO
guida per l’educatore

SEI IMPEGNATO?
sussidio per i giovanissimi.

GIOVANI

FAMMI LUCE
guida per l’educatore
con DVD di approfondimento

ADULTI

COMPROMESSI NELLA STORIA
Itinerario formativo per gruppi di adulti,
coppie e terza età.

UNITARIO

VOI SIETE LA LUCE DEL MONDO
Testo per la formazione personale di
giovani ed adulti.

ISCRIZIONI
E INFORMAZIONI

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

• Segreteria tre giorni
3383095920

All’atto dell’iscrizione segnalare la propria presenza al
pranzo del sabato e della domenica e tutte le eventuali
necessità  (alimentari,  bimbi  al  seguito,  pernottamento,
etc…)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Contributo spese €   5,00
Contributo pranzo €   8,00

per i giovani
- I giovani potranno essere ospitati presso la

foresteria del santuario di Merna
per i genitori

- Funzionerà uno spazio animazione bimbi per
consentire agli adulti di partecipare ai lavori
della tre giorni

Come raggiungere

L'istituto San Luigi:
In corso verdi, all'altezza della biblioteca statale girare in
via S.Chiara, proseguire per viale XX settembre, in
fondo girare a destra e risalire via don Bosco fino al
civico 48.
Oppure da Piedimonte, dopo il ponte di Piuma
proseguire dritti su via don bosco.

Il Santuario di Merna:
Dalla rotonda del raccordo autostradale prendere la
direzione Trieste “Strada del Vallone”), uscire dall'Italia
al valico di Merna ed entrare in Slovenia, seguire
l'indicazione “Opatja selo”, alla fine del paese di Merna,
girare a sinistra al cartello che indica “Mirenski Grad”.

Arcidiocesi di Gorizia
Azione Cattolica Italiana

Presidenza diocesana
Gorizia

Un rinnovato impegno
per un'agenda 
di speranza 
per l'Italia

Tre giorni di studio

e programmazione

in cammino

verso la 46a Settimana sociale

dei Cattolici in Italia

3 e 4 settembre 2010
 Istituto Salesiano San Luigi

Gorizia,via don Bosco 48

5 settembre 2010
Santuario “Scala Santa” Merna, 

Mirenski Grad (SLO)
per prenotare i testi contattare:

Agnese Roppa
agnese.roppa@alice.it

Con il contributo della Banca di Credito
Cooperativo di Lucinico Farra e Capriva



Gli obiettivi

Una nuova stagione nella politica per i cattolici
italiani è auspicata dalla voce autorevole del Papa e
dei Vescovi italiani. Tutto è cambiato, ma resta
aperta la strada per tutti: quella di stare dentro al
territorio in nome della fede.
Un modello da inventare, dopo la caduta delle
ideologie e dei partiti, a causa dell'incapacità di
trasformazione o per la caduta rovinosa dei loro
metodi. Un modello che deve avere a cuore il bene
comune, la laicità ma anche il senso della Patria
dentro ad un futuro di unità in Europa e nel mondo.
Nel 2011 il nostro Paese si prepara a ricordare i
centocinquanta anni di unità. Il senso di questa
unità di popolo, sempre da costruire e da
perseguire, è un obiettivo anche per noi cattolici in
Italia, anche dentro ad un contesto di disgregazione,
facilitato dalla crisi finanziaria ed economica, e di
una condizione culturale e politica in continua
fibrillazione.
I credenti possono contare non solo sulla lunga
tradizione ma soprattutto su una sempre rinnovata
capacità di discernimento personale e comunitario,
per poter leggere la realtà con sensibilità e acutezza,
alla luce della Parola di Dio e di una lettura
evangelica della vita, senza lasciarsi prendere dalle
paure, per puntare in alto e costruire un tempo
nuovo. 
Gli aderenti all'Aci goriziana, intendono lasciarsi
interrogare dal momento storico, dalle esigenze del
nostro territorio, con un’unica, duplice
preoccupazione, respingere ogni esplosione di
egoismo e di esasperazioni campanilistiche e
collaborare con gli uomini di buona volontà per
costruire una società ed una convivenza più solidale
e più giusta.
La Tre giorni di quest’anno intende farsi voce del
messaggio della 46a Settimana sociale dei cattolici
in Italia, promuovere una riflessione coraggiosa e
veramente laica, crescere e camminare nella fiducia
e nella democrazia.

L’invito

E’ rivolto non solo agli aderenti all’associazione ma
a tutti coloro che desiderano approfondire
l’appartenenza ad un Chiesa che richiede sempre
più ai laici di essere una presenza matura, a tutti
coloro che sentono interessati ai temi affrontati.
L’invito è aperto anche per la giornata riservata alla
programmazione a quanti volessero conoscere
meglio il metodo dell'Azione Cattolica.

Presidenza Diocesana Aci
Gorizia, luglio 2010

Il programma

venerdì 3 settembre
Istituto salesiano San Luigi - Gorizia

ore 16.00 Incontro per Assistenti parrocchiali e
Sacerdoti della diocesi 

       “ I cattolici nell'Italia di oggi”

prof. Gianpaolo Romanato, docente
presso le Università di Padova e
Gorizia

sabato 4 settembre
Istituto salesiano San Luigi - Gorizia

ore 9.00 Preghiera delle Lodi

ore 9.30 Saluti ed introduzione ai lavori.

       Conversazione del prof. Gianpaolo
Romanato.

     “Quali coordinate per un'agenda di
speranza per l'Italia?” 

ore 10.30 pausa caffè

ore 11.00 Tavola rotonda

      “Le radici dell'impegno”

interventi di: 
don Bruno Mollicone 
“ Laicità e Patria nel Concilio Vaticano II”
ing. Nicolò Fornasir  
“ Da cristiani sul territorio”
prof. Ferruccio Tassin 
“Il “movimento cattolico e l'isontino”

Moderatore: Lorenzon Paolo
ore 12,30 pranzo

ore 15.00 Ritrovo per gruppi di lavoro
(laboratori tematici)

ore 17.30     Conclusioni a cura della Presidenza 
       diocesana: “I compiti dell’ACI”

ore 18.00 Preghiera dei vesperi

domenica 5 settembre
Santuario Scala Santa  - Merna (SLO)

ore 9.00       Celebrazione eucaristica presieduta da
mons. Dino De Antoni, Arcivescovo

ore 10,00 “Voi siete la luce del mondo” (Mt 5,13)
       Presentazione tema annuale e

programmazione associativa.
ore 11.45 Intervento di Caternia e Max

sull’incontro nazionale “Area Famiglia e
vita”

ore 12.30 Pranzo conclusivo

       Santuario di “Mirenski Grad” – Merna

Sostengono l’iniziativa le Aggregazioni Laicali
dell’Arcidiocesi di Gorizia


