
AZIONE CATTOLICA GALATINA - coordinamento cittadino

itinerario formativo 
interparrocchiale                 interparrocchiale                 
in cinque tappe

Chiesa SS. Pietro e Paolo – Sala della Trinità                                                
Lunedì 28 Ottobre 2019   ore 19.30



“Dicono che c'è un tempo per seminare
e uno più lungo per aspettare
io dico che c'era un tempo sognato
che bisognava sognare.”

(Ivano Fossati)

C’è un tempo da custodire. 
Un tempo da condividere. 

Un tempo per fare silenzio e stupirsi   
di come il Signore del tempodi come il Signore del tempo
ancora oggi ci dedica tempo!



La copertina
due mani tentano di trattenere                   
un orologio ripreso nell’atto di 

aggregarsi e disgregarsi, 
perché il tempo non è nostro, 
non riusciamo a trattenerlo, 

si espande oltre noi 

essere quindi
adulti significativi  oggiadulti significativi  oggi

significa leggere la nostra vita,                    
sulle tracce dell’Amore di Dio, 
con la creatività necessaria              

per stare al passo di un tempo                 
in continuo  cambiamento 

2019 - 2020



… è tempo di ABITARE!  
(III °anno - Orientamenti Nazionali 2017-2020)

la responsabilità come laici missionari 
di accompagnare e sostenere 
la crescita umana e spirituale delle persone 

- continuando a mettere a frutto il carisma formativo dell’AC   
- offrendo occasioni di spiritualità e fraternità aperte a tutti 
- sperimentando nuovi linguaggi e modalità più inclusive



… è tempo di FARE COMUNITA’!  
(III °anno - Orientamenti Nazionali 2017-2020)

camminare insieme con un passo 
ancora più energico ed incisivo 
sul sentiero della testimonianza cristiana

per dare all’evangelizzazione una spinta missionaria 
verso il territorio



… è tempo di FARE COMUNITA’!  
cammino formativo cittadino

itinerante in 5 tappe
-richiederà ‘l’uscire da noi stessi’, dagli schemi, dalle consuetudini,
dagli orari secondo cui ogni gruppo Adulti ha finora impostato gli
incontriincontri

- con l’obiettivo di rafforzare ancora più il legame tra AC e Parrocchia,
tra laici e assistenti, come elemento essenziale per realizzare una vera
‘pastorale urbana integrata’



3. Attimo
Matteo 2,19-23

4. Imprevisto
Matteo 25,1-13

5. Attesa
Matteo 16, 21-28

Cinque tappe: cinque tempi della nostra vita in cui Dio è presente

1. (Senza) Fine                                                        
Matteo 25,31-46

2. Memoria
Matteo 13,47-52



La Parola parla alla nostra vita

dinamica “VITA –PAROLA –VITA” 



struttura di ogni Tappa
un primo incontro parrocchiale
introdurrà al tema della tappa                                       
e al racconto della vita adulta in gruppo

due incontri interparrocchiali aperti a tutti due incontri interparrocchiali aperti a tutti 
1.  Lectio divina                                      

(ascolto e meditazione personale della Parola)

2.  Esercizi di Laicità 
(discernimento comunitario su un problema reale e attuale)



il tempo non è semplicemente ciò che finisce ma che contiene nella sua fine-conclusione, il 

1° TAPPA:  (Senza) Fine
mercoledì  13 Novembre ore 19.30    
Lectio sull’icona evangelica dell’anno

(Matteo 25,31-46)
mercoledì  20 Novembre ore 19.30    

Esercizio di laicità 
il tempo non è semplicemente ciò che finisce ma che contiene nella sua fine-conclusione, il 

nso della vita 

Esercizio di laicità 
il tempo non ha semplicemente una fine 
ma deve essere vissuto orientando tutta 

la nostra vita verso il fine
….. non il "quando" bensì il "come”



il tempo non è semplicemente ciò che finisce ma che contiene nella sua fine-conclusione, il 

2° TAPPA:  MEMORIA
mercoledì  15 Gennaio  ore 19.30    

Lectio (Matteo 13,47-52)

mercoledì  22 Gennaio ore 19.30    
Esercizio di laicità 

il tempo non è semplicemente ciò che finisce ma che contiene nella sua fine-conclusione, il 

nso della vita 

Esercizio di laicità 

la memoria non è solo ricordo, nostalgia 
ma preziosa sorgente generativa del presente



il tempo non è semplicemente ciò che finisce ma che contiene nella sua fine-conclusione, il 

3° TAPPA:  ATTIMO
mercoledì  12 Febbraio  ore 19.30    

Lectio (Matteo 2,19-23)

mercoledì  19 Febbraio ore 19.30    
Esercizio di laicità 

il tempo non è semplicemente ciò che finisce ma che contiene nella sua fine-conclusione, il 

nso della vita 

Esercizio di laicità 

ogni istante può scomparire nella quotidianità
ma se sostenuto da una visione ampia 

diventa decisivo e determinante



il tempo non è semplicemente ciò che finisce ma che contiene nella sua fine-conclusione, il 

4° TAPPA:  IMPREVISTO
mercoledì  18 Marzo  ore 19.30    

Lectio (Matteo 25,1–13)

mercoledì  25 Marzo ore 19.30    
Esercizio di laicità 

il tempo non è semplicemente ciò che finisce ma che contiene nella sua fine-conclusione, il 

nso della vita 

Esercizio di laicità 
Il tempo è carico di imprevisti che possono rendere faticosa 

l’esistenza se non si è attrezzati ad affrontarli                        
come un tempo di crescita. 

Un imprevisto è anche il tempo della festa che interrompe la 
quotidianità e chiama a relazioni rinnovate.



il tempo non è semplicemente ciò che finisce ma che contiene nella sua fine-conclusione, il 

5° TAPPA:  ATTESA
mercoledì  15 Aprile  ore 19.30    

Lectio (Matteo 16, 21-28)

mercoledì  22 Aprile ore 19.30    
Esercizio di laicità 

il tempo non è semplicemente ciò che finisce ma che contiene nella sua fine-conclusione, il 

nso della vita 

Esercizio di laicità 

l’attesa è una dimensione del tempo che interroga 

sul senso del presente e sul valore del futuro,                    

che può deludere o spingere                                                     

ad una vita ricca di amore operoso



Non dire: “è impossibile!”
Dì: “non l’ho ancora fatto!”

buon cammino! 

Dì: “non l’ho ancora fatto!”
(Proverbio giapponese)



AZIONE  CATTOLICA GALATINA1.  (senza) FINE  
Basilica  S. Caterina 

d’Alessandria   
Lectio   (Matteo 25,31-46)

13 Novembre 2019   ore 19.30

Esercizio di laicità
20  Novembre 2019   ore 19.30

2.  MEMORIA   
Chiesa SS. Pietro e Paolo   Lectio   (Matteo 13,47-52)

15 Gennaio 2020   ore 19.30

Esercizio di laicità
22 Gennaio 2020   ore 19.30

3.  ATTIMO  
Chiesa Cuore 

Immacolato di Maria
Lectio   (Matteo 2,19-23)

12 Febbraio 2020   ore 19.30

Esercizio di laicità
19 Febbraio 2020   ore 19.30

Settore ADULTI
itinerario formativo 

interparrocchiale in cinque tappe

Immacolato di Maria Esercizio di laicità
4.  IMPREVISTO  
Chiesa San Biagio

Lectio   (Matteo 25,1-13)
18 Marzo 2020   ore 19.30

Esercizio di laicità
25 Marzo 2020   ore 19.30

5.  ATTESA 
Chiesa Santuario                                    

Madonna della Luce   
Lectio   (Matteo 16,21-28)

15 Aprile 2020   ore 19.30

Esercizio di laicità
22 Aprile 2020   ore 19.30


