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�Rimanere con Gesù

�Andare per le strade�Andare per le strade

�Gioire ed esultare sempre nel 
Signore



• Desiderare che sia buona ogni cosa: sarai

buono tu che hai tali desideri (S. Agostino)

• Il desiderio è uno slancio dell'anima, il

timore una fuga (S. Agostino)timore una fuga (S. Agostino)

• Avere desideri buoni è la spinta

fondamentale per il cristiano: noi di Azione

cattolica dobbiamo essere uomini ricchi di

tanti desideri buoni



• Testimoni della gioia

• Discepoli - missionari moderni

• Dispensatori della misericordia divina

• Accompagnatori con la preghiera e la• Accompagnatori con la preghiera e la
riflessione del cammino del Sinodo dei Vescovi
sulla famiglia

• Cercatori di nuove vie per affrontare le sfide
del mondo moderno coltivando la pienezza
della nostra umanità



• Lasciarci guidare nel nostro cammino annuale
da Maria con il Suo stile

– Metterci in cammino

– Al servizio del Signore, della Chiesa e dell’umanità

– Trasmettere la gioia– Trasmettere la gioia

– Fidarci di Lui

– A essere Sua dimora

• Il primo viaggio evangelizzatore che Gesù
compie nella storia lo fa nel grembo di Sua
Madre



• In sintonia con la Chiesa di Otranto

– Maturare, professare e vivere “una forte
appartenenza all’assemblea eucaristica”

– Continuare a rivolgere la nostra attenzione ai
genitori dei ragazzi che frequentano i cammini digenitori dei ragazzi che frequentano i cammini di
iniziazione cristiana (tra cui il cammino dell’ACR)

– Impegnarci ad approfondire la dimensione
dell’appartenenza ecclesiale in forza del sacerdozio
comune a tutti i battezzati

– Vivere uno stile comunionale per costruire
comunità aperte



• Desideriamo intessere legami di vita buona
nei quattro orizzonti proposti dal nostro
programma triennale:

• FamigliaFamiglia

• Città

• Comunità ecclesiale 

• Associazione

con uno stile mariano di fiducia, gioia,
comunione, il tutto intriso di misericordia



• Promuovere il II anno della scuola

associativa

• Contribuire alla riscoperta e alla riflessione

sulle opere di misericordia spirituale esulle opere di misericordia spirituale e

corporale

• Promuovere una scuola di formazione

socio-politica alla luce della dottrina sociale

della Chiesa.



• Il desiderio prega sempre, anche se la
lingua tace. Se tu desideri sempre,
preghi sempre. Quand’è che la preghierapreghi sempre. Quand’è che la preghiera
sonnecchia? Quando si raffredda il
desiderio

S. Agostino



Così come l’uomo è 

il desiderio di Dio,il desiderio di Dio,

Dio sia

il desiderio di ogni uomo


