
...Ecco il nostro SI! 
qui ed ora….  

Scuola Associativa residenziale    

20-21 Aprile 2013 

Centro Diocesano di Pastorale  

“PierGiorgio Frassati”,  

località Montagnese, Alghero  

segreteria operativa e info: 

mariannanori@tiscali.it 

348 77 58 632 

333 67 49 703 

“Noi dobbiamo essere, in questa società inquieta e  
incerta, una forza di speranza e perciò una forza  
positiva capace di costruire nel presente per l’avvenire”   
      

“formare i giovani alla responsabilità, alla saggezza, 
al coraggio e, naturalmente alla giustizia.  
In particolare dovrà coltivarsi nei giovani la virtù  
della prudenza. È la prudenza che aiuta a evitare di  
confondere l’essenziale e il rinunciabile, il  
desiderabile e il possibile, che aiuta a valutare i dati 
di fatto in cui l’azione deve svolgersi, e consente il 
realismo più efficace nella coerenza dei valori ideali.  
La fortezza, contro le tentazioni tipiche della vita e 
della comunità politica e in connessione con la  
responsabilità delle scelte, della costanza e della  
pazienza che sono richieste a chi in tale comunità 
voglia vivere non da turista ma da costruttore.  
Si dovrà infine coltivare l’umiltà che implica vero  
spirito di servizio e sola può evitare il pericolo di  
trasferire l’attiva generosità di impegno del singolo 
in una sorta di identificazione della propria persona 
e della propria affermazione con il bene comune”.  
    Vittorio Bachelet 

I destinatari della scuola associativa sono quanti sentono un forte 
richiamo alla responsabilità e alla continua formazione personale.  

È preferibile che la partecipazione ai lavori sia aperta a partire dai 
18 anni in su; coinvolgendo le menti più giovani ad un confronto 
alto e maturo sia nei micro convegni che durante la tavola rotonda   
alla presenza del consigliere nazionale. È inoltre auspicabile la 
partecipazione residenziale alla scuola associativa, cosi da  

maturare un sentimento di condivisione fra i presenti. 

Qui ed Ora, hic et nunc, è un imperativo a vivere con 
pienezza nel nostro presente da laici, da uomini,  
da donne di oggi. Un invito a vivere il nostro  
Conformarci a Cristo non rinchiudendoci nelle  
sagrestie o all’ombra dei nostri campanili, ma, come 
ci invita il nostro Papa Francesco a vivere il nostro 
Battesimo andando “verso le periferie, verso  
le periferie geografiche, le periferie culturali, le  
periferie esistenziali, andare con questa proposta 
evangelica.”  
Se viviamo l’appartenenza all’Azione Cattolica con 
forza, dobbiamo “vivere in questa tensione, una  
tensione tra l'interiorità dell’incontro con Gesù che 
spinge verso fuori e pone tutto in questione, tra un 
andare e un tornare continuo.”  
(discorso all’AC Argentina per l’80° della sua  
fondazione). 
La scuola associativa vuole essere uno strumento per 
riflettere sul nostro essere laici oggi, a 50 anni dal 
Concilio Vaticano II e a 30 anni dall’uscita del  
Catechismo della Chiesa Cattolica ed è rivolta a tutti 
coloro che vivono o desiderano vivere in modo  
attivo e permanente la propria formazione cristiana 
    Alessandra Nori 

              DESTINATARI 



15e30      

 
SABATO 20  DOMENICA 21  

 8,00 

arrivi _ accoglienza _ registrazione partecipanti 

 12,00 

17,oo   

17e30  

16,oo  
celebrazione d’apertura 

introduzione ai lavori e saluto a cura di 

Alessandra Nori 

(presidente diocesano Azione Cattolica) 

“Qui ed ora…”  a cura di Don Giampiero Piras 

(assistente diocesano GV; direttore Pastorale 
Giovanile). 

 

19,oo  

20,00  

 10e30 

21,00  

 10e15 

 8e30 

 9e15 

 13,00 

 15,00 

pausa 

Mini convegni 

 Identità associativa: dalla Vita alla Parola, 
dalla Parola alla Vita  

 La Spiritualità in A. C. 

 Azione Cattolica e Concilio 

 La fragilità nella società moderna 

Vespri 

cena comunitaria 

I partecipanti tutti contribuiscono alla cena 
condividendo una portata. 

serata insieme 

Lodi 

colazione 

tavola rotonda 

interviene Luca Bortoli  

(consigliere nazionale settore giovani A.C.)  

pausa 

dibattito interattivo 

modera Mariangela Brisi  

(vice presidente diocesano settore adulti A.C.) 

Celebrazione Eucaristica presso il Monastero di  

Santa Chiara presieduta dagli assistenti A.C.  

presenti  

pranzo 

preghiera conclusiva _ chiusura dei lavori 

La scheda cartacea deve essere completa di tutti i dati e deve essere 
consegnata in segreteria durante la registrazione insieme alla quota di 
partecipazione. 

NOME   

COGNOME   

PARROCCHIA   

SERVIZIO SVOLTO   

ETA’ APPROSSIMATIVA   

TEL/CELL   

EMAIL   

PACCHETTO  

NOTE O RICHIESTE TECNICHE PER L’ORGANIZZAZIONE 
 - Socio AC: 25€ 
 - Nucleo familiare AC (composto da 2 soci):45€  

 - Partecipazione sabato: 10€  

 - Partecipazione domenica: 15€  

 - Non socio AC: 35€ 

  

Centro di pastorale “Pier Giorgio Frassati” in  

località Montagnese, Alghero. 

La struttura che ci accoglie ha a disposizione 
stanze doppie e triple, (a richiesta anche singo-
le), si prega di comunicare le necessità per la 
stanza durante la prenotazione. 

È indispensabile portare lenzuola, asciugamani 
e quanto necessario per l’igiene personale; 
oltre che la portata da condividere durante la 
cena del sabato. 

PROGRAMMA MODULO D’ISCRIZIONE 

INFORMAZIONI GENERALI 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

PRENOTAZIONE 
Le prenotazioni e iscrizione alla giornata  

potranno essere effettuate non oltre il 

14 aprile 2013 

email  mariannanori@tiscali.it  

cell  348 77 58 632 

 333 67 49 703 

SEDE SCUOLA ASSOCIATIVA 2013 

Il pagamento della quota di partecipazione si 
effettua durante la registrazione partecipanti 
presso la segreteria operativa.  

INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO  

PERNOTTAMENTO COMPLETO: 25€  

PERNOTTAMENTO COMPLETO NUCLEO FAMILIARE 45€ 

PARTECIPAZIONE SOLO SABATO: 10€  

PARTECIPAZIONE SOLO DOMENICA: 15€  

PERNOTTAMENTO COMPLETO NON SOCIO: 35€  

Alloggio in stanza doppia con: 

(da segnalare anche annotazioni varie per il pernottamento nella 
struttura: allergie, intolleranze alimentari, etc..) 


