
Destinatari: 
• Responsabili associativi: Presidenti parrocchiali, 

Vicepresidenti parrocchiali, Responsabili ACR,  
   Consiglieri parrocchiali 
• Responsabili educativi: Animatori degli adulti,  

Educatori dei giovani, dei giovanissimi ed Educatori 
dell’A.C.R. con esperienza educativa. 

 
N.B. Per i nuovi educatori ACR  il programma dioce-
sano prevede, in ottobre, la scuola di formazione 
che terminerà con un weekend formativo  
 
Prenotazioni entro il 19 settembre 
 S’invitano i presidenti parrocchiali a compilare la 
scheda d’iscrizione allegata e inviarla, entro e non 
oltre il termine fissato, all’indirizzo:  
bianca-berny@libero.it 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contat-
tare la segretaria diocesana Bianca Solimeno, utiliz-
zando il numero 339/2958980 
  
Informazioni utili: 
* quota di partecipazione € 50,00 
comprensiva del vitto, dell’alloggio e del 
materiale di cancelleria. È necessario portare le 
asciugamani personali. 
* Per i nuclei familiari vi è uno sconto di € 5,00 per 
ogni componente. Bambini da 0 a 3 anni gratis  
* trasporto con mezzi propri 
 
Come raggiungere la località 
In auto: 
Da Napoli, immettersi sull’autostrada A3 
(Napoli-Reggio Calabria) ed uscire a Castellammare di 
Stabia; si prosegue sulla superstrada per circa due Km. 
verso il centro di Castellammare; superato l’Ospedale S. 
Leonardo, dopo circa 600 metri svoltare a destra seguen-
do l’indicazione delle Terme di Stabia. Un Km dopo 
l’Hotel delle Terme, si trova l’indicazione “Istituto Sale-
siani” 
In treno: 
Alla stazione di Napoli centrale prendere il treno 
“Circumvesuviana”, scendere alla stazione 
“Castellammare di Stabia”. Nella piazzetta antistante, 
c’è il bus per le Terme (linea 12 rossa) 

Week end  
Responsabili associativi  

ed educativi 
26-28 Settembre 2008 

“Cari amici, rispondete generosamente alla chiamata alla 
santità, secondo le forme più consone alla vostra condizione 
laicale! 
In una Chiesa missionaria, posta dinanzi ad una 
emergenza educativa come quella che si riscontra oggi in 
Italia, voi che la amate e la servite sappiate essere 
annunciatori instancabili ed educatori preparati e generosi; 
in una Chiesa chiamata a prove anche molto esigenti di 
fedeltà e tentata di adattamento, siate testimoni coraggiosi e 
profeti di radicalità evangelica; in una Chiesa che 
quotidianamente si confronta con la mentalità relativistica, 
edonistica e consumistica, sappiate allargare gli spazi della 
razionalità nel segno di una fede amica dell’intelligenza, sia 
nell’ambito di una cultura popolare e diffusa, sia in quello 
di una ricerca più elaborata e riflessa; in una Chiesa che 
chiama all’eroismo della santità, rispondete senza timore, 
sempre confidando nella misericordia di Dio.” 
 
Dal discorso di Benedetto XVI  all'Azione Cattolica Italiana,  
Roma 4 maggio 2008 

Azione Cattolica Italiana 
Associazione Diocesana di Napoli 

Via dei Tribunali, 282 
80138 Napoli 

tel e fax 081/454808 

Istituto Salesiani S. Michele 
Località Scanzano 

Via Salario, 12 
Castellammare di Stabia (Na) 

tel. 081/8717114 

“E voi chi dite che io sia?”  
(Mc 8,29) 

Azione Cattolica - Diocesi di Napoli 



Venerdì 26 Settembre 
 
18.00: Arrivi e Sistemazione 
19.00: Preghiera d’apertura 
20.00: Cena 
21.00: Alla scoperta dei temi dell’anno 
associativo 2008/2009 
23.00. Compieta 
23.30: Buona e Santa Notte 

Sabato 27 Settembre  
 

8.00: Colazione 
9.00: S. Messa presieduta da Mons. Raffaele 
Ponte Vicario Episcopale per il laicato 
9.30: Presentazione della giornata a cura  
della Presidente diocesana Titty Amore  
10.00: Inizio dei lavori   
Settore Adulti: “Scoprire nei volti il Volto” 
 Intervento di P. Domenico Pizzuti  
Giovani e Acr: “La sequela...via della Santità”  
 Intervento di don Giorgio Bezze 
13.30: Pranzo 
15.30: Laboratori a cura dei Settori 
“La proposta formativa dell’Ac 2008-2009” 
19.30: Vespri 
20.00: Cena 
21.00: “ Se l’AC fosse nata a Napoli ”  
Spettacolo a cura dei Chill’ì là 
22.30: Adorazione 
24.00: Buona e Santa Notte 

Domenica 28 Settembre 
 

8.00: Colazione 
9.00: Preghiera 
9.30:  “Chiamati ad essere santi insieme” 
Intervento di Fabio Pizzul  
(Consigliere nazionale di Azione Cattolica) 
11.00:  Presentazione del programma 
diocesano 2008/2009 a cura della  
Presidenza diocesana 
13.00: Pranzo  
15.00: Laboratori sulla Proposta  Sociale 
dell’anno 2008-2009 
17.00: S. Messa 
18.00: Saluti 


