
PROPOSTA 2021-2022

21 Novembre 2021
GMG Diocesana

2-5 Gennaio 2022
Esercizi spirituali

Assisi

18-20 Aprile 2022
Pellegrinaggio 

adolescenti 
Roma

23-30 Aprile 2022
Esperienza di 

servizio caritativo
e gemellaggio

Arcidiocesi di Milano

5 Maggio 2022
Veglia per la 

Giornata Mondiale 
per le vocazioni

7 Novembre 2021 
12 Dicembre 2021
30 Gennaio 2022
27 Febbraio 2022

27 Marzo 2022
24 Aprile 2022
29 Maggio 2022
19 Giugno 2022

Casa di
preghiera

3-7 Agosto 2022
Pellegrinaggio 

Europeo dei Giovani
Santiago de Compostela
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7. Le Proposte in CALENDARIO 

 

Di  seguito  il  Calendario  2020/2021  con  i  principali  appuntamenti  diocesani  rivolti  ai  diversi 

destinatari  secondo  i  colori  della  legenda  in  basso. Nel  corso  dell’anno,  saranno  poi  comunicati  le 

ulteriori proposte e gli appuntamenti, comeprevisti da linee programmatiche . 

 
LEGENDA 
 

UNITARIO 

PRESIDENTI 
SEGRETARI 

AMMINISTRATORI 

ACR 

SETTORE GIOVANI 

MSAC 

SETTORE ADULTI 

MLAC 

 

 

 

 
OTTOBRE 2020 

 

VENERDÌ 30  Incontro della Presidenza Diocesana con i Consigli Parrocchiali 

 
NOVEMBRE 2020 

 

DAL 3 AL 17  MSAC:Giovanissimi Online: Giornata Internazionale degli Studenti 

VENERDÌ 6  Incontro Formativo per i Vice Presidenti Giovani 

MARTEDÌ 10  Incontro Formativo per i Vice Presidenti Adulti 

VENERDÌ 13  Incontro Giovanissimi in modalità online 

SABATO 14 MATTINA  Incontro Formativo per i Responsabili ACR 

SABATO 14 POMERIGGIO  Incontro Formativo per i Presidenti, Segretari e Amministratori 

SABATO 21  1a Tappa itinerario formativo per Adulti “Corpo a Corpo” ‐ Abbassarsi 
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DATA DA DEFINIRE  Video messaggio di saluto e accompagnamento per i nuovi educatori 

 
DICEMBRE 2020 

 

SABATO 5 
Presentazione del nuovo Progetto Formativo dell’Azione Cattolica 
Italiana 

MARTEDI 8  FESTA DELL’ADESIONE 

VENERDÌ 11  Incontro Giovani in modalità Online 

DOMENICA 13  Ritiro di Avvento per Adulti 

DOMENICA 20  Proposta Ritiro di Avvento e Laboratori per Ragazzi 

 
GENNAIO 2021 

 

MERCOLEDÌ 27  Formazione Responsabili ed Educatori Giovani e Giovanissimi 

DOMENICA 31  Festa della Pace 2.0 

DATA DA DEFINIRE  MSAC e ACR: Orientamento Nord‐Sud‐Ovest‐Est 

DATA DA DEFINIRE  2a Tappa itinerario formativo per Adulti “Corpo a Corpo” ‐ Sfiorare 

 
 
 
 

FEBBRAIO 2021 
 

MERCOLEDÌ 10  Formazione Responsabili ed Educatori Giovani e Giovanissimi 

SABATO 13  Comitato Presidenti – con Segretari  e Amministratori 

DOMENICA 21  Laboratorio Diocesano della Formazione su Vocazione Educativa 

MERCOLEDÌ 24  Formazione Responsabili ed Educatori Giovani e Giovanissimi 

 
MARZO 2021 

 

SABATO 13  Proposta ritiro di Quaresima e Laboratori per Ragazzi 

VENERDÌ 19  MLAC: Festa di San Giuseppe 
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VENERDI 19‐DOMENICA 
21 

Campo Scuola Giovani 

DATA DA DEFINIRE 
3a  Tappa itinerario formativo per Adulti “Corpo a Corpo” ‐ 
Abbracciare 

 
APRILE 2021 

 

DATA DA DEFINIRE  MSAC e GVSS: Facoltà di scelta. Orientamento 4° e 5° superiore 

DATA DA DEFINIRE  4a Tappa itinerario formativo per Adulti “Corpo a Corpo” ‐ Sollevare 

VENERDÌ 30  MLAC: Veglia di Preghiera ‐ Festività San Giuseppe lavoratore 

 
MAGGIO 2021 

 

DATA DA DEFINIRE  Settimana di servizio per i Giovani 

SETTIMANA 1‐9  MSAC: Giovanissimi online “EuropeanDay” 

DATA DA DEFINIRE  5a Tappa itinerario formativo per Adulti “Corpo a Corpo” ‐ Mangiare 

SABATO 29  Pellegrinaggio a Pompei 

 
GIUGNO 2021 

 

SABATO 5  Festadegli Incontri 

MARTEDÌ 15  MSAC: Messa per i maturandi 

SABATO 19  Comitato Presidenti – con Segretari e Amministratori 

DATA DA DEFINIRE  Incontro per Adultissimi 

 
LUGLIO 2021 

 

VENERDI 2  SENTIERO SOTTO LE STELLE – Veglia diocesana per i Giovani 

GIOVEDI 15‐DOMENICA 18  Campo Scuola per Ragazzi (elementari e medie) 

 
AGOSTO 2021 
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GIOVEDI 26‐ DOMENICA 
29 

1° Campo Scuola per Giovanissimi  

 
SETTEMBRE 2021 

 

GIOVEDI 2‐ DOMENICA 5  2° Campo Scuola per Giovanissimi  

DOMENICA 12  Giornata Post Campo Giovanissimi  

Preghiera al Creatore 

Signore e Padre dell’umanità, 
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, 

infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. 
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. 

Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, 
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. 

Il nostro cuore si apra 
a tutti i popoli e le nazioni della terra, 
per riconoscere il bene e la bellezza 
che hai seminato in ciascuno di essi, 

per stringere legami di unità, di progetti comuni, 
di speranze condivise. Amen. 

(Papa Francesco “Fratelli Tutti”) 

 
 
 
 
 

Azione Cattolica Italiana 
Associazione Diocesana di Napoli 

e‐mail: segreteria@azionecattolicanapoli.it 
www.azionecattolicanapoli.it 

 
 
 

Azione Cattolica di Napoli   @azionecattolica_napoliAzione Cattolica di Napoli 
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PROVINCIA NAPOLETANA DEL SS. CUORE DI GESÙ 

 DELL’ORDINE DEI FRATI MINORI 

 

Bozza di Programmazione  

dell’Équipe francescana   

di Pastorale Giovanile, Vocazionale e Universitaria 

per l’anno pastorale 2021/2022 

 

 

 

7 WEEKEND ESPERIENZIALI A ROCCAMONFINA 

 

Titolo: 

Struttura: Arrivi Venerdì sera per cena, permanenza in convento, rientro domenica sera. 

2 date per giovanissimi (14 -18 anni) 

2 per giovani (19-35 anni) 

2 per fidanzati 

 

Percorso tematico: Personaggi biblici e figure di Santi 

 

Date: Per Giovanissimi: 12-14 Novembre 2021   e  14 -16 Gennaio 2022 

Per Giovani 10 -12 Dicembre 2021  e  18 – 20 febbraio 2022 

Per fidanzati 18 – 20 marzo 2022  e  13 – 15 maggio 2022 

 

Esperienza di marcia per tutti (non oltre i 40 anni) 17 – 19 giugno 2022 

 

 

GIORNATE DI SPIRITUALITÀ A MARIGLIANO 

  

Titolo: Percorso Seguire e Gioire 

 

Struttura: Domenica pomeriggio.  

15.30 Arrivi, attività, catechesi, deserto/colloqui,  

19.00 messa, cena, attività 

 

Date: 17 ottobre 2021, 6 febbraio 2022, altre date da definire. 

 

TRIDUO PASQUALE 2022 

 

 Dal 14 al 17 aprile, da giovedì santo mattina a domenica mattina. 

A Roccamonfina, Santuario Madonna dei Lattani, 

Partecipazione alle celebrazioni nella parrocchia a Gallo (si scende a piedi). 

Possibilità della via Crucis esterna coinvolgendo in quell’occasione eventualmente altri giovani 

della diocesi. 

Approfondimento dei temi specifici e delle celebrazioni del Triduo Pasquale. 
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EVANGELIZZAZIONE PRESSO UNIVERSITÀ  DI S. MARIA C. V. 

Incontri informali con i giovani presso i bar o anche all’interno della facoltà.  

Si possono prevedere: la distribuzione di segnalibri con frasi significative, la pesca della Parola di 

Dio, la proposta di alcuni incontri in programma, dei video caricati sul canale Youtube. 

 

Frequenza: una volta ogni 15 giorni a partire da gennaio nei giorni feriali 

 

 

MARCIA FRANCESCANA 25 luglio - 4 agosto  (nessuna notizia prima di novembre) 

 

 

In collaborazione con i frati di Salerno e Benevento: 

  

MEETING FRANCESCANO 2 Giugno 2022 

(da organizzare a partire dal mese di dicembre 2021) 

 

ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI 22-27 agosto 2022   



 
 

 

 

Agli Em.mi Signori Cardinali 

Agli Ecc.mi Signori Arcivescovi e Vescovi 

Loro Sedi 

 

 

Il 44º Incontro Europeo dei giovani, animato dalla Comunità di Taizé insieme all’Arcidiocesi 

di Torino e alle altre Comunità Cristiane, riunirà a Torino giovani da tutto il nostro continente,  

dal 28 dicembre 2021 al 1º gennaio 2022.  

 

Come negli anni precedenti, l’Incontro comprenderà momenti di preghiera e di scambio in 

piccoli gruppi, laboratori su temi spirituali, artistici e sociali e una condivisione con le 

famiglie e le parrocchie della Chiesa locale. 

 

Lo scopo dell’Incontro, infatti, non è soltanto di radunare insieme i giovani, ma di offrire 

loro la possibilità di vivere momenti di comunione con le comunità cristiane. 

 

Negli anni precedenti l’accoglienza dei giovani aveva luogo soprattutto nelle famiglie. 

Siamo coscienti che quest’anno, data la situazione sanitaria particolare, dobbiamo essere 

molto più flessibili. Secondo le possibilità di ogni comunità e seguendo le norme in vigore 

durante questo periodo di pandemia, si organizzerà perciò l’accoglienza dei partecipanti 

non solo nelle famiglie ma anche in diverse strutture, quali Oratori, scuole, palestre, ecc… . 

 

 



Per questo stiamo chiedendo alle parrocchie di offrire ai giovani partecipanti la cena negli 

Oratori o nei locali parrocchiali, nelle sere del 29, 30 e 31 dicembre e di ospitarli nelle 

famiglie per il pranzo del 1º gennaio.   

 

In un tempo di paura e di chiusura, aggravate dalla pandemia, un tale incontro 

internazionale di giovani rappresenterà un forte segno di fiducia e di speranza. Esprimerà 

la volontà dei giovani di radicare la loro vita nella preghiera, di costruire insieme un futuro 

di pace e di giustizia per tutti.  

 

Sarebbe molto bello che da ogni Diocesi italiana un gruppo di giovani prendesse parte 

all’evento. Fra poco saranno rese note e comunicate le modalità dell’iscrizione. 

Ringraziandovi fin d’ora per l’attenzione che vorrete accordare all’Incontro dei giovani 

europei, pellegrini a Torino, vi salutiamo cordialmente, assicurandovi il ricordo nella 

preghiera. 

 

Torino, 24 settembre 2021 

 

 

+ Cesare Nosiglia  

Arcivescovo Metropolita di Torino   

 

Frère John 

Comunità di Taizè  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHI SIAMO 

 
Siamo giovani GIM dai 18 ai 30 anni in 

un cammino di formazione e spiritualità 

missionaria, interessati ai grandi temi 

della mondialità e della missione e che 

vogliono fare un'esperienza concreta di 

fede, vissuta a partire dalla realtà delle 

periferie della storia e degli ultimi. 

Queste le nostre colonne: *La 

PREGHIERA fondata sulla parola di Dio, 

letta e meditata a partire dalla 

prospettiva degli ultimi della storia 

*L'ACCOMPAGNAMENTO personale di 

ciascun giovane *Il SERVIZIO 

CONCRETO a partire da realtà di 

periferia e di esclusione *La 

FORMAZIONE e l'INFORMAZIONE 

CRITICA sui temi di attualità e di 

impegno per la costruzione di un 

"ALTRO MONDO 

POSSIBILE" 

 

DATE DA RICORDARE 
22 Ottobre 

Veglia missionaria 

24 Dicembre: 

Messa nella Stazione Ferroviaria 

P.zza Garibaldi (NA) 

31 Dicembre:  

incontro al mattino per salutare 

l’anno che arriva e rinnovare il 

nostro impegno per un mondo 

nuovo, presso  la sede dei Missionari 

Comboniani a Casavatore 

24 Marzo: 

Memoria di Mons. Romero e dei 

missionari martiri 

 
 
 
 

 
 
 

 

www.giovaniemissione.it 

giovani e missione 

Gruppo gim Napoli e Casavatore 

Giovani 

Impegno 

Missionario 

 
 
 
 
 
 

 

“TU DA CHE PARTE STAI?” 

       Percorso Gim 2021/2022  
Napoli 

 
In cammino con il Vangelo                     

di Luca

http://www.giovaniemissione.it/


 
 
 

PAPA FRANCESCO AI GIOVANI 
 

 

...i giovani nelle strade sono giovani che vogliono essere 

protagonisti del cambiamento. Per favore, non lasciate che 

gli altri siano protagonisti del cambiamento. VOI SIETE IL 

FUTURO! Voi cari giovani, per favore, non guardate dal 

balcone la vita, mettetevi in essa. Gesù non 

è rimasto al balcone, si è immerso. Non guardate dal 

balcone la vita, immergetevi in essa come ha fatto Gesù. 

PROGRAMMA 2021-2022 

DOVE 
Via Pietro Trinchera, 7 

Napoli, (nei pressi del 

Palazzo Vescovile-Largo 

Donnaregina) presso la 

sede dell’Azione Cattolica 




