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Congresso Internazionale
sull’Azione Cattolica
Roma-Loreto, 31 agosto-5 settembre 2004
uesto anno che è appena iniziato avrà grande importanza nella vita dell’Azione
Cattolica nel mondo. Si terrà infatti dal 31 agosto al 5 settembre 2004 a Roma e
a Loreto il Cong resso internazionale sull’A zione Cattolic a che si unirà al pellegrinagg io
nazionale dell’ACI a Loreto e che culminerà con la celebrazione eucaristica del 5 settembre.
A seguito del Congresso, si terrà la IV Assemblea ordinaria del FIAC.
Ne l dare con gioia que sta notizia invitiamo tutte le AC e tutti gli amici che ricevono
Noticias a partecipare fin da ora con la pre ghiera e a collaborare pe r una buona preparazione.
In questi ultimi anni il magistero del Santo Padre ha messo in evidenza in modo partico lare il carisma dell’Azione Cattolica come dono dello Spirito alla Chiesa del III Millennio.
“La chiesa ha bisogno del’Azione Cattolica”, ci ha detto recentemente.
Il Congresso offrirà l’opportunità di prese ntare que sta A zione Cattolica “viva, forte e
bella” attraverso momenti di ascolto e preghiera, di dialogo e scambio di esperienze, di ricer ca di strategie di promozione, che aiutino il passaggio dalla riflessione ideale sul carisma alla
sua traduzione in termini di vita personale e ecclesiale.
Parteciperanno Ve scovi, laici e assistenti nazionali dei diversi paesi, Rapprese ntanti di alcu ne Organizzazioni internazionali Cattoliche (OIC), nuovi movimenti e assoc iazioni laicali.

Q

La prima parte del congresso si terrà a Roma (cf Programma provvisorio), poi i parteci panti si trasferiranno a Loreto per partec ipare alle attività previste nel programma delle
diverse attività che l’ACI propone in occasione del pellegrinaggio nazionale a Loreto dal 1°
Settembre.
Domenica 5, ai piedi della Beata Vergine di Loreto, alla quale affidiamo questa nuova
tappa dell’Azione Cattolica del III Millennio, il Congresso si concluderà con le celebrazione
eucaristica nella quale confluiranno il Congresso, il pellegrinaggio dell’ACI e delle AC di
tutto il mondo.
In questo stesso giorno, in ogni paese, gli aderenti all’AC si uniranno a questa celebra zione, andando pellegrini a un Santuario Mariano.
Affidiamo tutti questi impegni al Signore e restiamo uniti nella preghiera.
Proponiamo di affidare queste intenzioni ai monasteri di clausura.
Maria, Nostra Madre, la Vergine Fedele, ci accompagni in questo cammino.

Beatriz Buzzetti Thomson

+ Francesco Lambiasi

Roma 11 Febbraio 2004
Beata Vergine di Lourdes
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FORUM I NTERNAZIONALE DI AZIONE C ATTOLICA
AZIONE C ATTOLICA ITALIANA
IN COLLABORAZIONE CON IL

P ONTIFICIO C ONSIGLIO PER I LAICI

“Duc in altum Azione Cattolica,
abbi il coraggio del futuro!”
Congresso Internazionale sull’ Azione Cattolica
Programma provvisorio
Roma - Loreto 31 agosto – 5 settembre 2004

31 agosto martedì
SESSIONE DI APERTURA

ore 18.00 - Celebrazione dell’Eucaristia
ore 19.00 - Saluti ai partecipanti e presentazione del Congresso
ore 20.00 - Cena
ore 21.30 - Serata di amicizia
1 settembre mercoledì
“AZIONE CATTOLICA TU A PPAR TIENI A LLA CHIES A
E STAI A CUOR E A L SIGNOR E”

ore 7.00 - Colazione
ore 8.00

- Celebrazione eucaristica e lodi

ore 9.15
ore 9.30

- Introduzione alla giornata
- Tradizione e at tualità del carisma dell’ Azion e Cattolica.
Relazione

ore 10.15 - Pausa
ore 10.45 - Azione Cattolica, dono dello Spirito per la Chiesa del
nostro tempo. Relazione e dibattito
ore 13.00 - Pranzo
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ore 16.00 - Tavola rotonda: L’Azione Cattolica nel cuore della
Chiesa comunione missionaria
• il servizio alla comunione
• l’animazione evangelica del mondo
• il primato della formazione e della spiritualità
• la vita associativa
ore 17.30 - Pausa
ore 18.00 - Gruppi di approfondimento
ore 20.00 - Cena
ore 21.00 - Veglia di preghiera
2 settembre giovedì
“DUC IN ALTUM AZIONE CATTOLICA!
SII NEL MONDO PRESENZA PROFETICA”

ore 7.30

- Colazione

ore 8.30
ore 9.00

- Preghiera di lodi
- Introduzione alla giornata

ore 9.15

- Presentazione del FIAC e del suo servizio

ore 9.45

- L’Azione C attolica è una e diversa, si in carna n elle
diverse culture, nella Chiesa locale. Interventi dei vari paesi
ore 10.30 - Pausa
ore 11.00 - (continua)
ore 12.30 - Flash su diverse attività
ore 13.15 - Pranzo
ore 15.30 - Gruppi di lavoro
ore 17.30 – SESSIONE CONCLUSIVA
Lancio delmanifesto “Un’Azione Cattolica per il terzo millen nio”
ore 19.00 - Celebrazione eucaristica
ore 20.30 - Cena
ore 22.00 - Serata musicale

3 – 4 settembre
PARTECIPAZIONE AL PELLEGRINAGGIO NAZIONALE
dell’Azione Cattolica Italiana
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3 settembre venerdì
ore 7.30
ore 8.30

- Colazione
- Celebrazione eucaristica

ore 9.30

- Partenza per LORETO

ore 12.30 - arrivi - alloggio - pranzo
Visita alla Santa Casa
Partecipazione al Convegno dei President i e assistenti Parrocchiali ACI
ore 20.30 - Cena
4 settembre sabato
Part ecipazione ai momen ti dist inti di in con tro per ragazzi, giovani,
adulti
5 settembre domenica
MOMENTO CULMINANTE DEL CONGRESSO INTERNAZIONALE
E DEL PELLEGRINAGGIO NAZIONALE

ore 10.00 - Piana di Montorso - Loreto
Celebrazione Eucaristica
ore 16.00 - Ritorno a Roma

INFORMAZIONI GENERALI
Il Congresso si terrà a Roma e si concluderà a Loreto.
La Presidenza nazionale dell’Azione C attolica Italiana invita tutti i partecipanti al
congresso a unirsi al momento conclusivo del pellegrinaggio nazionale che culminerà nella celebrazione eucaristica del 5 settembre e che vedrà confluire già nei giorni precedenti a Loreto migliaia di aderenti dell’ AC I e di altre associazioni e movimenti: ragazzi, giovani, adulti, famiglie.
Il Congresso si terrà a Roma, alla Domus Pacis, Via di Torre Rossa 94.
E’ previsto lo spostamento a LORETO il venerdì mattina 3 settembre, con il ritor no a Roma nella serata di domenica 5.
Si prevede la traduzione simultanea per Spagnolo, Inglese, Italiano, F rancese.
Segreteria organizzativa: fiac@azionecattolica.it

Telefono: 0039 06 661321 - 66132344 (diretto)
Fax: 0039 06 6868755 - 06 66132360
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Invito al pellegrinaggio al Santuario
della Beata Vergine di Loreto
Invitiamo l’AC di tutto il mondo a unirsi al Pellegrinaggio dell’ACI dal 1° al
5 settembre.
I pellegrin i dei diversi p aesi saran no ospiti delle diverse diocesi vicin e a
L oreto e con divid eran no le att ività p reviste con i bambin i, i giovani, gli
adulti delle diverse diocesi italiane che alloggeranno nello stesso luogo
I dett agli d ella programmazion e verranno dati a chi in tende partecipare.
Ulteriori informazioni si trovano in
www.azionecattolica.it/aci/chi_siamo/programma/03_04/proposte/pellegrinaggio
Il costo della partecipazione che comprende alloggio e pasti dei 5 giorni è
previsto in 42 euro per persona. Si prevede una partecipazione per paesi (o
almeno per diocesi), non per persone singole.
I paesi interessati potranno chiedere maggiori informazioni al segretariato
FIAC, a María Grazia Tibaldi.
Per motivi organizzativi si chiede di segnalare il numero approssimativo dei
possibili partecipanti entro il 30 maggio.
Il pellegrinaggio parteciperanno circa 100.000 membri dell’ACI.

COORDINAMENTO GIOVANI
In riferimento alle conclusioni della III Assemblea Ordinaria del FIAC, al fine
di concretizzare il Coordinamento giovani e data la sua importanza in questa fase
di pr epa razione t anto del Congre ss o come de lla IV Asse mblea , sollecitiamo
l’invio di nome e cognome del referente dei giovani della vostra associazione, con
l’indirizzo completo con cui comunicare, in particolare telefono e email a questi
indirizzi email: fiac@azionecattolica.it; mjac@accioncatolicaes.org
Per iniziare questo contatto tra i giovani dell’AC dei vari paesi, invitiamo a
in viare tutte le notizie relative alla vita e alle attività dei giovani al seguente
email del movimento dei giovani di AC della Spagna mjac@accioncatolicaes.org
Per le comunicazioni
fiac@azionecattolica.it
Telefono: 0039 06 661321 - 66132344 (diretto)
Fax: 0039 06 6868755 - 06 66132360
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IV Assemblea ordinaria FIAC
Roma, Domus Pacis, 6 settembre 2004

Programma orario provvisorio
ore 7.30

- Colazione

ore 8.30

- Preghiera di Lodi

ore 9.00

- Sintesi del triennio 2001-4
Dal Congresso alla IV Assemblea

ore 10.15 - Pausa
ore 10.45 - Linee 2004-2007
Lavoro di gruppo su alcuni temi
- formazione
- promozione AC
- coordinamento giovani
ore 12.30 - Assemblea
• sintesi del lavoro di gruppo
• dibattito
• presentazione dei paesi candidati per l’elezione del segretariato
ore 13.30 - Pranzo
ore 16.00 - Lavoro per gruppi continentali
ore 17.00 - Elezione del segretariato
ore 18.00 - Assemblea
• presentazione nuovo segretariato
• sintesi dei gruppo continentali
ore 19.00 - Celebrazione Eucaristica
Proposta
- Celebrazione Eucaristica aperta ai partecipanti dei paesi
FIAC al pellegrinaggio ACI di Loreto
- Presentazione dei risultati del Congresso
- Cena e festa insieme
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Preghiera a Maria
Pellegrini
verso il Congresso Internazionale sull’Azione Cattolica
e verso Loreto

Maria, Madre di Gesù e Madre nostra
Siamo giovani e adulti, uomini e donne di Azione Cattolica che desiderano vivere la Ch iesa n el cuore del mondo, come il Tuo Figlio ci
chiede.
Impegn ati n ell’ora e nel tempo che viv iamo , vogliamo vivere con
fedeltà serena, forte e umile, uniti ai nostri Pastori - Vescovi e sacerdoti - ai religiosi e a tutti i fedeli laici nella comunione della Chiesa missionaria.
Noi siamo segnati dal fuoco dello Spirito Santo e inviati nuovamente
dal Tuo Figlio per ann un ciare a tut te le genti la Buon a Notizia del
Regno: l’amore del Padre.
Abbiamo pen et rat o con la fede il mondo in cui viviamo e ci siamo
impegnati a fare, dal cuore della Ch iesa comunion e un dialogo e un
cammino di salvezza.
Avvertiamo le sfide e le speranze di questo secolo che comincia.

Maria, Madre di Gesù e Madre nostra
Deponiamo nel tuo cuore le nostre inquietudini e le nostre speranze, i
nostri dolori e le nostre gioie.
Vogliamo offrirti la nostra povertà, la nostra preghiera, la nostra gioia,
la nost ra speran za, il nostro amore per la C hiesa inserita n el mondo
come sacramento universale di salvezza.
Tu sai bene di che cosa abbiamo bisogno: un grande spirito contempla t ivo per compren dere la povertà d egli uomini e il dolore dei popoli,
una grande disponibilità ad accogliere la Parola di Dio e a metterla in
pratica, una serena fortezza per abbracciare la croce Tuo Figlio e una
capacità piena di gioia nell’impegno a servizio dei nostri fratelli.
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Maria, Madre di Gesù e Madre nostra
Vogli am o amare in t en samen t e la C hiesa e viv ere in comu n ion e
profonda con i nostri Pastori. Che siamo oranti e missionari. Che sappiamo accogliere la Parola di Dio e contemplarla, metterla in pratica e
comunicarla con il fuoco dello Spirito.
Aiutaci ad essere fedeli alla nostra ora. È un’ora “drammatica e magnifica”, piena di sfide e di speranze. C’è bisogno di fedeli laici che vivano
la santità del proprio battesimo e l’impegno apostolico della Cresima,
ch e vivan o con semplicit à qu otidiana il mistero p asquale, ch e n on
abbiano paura della croce né del martirio. Che solamente vivano con
la gioia della santità nella comunione missionaria della Chiesa.
Maria, Madre di Gesù e Madre nostra
verremo a te, alla Santa Casa di Loreto.
Avremo volti differenti e culture differenti, lingue diverse, ma ci comprendiamo nella stessa Parola del tuo Figlio che dice a ciascuno “Ecco
tua Madre” e così ti sentiamo, Maria, come Madre e Signora nostra. Ti
ch iediamo fin da ora solament e ch e ci guardi e ci asco lti. Av remo
molte cose da dirti, tante pene da raccontarti, tante grazie da chiederti.
Per noi, per i nostri paesi, per le nostre Chiese locali. Ma ci manca il
tempo e ci mancano le parole. Ci basterà arrivare a Te e guardarti e
sapere che tu ci guardi e ci cambi.
Torneremo sereni e forti, pieni di gioia e di speranza. Torneremo alle
nostre case, ai nostri paesi, alle nostre Chiese locali, con la certezza che
ci danno le del Tuo Figlio: Ecco Tua Madre e portiamo nel cuore la
gioia di ripetere con te a Gesù Cristo - quello di ieri, di oggi, di sempre
e quello di sempre - queste tue parole “Sono la serva del Signore, si faccia in me secondo la Tua Parola”.
Torn eremo a casa portando con noi la t ua presen za di Mad re che ci
dice “Fate quello che vi dirà”.
Maria, Madre di Gesù e Madre nostra
con te ci impegnamo a cammin are insieme sulle strade del mon do.
Amen. Alleluia.

( testo tratto dalla Pregh iera d el Card. Eduardo F.Piro nio per la conclu sione della II
A ssemblea del FIAC al Santuario della Vergine di Lujan -Argentin a – 14 settembre 1997)
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I santi, i beati, i tanti testimoni,
laici e assistenti dell’AC, in Italia e nel mondo...
camminano con noi verso il Congresso internazionale sull’AC,
pellegrini verso Loreto
Ringraz iamo il San to P adre per l’an nuncio della canon izz azione della Beata
Gianna Beretta Molla il 16 maggio p.v. e ricordiamo le Sue parole durante la bea tificazione di Ivan Merz, “pioniere dell’Azione Cattolica in Croazia”.

Dall’omelia di Giovanni Paolo II
a BANJA LUKA – Bosnia Erzegovina
Domenica 22 giugno 2003

3. (…) Carissimi Fratelli e Sorelle, il giusto, inondato dalla luce divina,
diventa a sua volta fiaccola che risplende e riscalda. E’ quanto ci insegna oggi la figura del nuovo Beato Ivan Merz.
Giovan e brillante, seppe moltiplicare i ricch i talen ti naturali di cui era
dotato ed ott enn e numerosi successi uman i: si può parlare della sua come
di una vita ben riuscita. Ma la ragione per cui egli viene oggi ascritt o
all’albo dei Beat i non è quella. Ciò che lo int roduce nel coro dei Beati è
il suo successo davanti a Dio. La grande aspirazion e di tutt a la sua vita,
in fatti, è stata quella di “mai dimenticare Dio, desiderare sempre di un irsi
a Lui”. In ogni sua at tività, egli ricercò “la sublimità della conoscen za di
Cristo Gesù” e si lasciò “con quist are” da Lui (cf r Fil 3,8.12).
4. Alla scuola della liturgia, fonte e culmine della vita della Chiesa (cfr
Sacrosanctum Concilium, 10), Ivan Merz crebbe fino alla pienezza della
maturità crist iana e d ivenn e un o dei promo tori del rin no vamen t o
liturgico nella sua Patria.
Partecipan do alla Messa, nutrendosi del Corpo di C risto e della Parola di
Dio, egli trasse la spint a a farsi apostolo dei giovani. Non a caso scelse
come il mot to “Sacrificio - Eucaristia - Aposto lato”. C oscien te della
vocazione ricevuta nel Battesimo, fece della sua esistenza una corsa verso
la sant it à, “misura alta” della vita cristian a (cfr Novo millennio ineunte,
31). Per questo, come afferma la prima lettura, “non scomparirà il suo
ricordo, il suo nome vivrà di generazione in generazione” (Sir 39,9).
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5. Il nome di Ivan Merz ha significato un programma di vit a e di azione per
tutt a una generazion e di giovani cattolici. Deve contin uare ad esserlo
an che oggi! La vost ra Patria e la vostra Chiesa, carissimi giovani, hanno
vissuto momenti dif ficili ed ora occorre lavorare perché la vita riprenda
pienamente ad o gn i livello. Mi rivolgo, pertant o, a ciascuno di vo i,
invitandovi a non t irarvi indietro, a non cedere alla tent azion e dello
scoraggiamen to, ma a molt ip licare le iniziative perch é la Bosn ia ed
Erzegovina torni ad essere terra di riconciliazione, di incontro e di pace.
Il futuro di queste contrade dipende anche da voi! Non cercate altrove
una vit a più comoda, non fuggit e le vostre responsabilit à aspettan do
ch e alt ri risolvano i problemi, ma po nete risolut amen te rimed io al
male con la forza del bene.
Come il Beato Ivan, ricercate l’incontro personale con Cristo che illumina di luce nuova la vita. Il Vangelo sia il grande criterio che guida i
vostri orientamenti e le vostre scelte! Diventerete così missionari con i
gest i e le p arole e sarete segni dell’amore di Dio, t estimon i cred ibili
della presen za misericordiosa d i C rist o. No n dimen ticate: “Non si
accende una lucerna per metterla sotto il moggio” (Mt 5,15).
6 . C ari Frat elli e Sorelle ch e partecipat e con tanto fervore a qu esta
Celebrazio ne, la pace di Dio Padre, ch e sorpassa ogni sen timen to,
cust od isca i l vost ro cuore e il v ost ro spirit o n el la con oscen za e
nell’amore di Dio e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo!
E’ la preghiera e l’augurio che, per intercessione del Beato Ivan Merz, il
Papa eleva oggi per voi e per tutti i Popoli della Bosnia ed Erzegovina.

Saluti dopo l’Angelus
Nel ricordo dell’impegno del Beato Ivan Merz per l’Azione Cattolica, saluto
i fedeli di lingua italiana. Il suo esempio di laico cristiano aiuti ciascuno a
rispondere con coerenza alla vocazione ricevuta. Tutti di cuore benedico.
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ALBERTO MARVELLI
“beato” a Loreto
Il 5 settembre Almberto Marvelli (1916-1946), un giovane dell’AC
della diocesi di Rimini, sarà proclamato beato a Loreto.

“Alberto Marvelli ha mostrato come, nel mutare dei tempi e delle situazioni, i laici cristiani sappiano dedicarsi senza riserve alla costruzione del
regno di Dio nella famiglia, nel lavoro, nella cultura, nella politica, portando il Vangelo nel cuore della società” Giovanni Paolo II 13.9. 1992

Per maggiori informazioni
http://www.diocesi.rimini.it/albertomarvelli

Marzo 2004
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