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Frosinone, 22 novembre 2011 
 

Ai Soci e ai Simpatizzanti 
Ai Parroci  

e, p.c. a mons. Vescovo 
Al Vicario generale 

Ai Responsabili degli uffici di Curia 
 
Oggetto: iniziative dell’Azione Cattolica Diocesana – 8 dicembre 2011 – 30° Anniversario della Familiaris 
Consortio 
 
Carissimi, l’8 dicembre celebreremo la Festa dell’adesione all’Ac.  E’ il giorno in cui tutti i soci 
dell’Azione Cattolica, dai piccolissimi ai giovani fino ad arrivare agli adulti, sono chiamati a rinnovare il Sì 
all’Associazione e alla Chiesa tutta. Come si legge, infatti, nello statuto dell’AC, “l’appartenenza all’Azione 
Cattolica Italiana costituisce una scelta da parte di quanti vi aderiscono per maturare la propria vocazione 
alla santità, viverla da laici, svolgere il servizio ecclesiale che l’Associazione propone per la crescita della 
comunità cristiana, il suo sviluppo pastorale, l’animazione evangelica degli ambienti di vita e per partecipare 
in tal modo al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propria della comunità diocesana”. La Festa 
dell’Adesione è un momento bello e unico da vivere pienamente in tutte le realtà parrocchiali e diocesane, 
per riscoprire così il senso profondo del nostro essere Associazione che sceglie di raccontare a tutti la 
bellezza di seguire il Signore Gesù insieme e di testimoniare la novità che il Vangelo dona alla vita di 
ciascuno. 
Quest’anno anche a livello diocesano desideriamo confermare il nostro Sì, il nostro impegno. Per questo 
abbiamo pensato di proporvi un modo speciale di celebrare la giornata dell’8 dicembre. Nella mattinata 
Ogni Associazione parrocchiale terrà la sua Festa dell’Adesione, secondo le tradizioni di ciascuno. Al 
pomeriggio ci ritroveremmo tutti insieme a Ceccano con il seguente programma: 
ore 14,30 – visita guidata al Castello dei Conti 
ore 15,30 – omaggio floreale alla Madonnina per la Solennità dell’Immacolata Concezione 
ore 16 – in S. Giovanni, la prof.ssa Biancamaria Valeri, dirigente scolastico, ci parlerà di  

Azione Cattolica e Libertà: ad 80 anni dallo scontro con il regime fascista 
Al termine faremo un momento di festa insieme. Ciascuno porti qualcosa da offrire agli altri. 
Prima dell’8 dicembre abbiamo altri appuntamenti: 
venerdì 25 novembre, i giovani incontreranno il Vescovo alle 20,30, a S. Paolo, in Frosinone 
sabato 26 novembre parteciperemo alla Colletta del Banco Alimentare davanti ai supermercati della 
Diocesi. Il banco alimentare cerca volontari. 
domenica 27 novembre saremo con il Vescovo a Casamari per il ritiro d’Avvento degli operatori 
pastorali, con inizio alle ore 15,30 
venerdì 2 dicembre, a S. Maria Goretti in Frosinone, alle ore 21, celebreremo il 30° Anniversario della 
Esortazione Apostolica Familiaris Consortio di Giovanni Paolo II. E’ stato uno dei documenti più belli ed 
efficaci del pontificato del Papa Santo ed ha cambiato in maniera definitiva il modo di parlare di famiglia 
all’interno della Chiesa e della società, facendola diventare il soggetto essenziale della pastorale. Ci 
aiuteranno a ragionare Daniela e Maurizio Bellomaria che hanno avuto la responsabilità dell’area Famiglia 
della Presidenza Nazionale. L’incontro è aperto a tutti ed in particolare alle coppie.  
Sabato 3 dicembre, in S. Paolo a Frosinone, alle ore 20,30 il vescovo Spreafico presenterà la Lettera 
apostolica Porta Fidei di Benedetto XVI, con la quale il Papa ha indetto l’Anno della Fede per il prossimo 
2012. 
Domenica 4 dicembre, al Palazzo dello Sport in Frosinone, dalle ore 15,  parteciperemo alla Giornata del 
volontariato, organizzata dalla Caritas diocesana 
Un bel cammino di preparazione al Natale di Nostro Signore. Non mancate! 
 
d. Guido Mangiapelo       Pietro Alviti 


