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4 le 
   fedeltà 
   del tempo di Pasqua 

  

fedeltà 

al Signore I 

Coltiviamo una modalità 
di preghiera, ad esempio 

il Rosario 

la Liturgia delle ore 

la Messa quotidiana 

il silenzio orante 

la lettura della Parola 

Ogni lunedì sera 
alle 19.30 collegati con 

noi su Instagram 
per un breve momento 

di preghiera, con il 
Settore giovani di Ac 

nazionale! 

Alcune proposte di lettura spirituale: 
“Lettere dal deserto” di Carlo Carretto 

Un testo dal magistero di Papa Francesco 
La biografia di una Santa/di un Santo 
“L’arte di scegliere. Il discernimento” 

di Enzo Bianchi 
“Le confessioni” di Agostino d’Ippona 

“Cittadini di Galilea” di Luigi Alici, 

Mansueto Bianchi, Matteo Truffelli 

Viviamo la fedeltà nel 
rapporto quotidiano 
con il Signore e 
nell’accompagnamento 
spirituale 

“Con te le ho scese perché sapevo che di 
noi due le sole vere pupille erano le tue.” 

Eugenio Montale, Ho sceso dandoti il braccio 

Il sussidio di preghiera personale del Settore giovani “Tempo per te” 
è stato diffuso gratuitamente, per permettere a tutti i giovani di utilizzarlo. 

https://www.vaticannews.va/it/preghiere/i-misteri-del-rosario.html
https://www.chiesacattolica.it/la-liturgia-delle-ore
https://www.vaticannews.va/it/papa-francesco/messa-santa-marta.pagelist.html
https://www.vaticannews.va/it/vangelo-del-giorno-e-parola-del-giorno.html
https://www.instagram.com/giovanidiazionecattolica/
https://giovani.azionecattolica.it/sites/default/files/TEMPO%20PER%20TE_Sussidio%20di%20preghiera%20per%20giovani.pdf
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   fedeltà 
   del tempo di Pasqua 

  

II 
fedeltà 

alla vita 

Cerchiamo di coltivare le nostre passioni con fedeltà. 

Potremmo anche condividerle sui social, così da diffondere la 

bellezza di ciò che viviamo. Usando l’hashtag #madeinAc 

parteciperemo all’iniziativa del Settore giovani nazionale! 

Proviamo a sfruttare 
questo tempo in 

casa per mettere 
un po’ di ordine 

nella nostra vita 

Ci sono alcune cose che in queste 
settimane di quarantena potremmo 

rischiare di trascurare… 

lo studio universitario 
può esserne una. Facciamo in modo 
che il tempo che stiamo vivendo non 

ci disorienti. Coltiviamo anche 
questo impegno con fedeltà 

“È bello vivere perché vivere è 
cominciare, sempre, ad ogni istante.” 

Cesare Pavese 

https://www.instagram.com/p/B-uH3HSgXCQ/?utm_source=ig_web_copy_link
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III 
fedeltà 

ai fratelli 

Siamo in un tempo di domande e di ricerca. È l’occasione per avvicinarci 
con discrezione a chi talvolta abbiamo considerato “fuori dal giro”. 

Metterci in ascolto. Metterci in dialogo. Farci vicini. 

Proviamo a rendere i 
social uno strumento di 

prossimità. 
Cerchiamo di utilizzare 
un linguaggio semplice 

e propositivo. 

Laddove sono state 
organizzate iniziative di 

solidarietà, 
proviamo a partecipare. 

Se possibile, mettiamoci in 
rete per formulare proposte 

concrete di carità. 

Per molti di noi in questo tempo ha grande centralità la famiglia. 
Proviamo a viverla cercando di essere presenza fraterna e cristiana. 

Portiamo nella preghiera la nostra e le altre famiglie, anche 

se ferite, anche se “incasinate”. 

“La fraternità implica sempre un 
riconoscimento dell’altro che sia anche 

riconoscenza per il suo esserci.” 
Matteo Truffelli, Una nuova frontiera 
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IV 
fedeltà 

alla vita 
associativa 

Nei prossimi weekend sul 
canale Instagram 

del Settore giovani ci saranno 

alcune interviste con personalità 
di spicco della cultura italiana. 

La sfida associativa in questo 
tempo di lontananza è provare a 

non interrompere la 

vita del gruppo. 
I social, gli strumenti digitali, 

possono aiutarci a proseguire in 

un cammino condiviso. 

La formazione del laico di Ac va oltre il cammino di gruppo. 
Alcuni strumenti che possiamo usare in questo tempo sono: 

le riviste associative, come Dialoghi,  oggi disponibile GRATIS; 
i testi del presidente Matteo Truffelli o gli scritti di altri laici di Ac; 

articoli di formazione, attualità e cultura,  perché alla Bibbia 
accompagniamo sempre il giornale. 

Se siamo educatori e responsabili associativi: 
le modalità dei nostri incontri sono state stravolte. Questo non ci 
impedisce, però, di essere accompagnatori di chi ci è stato affidato. 
Anche in questo Gesù ci è maestro: con i discepoli di Emmaus egli 
compie un pezzo di strada. Dialogando con loro, ascoltandoli, 
indirizzandoli e sostenendo il loro cammino. 
 

“Tutto è vostro! Ma voi 
siete di Cristo e Cristo è di Dio.” 

1 Corinzi, 3, 22-23 

https://www.instagram.com/giovanidiazionecattolica/
https://www.rivistadialoghi.it/
https://editriceave.it/libri/una-nuova-frontiera

