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Nell’opera educativa della Chiesa emerge con evidenza il ruolo primario della testimonianza, perchè l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, e se ascolta i maestri lo fa perchè sono anche testimoni credibili e coerenti della parola che annunciano e vivono.
(Educare alla vita buona del vangelo - Orientamenti Pastorali Cei 2010-2020, n.34)

Compito della formazione è aiutare a fare incontrare la fede e la vita perchè reciprocamente si illuminino.
(Perchè sia formato Cristo in voi - Progetto Formativo ACI, introduzione)
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ITINERARIO DI SPIRITUALITÀ

1

2

3

4

5

6

7

Nel 50° del Concilio Vaticano II, l’Azione Cattolica offre anche que-st’anno un itinerario su alcuni documenti conciliari che qualificanola dinamica del servizio che i laici cristiani sono chiamati a renderealla Chiesa e al mondo. Le giornate, animate dall’assistente diocesano don Giulio Viviani,sono previste per il secondo sabato del mese (dalle ore 9 alle ore 17)in diverse località della Diocesi:
sabato 12 ottobre 2013 a Giustino
Un servizio alla missione della Chiesa nel mondo e nella storiaIl decreto Ad Gentes sull’attività missionaria della Chiesa
sabato 9 novembre 2013 a Mezzocorona
Un servizio da laici nella Chiesa e nel mondoIl decreto Apostolicam Actuositatem sull’apostolato dei laici
sabato 14 dicembre 2013 a Nomi
Un servizio alla nuova evangelizzazioneIl decreto Inter Mirifica sugli strumenti della comunicazionesociale 
sabato 11 gennaio 2014 ad Arco
Un servizio all’unità della ChiesaIl decreto Orientalium Ecclesiarum sulle Chiese orientali cattolichee Unitatis Redintegratio sull’ecumenismo 
dal 28 al 30 marzo 
Esercizi spirituali nella vita correntecon la lettura integrale del Vangelo di Luca

sabato 12 aprile 2014 a Trento, Sacro Cuore
Un servizio per educare alla vita buona del VangeloLa dichiarazione Gravissimum Educationis sull’educazionecristiana
sabato 10 maggio 2014 a Lavis
Un servizio al dialogo con il mondo e con le altre religioniLa dichiarazione Nostra Ætate sulle relazioni con le religioni non cristiane e Dignitatis humanæ sulla libertà religiosa
» Informazioni e iscrizioni presso la segreteria diocesana Ac



SCUOLA DI SANTITÀ

In collaborazione con la Scuola Diocesana di Formazione Teolo-
gica di Trento, è previsto un corso su alcuni laici di Ac che hannotestimoniato  in modo esemplare la bellezza di una vita secondo ilVangelo, a servizio della Chiesa e del mondo.Il corso è presso il Seminario di Trento ed è strutturato in 4 sabatipomeriggio, dalle ore 14.30 alle 18.20:
sabato 15 febbraio 2014
Armida Barelli e Giuseppe TonioloIl carisma di AcRelatori: Francesca e Marco Zabotti

sabato 22 febbraio 2014
Pier Giorgio FrassatiIl giovane delle 8 beatitudiniRelatori: Roberto Falciola

sabato 1 marzo 2014
Odoardo Focherini e Vittorio BacheletL'impegno sociale e la scelta religiosaRelatori: Ilaria Vellani

sabato 8 marzo 2014
Il laico di Azione CattolicaIl Progetto Formativo di AcRelatore: Maria Grazia Vergari

» Informazioni e iscrizioni:
• Scuola Diocesana Formazione Teologica - TrentoCorso III Novembre, 46 - 38122 Trentotel. 349 6478069 - e-mail: scuolateologia@diocesitn.it
• Segreteria diocesana Azione Cattolica di TrentoVia Borsieri, 7 - 38122 Trento tel. 0461 260985 - fax 0461 233551  segreteria@azionecattolica.trento.it
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domenica 19 gennaio 2014 
Assemblea Diocesana di Azione Cattolicacon elezione del nuovo Consiglio diocesano di Ac e celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo mons. Luigi Bressan.
venerdì 14 febbraio 2014 ore 20.30
Giuseppe Toniolo: il primato dell’etica nell’economiaRelatore: Marco Zabotti

venerdì 21 febbraio 2014 ore 20.30
In cammino con Pier Giorgio FrassatiRelatore: Roberto Falciola

sabato 1 marzo 2014 ore 9.00
La scelta dell'Azione Cattolica dopo il ConcilioRelatrice: Ilaria VellaniAll'incontro sono invitati i sacerdoti, diaconi e seminaristi
venerdì 7 marzo 2014 ore 20.30
Le difficoltà dell'apprendimentoRelatrice: Maria Grazia VergariSono invitati genitori e insegnanti
» Per informazioni e note tecniche: www.azionecattolica.trento.it
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