Le associazioni sono realtà presenti in tutte
le parrocchie; sono tante e diverse. Alcune
presenti nella nostra parrocchia le
conosciamo attraverso questa scheda.
Tutte comunque, vanno verso un solo
obbiettivo: Testimoniare l’amore di Gesù
Cristo Risorto; accoglierlo noi per primi nella
nostra vita ed essere chiesa viva!
Quella dell’Azione Cattolica è una storia che inizia da lontano.
Raccontarla significa raccontare anche la storia della Chiesa e
dell’Italia degli ultimi centocinquant'anni. È una storia, infatti,
che si intreccia con la vita di migliaia di uomini e donne, che in
questo lungo periodo hanno lavorato con passione e fedeltà,
servendo la Chiesa e contribuendo a costruire il Paese in cui
viviamo. È una grande famiglia che ha di mira la FORMAZIONE
INTEGRALE DELL’UOMO avendo come modello Gesù. In questi
150 anni di storia tanti ne sono stati testimoni credibili!

Lo scautismo è un movimento di carattere nazionale,
internazionale e universale che ha come fine ultimo
la formazione fisica, morale e spirituale della gioventù mondiale.
Nato nel 1907 da un'idea del tenente generale inglese Robert
Baden-Powell (chiamato affettuosamente «B.-P.» dagli scout di
tutto il mondo), questo metodo educativo è fondato sul
volontariato e sull'«imparare facendo» attraverso attività
all'aria aperta e in piccoli gruppi.
La parola scout, fu scelta da Baden-Powell pensando ai ragazzi e
ai molteplici orizzonti che essi potevano scoprire; il termine

Il Cammino Neocatecumenale è un itinerario di formazione
nato in Spagna nella metà degli anni sessanta su iniziativa del
pittore Kiko Argüello e di Carmen Hernández.
Nel cammino neocatecumenale si riscopre il nostro battesimo.
E’ un cammino fatto di varie tappe. E’ aperto e rivolto a tutti
soprattutto a coloro che: pur battezzati si sono allontanati
dalla Chiesa; non sono stati sufficientemente evangelizzati e
catechizzati; desiderano approfondire e maturare la loro fede;
provengono da confessioni cristiane non in piena comunione con
la Chiesa cattolica.
Kiko, l’iniziatore del cammino, andò ad abitare in mezzo ai poveri nelle periferie di Madrid e scoprì come rileggendo insieme
il vangelo e ritrovandosi come piccole comunità avveniva il miracolo della trasformazione dei
cuori: i ladri diventavano onesti, i traditori fedeli… così pian
piano queste piccole comunità
si sono diffuse in tutto il mondo, fino a Formia!

Per approfondire queste tre
associazioni guardi i video dal
Sito della Parrocchia:
www.donboscoformia.it

clicca su Oratorio
e poi su Parrocchia—Attività

