
INSERIMENTO ASSOCIAZIONE A.M.I. NEL
SITO INFOPOINT TURISTICO

L’A.M.I.  (Amici  Maria  Immacolata)  è  un  movimento  ecclesiale  che  opera
affiancando l’Istituto  delle  Figlie  di  Maria  Immacolata,  sito  in  Apice alla  via
degli eroi - Casa Gubitosi (vedi foto).

Il movimento sorto nel 1984, fu affidato da S.S. Giovanni Paolo II alle suore, con
lo scopo di profonda solidarietà con tutti gli uomini animati da un grande fervore
ed immenso slancio missionario. Da quella data il movimento ha attivato a livello
locale la struttura organizzativa, composta da: Animatore – Segretario – Cassiere
–  Assistente  ecclesiastico  –  Consiglio  di  gruppo  –  Rappresentante  negli
organismi  di  partecipazione  ecclesiale  –  Consiglio  del  movimento.  Il  lavoro
svolto a livello locale è conforme alle disposizioni della struttura organizzativa
nazionale.



Il  movimento è costituito  da fanciulli,  adolescenti,  giovani,  adulti  e coppie di
coniugi; attualmente annovera nr. 45 iscritti

 (vedi foto di gruppo).



La formazione dei laici è prioritaria (conoscersi e camminare insieme) ed
integrale (formazione dei valori umani, spirituali, dottrinali) cioè un tutt’uno con

la vita di fede familiare, sociale, politica ed economica.

Le attività svolte negli anni sono numerose e sempre in collaborazione con la
parrocchia. In primis si occupa della preparazione dei giovani per inserimento

nelle attività parrocchiali (catechisti, coristi ed animatori).



L’opera  di  solidarietà  di  grande  rilievo,  svolta  dai  componenti  A.M.I.,  è
rappresentata dalla raccolta fondi per le missioni in Africa (adozioni a distanza,
costruzioni e mantenimento scuole, cure sanitarie, ecc.), (vedi foto) 



per i quali fondi si  sono sviluppate varie iniziative: CinemAfrica, sagre, fiere,
vendita  di  dolci  e  rustici  durante  le  festività,  vendita  di  palme  e  candele
dell’avvento, pesca missionaria, lotterie e contributi personali (vedi foto).







Il cordone di solidarietà è stato attivato dagli iscritti A.M.I. e dagli abitanti del
territorio,  nel  preparare  lavori  di  ricamo,  di  cucito,  a  maglia,  ad  uncinetto  e
artigianali, esposti ed in vendita quotidiana presso il salone delle suore 

(vedi foto).



La presenza del movimento si concretizza anche nelle visite settimanali presso la
casa degli anziani “Villa Elisa” e negli incontri di fraternità durante le festività
natalizie e pasquali con anziani e bambini disabili (vedi foto).



Il  movimento  A.M.I.  promuove  altresì  momenti  di  convivialità  e  raduni
spirituali, che si svolgono annualmente con gite presso Santuari dove si respira
una profonda cristianità (vedi foto).
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