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Un documento per camminare insieme 
«In una Chiesa missionaria, posta dinanzi ad una emergenza educativa come quella che si riscontra oggi in 
Italia, voi che la amate e la servite sappiate essere annunciatori instancabili ed educatori preparati e 
generosi; in una Chiesa chiamata a prove anche molto esigenti di fedeltà e tentata di adattamento, siate 
testimoni coraggiosi e profeti di radicalità evangelica; in una Chiesa che quotidianamente si confronta con 
la mentalità relativistica, edonistica e consumistica, sappiate allargare gli spazi della razionalità nel segno 
di una fede amica dell’intelligenza, sia nell’ambito di una cultura popolare e diffusa, sia in quello di una 
ricerca più elaborata e riflessa; in una Chiesa che chiama all’eroismo della santità, rispondete senza timore, 
sempre confidando nella misericordia di Dio».  

Benedetto XVI per i 140 anni dell'AC, 4 maggio 2008  

L’Azione Cattolica Italiana ha preparato un documento per il cammino assembleare che affronta gli snodi 
della vita associativa a partire da alcune linee-guida: 

a) Una fede che cambia la vita, che genera scelte 
La fede è il dono di un Dio che non smette mai di cercare l’uomo. Occorre oggi tornare a riflettere sulle 
forme e le strade possibili per un’educazione volta a suscitare, alimentare, sostenere la ricerca di Dio 
che accompagna gli uomini e le donne, i giovani e i ragazzi di oggi, per fare maturare in essi una fede 
incarnata, che “cambia la vita”: una fede che fa maturare stili di vita improntati all’insegnamento 
evangelico, che genera vocazioni alla responsabilità, che si traduce in forme contagiose di impegno, 
capaci di “fare opinione”, di cambiare in meglio il nostro tempo. L’impegno educativo al servizio 
dell’evangelizzazione rappresenta il cuore della vita associativa. Si tratta di acquisire una sempre 
maggiore consapevolezza delle ragioni e delle finalità di un impegno che non può essere affrontato 
come quello di una qualsiasi altra “agenzia educativa”, perché si pone come obiettivo la formazione 
integrale della persona e si fonda sulla scelta di porre al centro dell’esperienza formativa la persona di 
Cristo, cui i credenti sono chiamati a conformare la propria vita. 

b) La vita associativa al servizio dell’educazione 
L’Azione Cattolica sceglie di accompagnare la vita ordinaria ad ogni età, in ogni sua espressione, 
dentro ogni condizione perché ogni persona e ogni famiglia possano crescere nella comunità cristiana 
attraverso un cammino di continua ricerca e conversione, di discernimento e testimonianza. In quanto 
tale, l’esperienza associativa è cura educativa di ragazzi, giovani e adulti, è forma di concreto impegno 
al servizio della comunità cristiana, è il modo con cui l’Azione Cattolica fa proprie le scelte pastorali 
della Chiesa locale e collabora alla loro piena realizzazione. La presenza dell’Azione Cattolica è anche 
un significativo elemento di ricchezza per il territorio nel quale è radicata. In questa logica missionaria 
è importante, dunque, riscoprire la profezia di uno stile formativo che connota e qualifica l’Azione 
Cattolica quale strumento di annuncio, ricerca, riscoperta, crescita nella fede attraverso l’ordinarietà 
della vita associativa, il servizio e la dedizione alla Chiesa, la responsabilità verso la città e il creato, 
la profondità di un cammino personale e spirituale per ogni socio, la capacità di vivere, attraverso la 
sapienza evangelica, la vocazione laicale come chiamata alla santità. 

c) L’Azione Cattolica per il bene comune 
L’Azione Cattolica ha come fine la formazione di laici credenti che, radicati in una forte vita spirituale, 
considerino essenziale la partecipazione consapevole e il pieno coinvolgimento nella vita del mondo e delle 
città. Ai laici di AC sono chiesti passione, competenza, interesse, impegno per l’edificazione concreta del 
bene comune insieme a tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Nella comunità cristiana l’AC si 
impegna affinché la Dottrina sociale della Chiesa cattolica sia incarnata in prassi ed esperienze di valore 
pastorale, civile e culturale. La testimonianza della propria fede può e deve assumere, in AC, una 
indispensabile dimensione pubblica. 
 

Il presente documento assembleare, offerto alla riflessione delle associazioni parrocchiali, dei presidenti e 
dell'Assemblea Diocesana, è il frutto del lavoro del Consiglio Diocesano che in questo triennio ha dedicato 
incontri di riflessione sulla cura educativa nei settori giovani ed adulti e nell'articolazione dell'Acr e serate 
per riflettere sui nodi e sugli aspetti principali della vita associativa. 
Ai partecipanti all'Assemblea Diocesana è chiesto, in prima persona, di lavorare per gruppi sugli ambiti 
proposti in questo documento. 
È un modo per essere associazione, per essere sinodali e camminare insieme. 
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SCHEDA 1 -  INTERIORITA’  
 

“Nel mondo ma non del mondo. È delineata in questa affermazione quella tensione che caratterizza 
l’esistenza di ogni laico, coinvolto nelle realtà dell’esistenza secolare eppure chiamato ad abitarla con la 
libertà dei figli di Dio; immerso da cittadino nelle dinamiche sociali di oggi eppure straniero ad esse; 
partecipe della vita della città eppure teso verso una città che è oltre; impegnato a vivere secondo la logica 
dell’incarnazione eppure già orientato ad un mondo risorto. 

Un progetto formativo che si propone questa meta non può che avere il proprio punto di riferimento 
essenziale nella coscienza di ogni persona: possibilità di una libertà profonda e forte, luogo delle decisioni 
difficili, in cui si sperimenta il rischio drammatico di una libertà che Dio ha voluto e che rispetta. 

La coscienza è lo spazio in cui siamo noi stessi nella verità; sacrario dove custodiamo il tesoro del nostro 
personale incontro con il Signore; cuore in cui diamo senso alle tante esperienze della nostra vita, dove tutti i 
frammenti sono riuniti in unità attorno al centro della esistenza.” 

PF Perché sia formato Cristo in voi. AVE, 2004 pag. 148 
 

“Alla luce della Parola, alla presenza di Dio, è possibile guardare alla propria vita e alle scelte che essa ci 
chiede con libertà, con quell’esercizio di discernimento che è riconoscere l’azione di Dio nella vita, dare un 
senso a quanto accade a partire dal suo amore, scegliere nella sua luce.” 

 PF Perché sia formato Cristo in voi. AVE, 2004 pag. 152 

 

L'AC propone l’interiorità come cammino di formazione della coscienza del laico cristiano. 
� Valorizzare il nostro sacerdozio battesimale richiede in primis di imparare il silenzio - 

l’esperienza che ci pone di fronte a noi stessi - e nel silenzio la pensosità e l'ascolto. 
� Richiede la cura della vita spirituale (ascolto della Parola, preghiera, sacramenti) 

perché solo dal rapporto col Signore possiamo trarre nutrimento per la nostra 
testimonianza nel mondo. 

� Richiede infine – ed è il frutto maturo – la capacità di fare esercizio di discernimento: 
prima personale, poi comunitario.  

 

L'associazione è attenta da sempre all'anno liturgico con le sue tappe, propone ai suoi aderenti la 
preghiera liturgica ed un rapporto preciso con la Parola di Dio. Quest'attenzione si esplica nei testi 
per il cammino personale e nelle iniziative diocesane dall'ACR ai Giovani agli Adulti: campi, ritiri, 
giornate. Pensando alla storia dell'AC ci vengono in mente alcune figure di persone che avevano al 
centro della propria vita la preghiera quotidiana forte e intensa, fatta di S.Messa, meditazione della 
Parola, rosario, adorazione eucaristica... 

 

Nella ferialità della vita i nostri cammini evidenziano alcune carenze. L'impressione è che, venuta 
meno la rete degli incontri strutturati, nella quotidianità ci siano difficoltà. 
Nei gruppi AD-Famiglie - che non sempre hanno la connotazione di Azione Cattolica, anche se molti 
di coloro che ne fanno parte sono aderenti – occorre non dare per scontato che vi sia una vita 
personale di preghiera. Nei gruppi giovanili occorre rimettere al centro le indicazioni per la vita 
spirituale, che è vita secondo lo spirito. 
Solo dopo aver accolto il dono del Vangelo nella nostra vita, possiamo annunciare la verità 
dell’amore di Cristo nella società, testimoniare Gesù risorto con coraggio e generosità in ogni 
ambito: lavoro, politica, economia, sociale… 
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SCHEDA 1 -  INTERIORITA’  

 
 
Proposte  
- Scuola della Parola per scoprirne la bellezza: formazione per tutti, aperta a tutti, non 

lasciata in carico solo al settore GV, ma progettata insieme come associazione, da proporre a 
tutta l'AC e oltre. 

- Richiamarci – come comunità – al primato della vita spirituale . 
- Fissare alcuni momenti di preghiera quotidiani nella propria vita personale-familiare per 

aiutarci a mantenere alto lo sguardo anche quando si è sommersi dagli impegni. 
- Indirizzare le persone ad adottare una regola di vita spirituale. 
- Valorizzare laici adulti nella fede (che possono essere anche giovani) capaci di fare 

accompagnamento spirituale. La questione è delicata e richiede un supplemento di 
responsabilità educativa e certamente una riflessione più approfondita nel prossimo triennio. 

- Il discernimento comunitario è un obiettivo da continuare a coltivare personalmente e 
come gruppo. Aiutiamoci a pensare! Abbiamo il coraggio della franchezza, anche il coraggio 
di osare! Un tema su cui continuare a riflettere nel prossimo triennio. 

 
 
Domande 

 1. L’Azione Cattolica propone l’interiorità come obiettivo e come cammino. Per vivere 
l’interiorità ci sono alcuni impegni che bisogna assumere: il silenzio, la pensosità, l’ascolto, 
la preghiera, il discernimento. Ritroviamo queste caratteristiche nella nostra formazione? 
Siamo educati a ciò nei cammini dei nostri gruppi? Poniamo segni concreti e periodici per 
educarci a questo? 

 2. Dal centro nazionale giungono testi per il cammino personale, la meditazione sul Vangelo 
della Domenica, i sussidi Gvss - ACR per i tempi forti. Li utilizziamo? Se no, perché?  

 3. Pensosità e Discernimento: esercizio personale, per poi contribuire a quello comunitario. Ci 
proviamo? Come lo viviamo? Difficoltà e punti di forza. 

 4. Fermo restando il ruolo del sacerdote assistente, ci sono in associazione laici adulti nella 
fede disponibili all’accompagnamento spirituale personale?  

 5. Come l’associazione aiuta a vivere e ad amare la liturgia?  

 6. Come l’associazione aiuta le persone, soprattutto i giovani, a fare sintesi tra fede e vita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCHEDA 1 -  INTERIORITA’  
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SCHEDA 2 - REALTA’ LOCALE IN CAMBIAMENTO ...  
 

“Il carisma dell’AC è quello di laici dedicati, in modo stabile e organico alla missione della Chiesa nella sua 
globalità. Dedicati: è un termine intenso, che dice legame spirituale e insieme affettivo; dice impegno 
concreto; dice di un servizio che nasce dall’amore e si alimenta di corresponsabilità, con cuore di figli. L’ 
essere dedicati indica una scelta della vita, non episodica ma permanente, un’attenzione rivolta a tutta la 
comunità, e capace di assumere impegni concreti in risposta alle esigenze del luogo e del tempo. In Azione 
Cattolica si vive per e nella Chiesa, facendo della vita di essa l’oggetto della propria dedizione.”  

PF Perché sia formato Cristo in voi. Introduzione § 5 

“La meta della formazione dell'Azione Cattolica è quella di accompagnare i suoi aderenti ad essere laici 
capaci di vivere in modo autentico e originale la propria esperienza cristiana nella storia e nel mondo." 

PF Perché sia formato Cristo in voi. AVE, 2004, Capitolo 4 Introduzione 

... nella Chiesa  
Anche la nostra Chiesa diocesana ha avviato in alcuni casi processi di ristrutturazione della propria 
presenza nel territorio attraverso modalità differenziate ad esempio con le unità pastorali - non 
ancora frutto di una scelta condivisa nelle parrocchie - o comunque il rafforzamento dei legami 
vicariali o zonali. L’associazione deve, da una parte, partecipare alla riflessione sui cambiamenti in 
atto e, dall’altra, ripensare in maniera equilibrata le forme della propria proposta, per essere, anche 
in questo nuovo contesto, vicina alla vita delle persone e per questo capace di ridire loro con gioia 
la bellezza dell’incontro con il Signore risorto. Ciò non vuol dire certo ridisegnare una nuova 
associazione, ma capire quali modalità, quali risorse, quali competenze mettere in campo per essere 
autenticamente al servizio delle comunità locali. Paola Bignardi ci suggeriva, qualche anno fa, di 
cogliere la formazione dove c’è pur continuando il servizio in parrocchia. 
Il cambiamento porta con sé la possibilità di liberarsi di qualche fardello, per far spazio alla novità 
di Dio. A volte noi stessi non siamo pronti ad affrontare il cambiamento, forse perché lo 
giudichiamo al di fuori di un orizzonte di fede. 
Non dimentichiamo che questi cambiamenti coinvolgono sacerdoti e laici insieme. La 
corresponsabilità sarà tanto più piena quanto più saremo capaci di coltivare rapporti di amicizia e di 
stima con i sacerdoti,.  

... nel territorio  
Il cambiamento ci richiama inoltre alla capacità di farsi vicini alla vita delle persone, facendosi 
carico dei problemi e delle attese di speranza della comunità civile nel territorio. 
La vita associativa non può realizzarsi in maniera avulsa dalla realtà culturale, economica e politica 
nella quale essa è radicata. L'impegno per la costruzione del bene comune possibile non può che 
partire da una sapiente lettura della propria realtà locale e da una generosa disponibilità a spendersi 
per esso, sia come singoli soci formati ai valori evangelici sia come associazione di laici 
corresponsabili. 
 

 
Domande 
1) Siamo consapevoli che il centro è Cristo e la sua Chiesa, non la parrocchia? 
2) In alcuni casi l'AC ha già una struttura “sovra parrocchiale”. Oltre al livello diocesano (che è 

il primo livello dell’AC locale) alcuni settori hanno sperimentato in questi anni 
l'interparrocchialità (GV) e l'ACR in particolare da anni opera per zone o vicariati, con 
responsabili dedicati. Occorrerebbe rafforzare questa dimensione? 

3) L’AC è segno e strumento di comunione: quale ruolo può avere in rapporto alle altre 
aggregazioni ecclesiali? 

4) Quali sono gli ambiti della vita comune in cui l'AC può maggiormente apportare un contributo 
specifico e qualificante? Attraverso quali modalità? Quali temi affrontare? 
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SCHEDA 3 - ATTENZIONE AGLI EDUCATORI  
 

"Ripartire dalla persona significa anche ripartire dalle persone degli educatori: figure forti, donne e uomini 
ricchi di esperienza cristiana ed associativa, capaci di accompagnare con autorevolezza e con discrezione il 
cammino dei propri fratelli. Ripartire dalla persona significa sostenere gli educatori di oggi e preparare quelli 
di domani." 

PF Perché sia formato Cristo in voi. Introduzione § 7 
Le competenze specifiche che un educatore/animatore deve sviluppare riguardano aspetti qualificanti della 
formazione cristiana… Alla matura umanità,l’educatore unisce alcune competenze relazionali: da questo 
punto di vista, ciò che qualifica il suo intervento è soprattutto il saper instaurare con le persone una relazione 
che sia vera e autentica e al tempo stesso caratterizzata da una intenzionalità educativa… All’educatore serve 
un’organica e personale appropriazione dei contenuti della fede… All’educatore serve una competenza 
culturale, che lo renda capace di orientarsi tra i temi e i problemi del mondo di oggi e in grado di porre una 
distanza critica rispetto alle linee di tendenza del pensiero e del costume…" 

PF Perché sia formato Cristo in voi. AVE, 2004, Capitolo 7 § 4 
 

In questi anni, a livello diocesano, si è coltivata l’attenzione alla formazione degli educatori, 
dedicando spazi di riflessione in presidenza, in consiglio e attraverso il Laboratorio della 
Formazione. Anche il Comitato presidenti ha riflettuto sul tema dell’accompagnamento degli 
educatori in parrocchia. 
La partecipazione alle iniziative di formazione diocesane ( SERA, moduli della Scuola di Base, due 
giorni d’inizio anno ed iniziative di settore tipo “Guida Sicura”, due giorni educatori ACR) è stata 
alta ed è stato apprezzato il lavoro, che certamente può essere migliorato. 
L’ACR ha speso molte energie per l’Iniziazione Cristiana cercando di formare gli educatori a 
lavorare non solo sulla guida ACR ma anche sui catechismi dei fanciulli oltre a fare riferimento a 
documenti della Chiesa (documento base, nota...). 
Sul fronte giovanile si è sviluppato un buon coordinamento fra gli educatori giovanissimi, mentre 
fatica a decollare l'accompagnamento, a livello diocesano, dei gruppi giovani, che rappresentano 
una realtà più variegata, non sempre legata all'esperienza associativa o diocesana, spesso affidati a 
sacerdoti o ai giovani stessi. 
Gruppi famiglie e/o adulti sono presenti in gran parte delle parrocchie, ma spesso non hanno un 
diretto riferimento associativo. È cominciato un lavoro a livello diocesano di coordinamento degli 
animatori adulti per aiutarli a condividere le esperienze e ad accompagnare il loro servizio. 
 

Il Progetto Formativo è teso a far emergere la centralità di una figura di educatore/animatore 
credibile grazie ad un’esperienza che personalmente vive con convinzione e con consapevolezza e 
per questo rende esplicito l’indirizzo che gli educatori dei gruppi non possono avere meno di 18 
anni e devono aver maturato una scelta stabile di vita cristiana. Nelle realtà parrocchiali purtroppo 
si verifica ancora che, per motivazioni contingenti, ragazzi troppo giovani vengano contattati per il 
ruolo educativo. Inoltre, con educatori che dopo 2 o 3 anni lasciano il servizio, è difficile investire 
in formazione e in acquisizione di esperienza e di responsabilità. 
I Consigli parrocchiali spesso s’impegnano più sul fronte dell’organizzazione di attività, mentre 
faticano ad interrogarsi con uno sguardo unitario su temi educativi per realizzare un efficace 
accompagnamento degli educatori e per fare un serio discernimento allo scopo di individuare le 
persone che assumeranno il servizio educativo. A ciò si aggiunga che, sia l’ACR (verso i genitori) 
che i giovani (verso chi ha esperienza associativa ed educativa), guardano agli adulti chiedendo un 
aiuto che a volte manca per i molti impegni che essi affrontano sui tanti fronti della vita matura. 
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Prospettive  
 
- È possibile che un adolescente viva qualche forma di servizio educativo, condividendolo con 

educatori più maturi ed esperti, qualora ciò lo aiuti a maturare scelte di dedicazione agli altri e 
a verificare le personali attitudini ad un servizio più maturo e stabile. (P.F., cap. 7) 

- A un educatore deve essere innanzitutto chiesto di curare la propria formazione nel gruppo di 
appartenenza; deve essere accompagnato dal gruppo educatori (non solo ACR!), dal consiglio e 
dalla testimonianza di educatori più anziani ( accompagnamento da parte di una figura di 
riferimento con esperienza), luoghi dove condivide i problemi, si prendono decisioni in merito e 
dove coltiva l’idea di essere espressione di una comunità; deve inoltre poter contare sul gruppo 
adulti e famiglie per avvicinare i genitori dei ragazzi e risolvere eventuali difficoltà. 

- E' necessario coltivare il senso associativo attraverso la partecipazione ai percorsi parrocchiali e 
diocesani: occorre far lavorare i giovani su se stessi, sui loro talenti e sulla scelta di servizio in 
genere.  

- Il Progetto formativo propone una formazione pensata. Occorre diffondere uno stile 
laboratoriale per imparare a leggere i bisogni, sperimentare modalità formative nuove, verificare 
le proposte per valutarne l'incisività. 
 

Domande 

1) Nella formazione di un educatore e di un responsabile parrocchiale, quali aspetti e 
competenze ritieni che siano di prioritaria importanza? Quali strategie o modalità ritieni utili 
per raggiungere questi obiettivi? 

2) Su quali prospettive ritieni che sia più urgente concentrare le energie a livello parrocchiale e 
diocesano? Come? 

3) Come l’associazione suscita e accompagna vocazioni al servizio educativo e alla 
responsabilità associativa?  

4) L’individuazione degli educatori/animatori è frutto del discernimento del consiglio 
parrocchiale di AC? 

5) È conosciuto e utilizzato il Progetto Formativo “Perché sia Formato Cristo in Voi”?  
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SCHEDA 4 - ADESIONE E APPARTENENZA ASSOCIATIVA 
 

"L'Azione Cattolica Italiana è un'Associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria 
ed organica ed in diretta collaborazione con la Gerarchia, per la realizzazione del fine generale apostolico 
della Chiesa." 

 Statuto dell'Azione Cattolica, articolo 1 

 
“Il carisma dell’AC è comunitario: non si vive isolatamente, ma insieme, in una testimonianza corale ed 
organica; per noi prende la forma dell’associazione. L’esperienza associativa costituisce una scuola di grande 
valore; essa richiede attenzioni e cura perché non scada in puro fatto organizzativo, ma conservi la carica 
umana e spirituale di incontro tra le persone, in una familiarità che tende alla comunione e in un 
coinvolgimento che tende alla corresponsabilità. La scelta democratica esprime questi orientamenti per 
costruire un’esperienza che nasca dal contributo di tutti e si avvalga della partecipazione di ciascun 
aderente.” 

PF Perché sia formato Cristo in voi. Introduzione § 6 

 
Quest’anno, al fine di aumentare la nostra conoscenza dell’Ac, è stata proposta a livello unitario la 
scuola associativa. Una chiara consapevolezza della identità associativa non va data per scontata, 
perché l’associazione è immersa nelle realtà parrocchiali e spesso si confonde con esse. Questo 
rischia di indebolire la percezione del carisma associativo.  
Nei diversi cammini, sono state inserite iniziative per favorire i passaggi degli archi d’età, per dare 
continuità all’esperienza associativa e ridurre il distacco.  
Il rischio è curare soprattutto il momento dell’adesione, magari vissuto solamente in occasione della 
festa parrocchiale dell'associazione (8 dicembre), che a volte è vista come un obbligo e non come 
un’opportunità. Puntando sul gesto dell’adesione e non sulla cura dell’appartenenza rischiamo di 
legare questo momento al semplice esborso economico senza chiederci quale sia il vero significato. 
Si osserva peraltro una carenza degli strumenti con i quali proporre l’adesione accompagnata da una 
difficoltà che è il modo con cui educatori e responsabili presentano agli altri l’Azione Cattolica. 
Manca un po’ di passione nel trasmettere l’amore per l’Ac. 
La questione economica poi è una difficoltà vera oppure no? Forse non ci pensiamo, ma solo 
un’associazione che si sostiene con le proprie forze può essere un’associazione “libera” e motivata. 

 
Prospettive  

- Riscoprire il valore dell’associazione come espressione del “lavorare insieme”: 
nell’associazione c’è un progetto più ampio che va al di là delle singole iniziative, deve 
sentirsi il respiro diocesano e nazionale. 

- Per l’Acr sarà molto importante curare il rapporto con i genitori e incontrarli per far 
percepire loro il lavoro associativo e le proposte dell’associazione. 

- E' importante aiutare i ragazzi a sentirsi parte di un'associazione unitaria. 
- Per Gv e Gvss bisogna riscoprire e lavorare sulle motivazioni: occorre inserire con più forza 

l’aspetto associativo nei propri percorsi, nell’ordinarietà dei gruppi e nelle iniziative 
diocesane. Ad es. favorire la conoscenza della storia, dei testimoni, dello stile e delle scelte 
dell'associazione. 

- Fare sì che nei percorsi l’Azione Cattolica sia presentata in più momenti, non solo l’8 
dicembre e favorire la partecipazione alle iniziative diocesane da parte delle parrocchie. 
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Domande 

1) Quali nodi dobbiamo sciogliere nella nostra esperienza diocesana affinché l’adesione 
divenga sempre più una scelta consapevole? 

2) Su quali risorse possiamo contare e a quali destinatari vogliamo rivolgerci? 

3) Come coinvolgere i nostri parroci per promuovere l’associazione? 

4) Ci sono esperienze concrete in diocesi che possono essere utilizzate da esempio per le altre 
realtà parrocchiali? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCHEDA 4 - ADESIONE E APPARTENENZA ASSOCIATIVA 
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SCHEDA 5 - POPOLARITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 
  

“Questo tempo chiede alle comunità e ai singoli cristiani un nuovo impegno di evangelizzazione, da 
riscoprire nella sua forma originaria di prima proclamazione del nome di Gesù e del suo mistero, e anche 
come parola nuova da pronunciare sulla vita e sulla storia. Un tempo la società e la Chiesa hanno vissuto di 
una comune cultura, che ora non c’è più. Fino a qualche decennio fa, si poteva imparare a vivere da cristiani 
anche in famiglia, a scuola, nell’ambito delle comuni relazioni interpersonali o nella cultura diffusa; qui si 
imparava a pregare, si riconoscevano i comportamenti ispirati alla vita cristiana e i valori fondamentali del 
cristianesimo. Oggi questo accade più difficilmente o risulta insufficiente: essere cristiani richiede nuova 
consapevolezza e radicalità, e soprattutto un modo personale di porsi davanti alla fede. Ciò passa attraverso 
un annuncio nuovo del Vangelo a chi non crede o a chi non crede più:nuovo nelle forme, nei linguaggi, 
nell’evidenza data al cuore del cristianesimo, che è Gesù Cristo.” 

 PF Perché sia formato Cristo in voi. AVE, 2004, pag. 42 
“Diciamo popolarità per dire che stiamo e vogliamo stare dentro il popolo. In altre parole, vogliamo 
appartenere, ma in modo cosciente e responsabile, a quel popolo che è la Chiesa e a quel popolo che è il 
nostro Paese.” 

Dal Progetto Formativo Apostolico Unitario 1989 pag. 60 
“Ciascun socio con l'adesione all'Azione Cattolica Italiana assume la responsabilità di prendere parte attiva 
alla vita associativa e di contribuire - con la preghiera e con il sacrificio, con lo studio e con l'azione - alla 
realizzazione delle finalità dell'Associazione." 

Statuto dell'Azione Cattolica, articolo 17, § 1 
  

E’ importante ricordarsi che la proposta dell’Ac deve essere per tutti e non solo per “quelli del 
gruppo”.  
Non sempre la proposta dell’Ac oggi sembra essere popolare, soprattutto nel settore adulti delle 
parrocchie di città, in quanto si fa fatica a fare un cammino vivo e intenso. 
Acr e Giovanissimi sono più popolari, ma è necessario educare bambini e ragazzi ad un senso di 
appartenenza ed identità per restare fedeli anche nei passaggi di età. 
La perdita di popolarità dipende anche dal fatto che nei gruppi di Ac non sempre si affrontano 
incisivamente i problemi del quotidiano.  
 
Talvolta l'Ac perde in popolarità non solo perché ha una proposta esigente, ma perché è difficile da 
comprendere e i suoi strumenti sono complessi e richiedono spesso una mediazione. 
Non si può negare che il cammino di Ac richieda fedeltà, costanza e dia frutti nel lungo periodo. E' 
un impegno a 360 gradi ed è una sfida per la mentalità dei giovani di oggi, ma anche di tanti adulti, 
che spesso preferiscono esperienze spot che non li mettano in discussione totalmente.  
 
Vogliamo sottolineare alcune situazioni: 
− L’identità associativa è in relazione alla parrocchia in cui ci si trova: se ci sono più proposte 

aggregative, diverse dall'AC, ci si caratterizza di più.  
− Analizzare il problema dei gruppi in cui non si riesce a entrare, ma anche dei gruppi che fanno 

fatica a uscire dal loro nido-parrocchia. 
− Essere attenti a non considerare l'associazione solo come un “servizio” o un insieme di “cose 

da fare” perché si rischia di perdere il senso dell'identità associativa. 
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Proposte: 
− Fornire alle parrocchie e agli aderenti degli strumenti formativi comprensibili (es. la stampa 

diocesana, le mediazioni dei testi, la scuola associativa) e graduali. 
− Porre attenzione a non mettere tutto l'impegno nel metodo a scapito dei contenuti e delle 

relazioni, per cui paradossalmente l'educatore è bravo se media bene e non se è esperto in 
umanità. 

− Sapere raccontare fuori dal gruppo le cose belle che si vivono in AC: non avere paura di 
dichiarare la propria appartenenza all'associazione. 

− Porre attenzione a chi è uscito un po’ dal “giro” (e anche a chi ritorna), affinché l’Ac sia 
veramente una casa accogliente che dà spazio a tutti. Quando qualcuno esce dall’associazione 
bisogna capire cosa ci sta dietro. 

− Risvegliare il senso della diocesanità: una comunità riunita intorno al Vescovo. 
 

Domande: 

1) L’Ac sarà tanto più popolare quanto più saprà mantenere saldi i legami con la parrocchia: 
come sono i rapporti con le nostre comunità? 

2) I nostri gruppi sanno essere accoglienti e aperti a tutti e allo stesso tempo orgogliosi di 
identificarsi nell’Azione Cattolica? 

3) Essere popolari significa anzitutto farsi capire, sia da chi sta fuori che da chi è dentro 
all’associazione: con quale linguaggio parla l’associazione? Quali soluzioni per una 
maggiore chiarezza? 

4) I nostri gruppi prediligono la cura e l’attenzione alla vita delle persone o si preoccupano solo 
di seguire il cammino proposto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCHEDA 5 - POPOLARITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 
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SCHEDA 6 – ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA’ E LUOGHI DELLA 
CORRESPONSABILITA’ 
 

I responsabili: a servizio di un carisma nelle persone 
 
Il loro compito specifico,sul piano formativo,è quello di curare che il carisma dell’AC venga vissuto nella 
sua autenticità e che possa essere proposto e comunicato in modo vero alle persone e alla comunità. (…) Il 
compito del responsabile è quello di prendersi cura di tutta la vita associativa: garantendo la qualità di essa, 
egli garantisce la prima condizione della formazione. Infatti, dove non c’è una buona vita associativa, manca 
una delle opportunità formative essenziali.                                                    

PF Perché sia formato Cristo in voi. AVE, 2004, Capitolo 7 § 2 
 
Scuola di corresponsabilità e di comunione. 
La vita associativa ha a disposizione importanti risorse formative: oltre l’ideale cui si ispira, la tradizione in 
cui si inserisce, la storia di cui fa partecipi, essa forma attraverso le relazioni tra le persone e il loro stile; il 
dialogo tra le generazioni e l’apporto specifico che ciascuna di esse reca al cammino comune. 
L’impostazione democratica dell’associazione contribuisce a far sperimentare il valore della 
corresponsabilità e a educare al senso delle regole, mentre i dialoghi informali e quello educativo 
coinvolgono in un clima in cui sperimentare la cultura dell’associazione. (....) 
La vita associativa è luogo di comunione, in cui, da credenti, si sperimenta la dimensione fraterna della vita 
cristiana e la sua esigenza di prossimità e di condivisione. La tensione tra omogeneità e differenza trova la 
possibilità di mostrare la sua fecondità nel ricorso alla struttura e alla dinamica della vita cristiana: in 
un’associazione di credenti non ci si sceglie, ma ci si accoglie; ci si abitua a considerare l’altro come un dono 
nella sua originalità – di temperamento, di sensibilità, di stile di vita, di capacità di dedizione – ad 
accogliersi,gareggiando nello stimarsi a vicenda; a perdonarsi. L’associazione è così un’importante scuola di 
fraternità e un esercizio concreto di vita ecclesiale. Per questo, condizione per dare qualità alla formazione è 
una buona vita associativa:dove manchi questa, manca uno degli elementi decisivi della proposta formativa. 

 PF Perché sia formato Cristo in voi. AVE, 2004 Capitolo 6 § 2 
 

 
Rilanciare con forza la partecipazione attiva di tutti dentro l’associazione è un modo per restituire 
vivacità all’associazione e, al tempo stesso, può costituire un significativo esempio di che cosa 
significa essere corresponsabili nella Chiesa e buoni cittadini nella società. Tale partecipazione sarà 
tanto più sentita quanto l’associazione sarà capace di far sì che nessuna persona si senta esclusa, 
attraverso un’intensa opera di ascolto e di accompagnamento. Non basta però porre queste buone 
condizioni, occorre anche riscoprire il valore dei luoghi in cui si maturano le decisioni e si fa 
concreto esercizio di laicità. Occorre rilanciare attraverso l’esperienza diretta una cultura della 
partecipazione e della comunione. 
Fondamentale è il ruolo del responsabile. Non si può essere responsabili se non si vive appieno la 
vita associativa nella sua interezza e se non si condivide il cammino formativo con il settore di 
appartenenza. Occorre che impariamo a gestire la nostra responsabilità in modo da aiutare gli altri a 
diventare al momento opportuno responsabili, non caricandoci di tutto, ma condividendo, rendendo 
gli altri partecipi, insomma valorizzando chi al momento non è responsabile. Ribadiamo, 
l’importanza di salvaguardare il criterio della democrazia nell’assunzione delle responsabilità 
associative. Il cuore sta nel ri-educarsi all’affetto verso l’associazione, verso la Chiesa, verso la 
parrocchia. A noi è stato consegnato un testimone che, se davvero ha inciso nella nostra vita 
avendoci fatto incontrare il Volto nei volti, non potrà non essere passato alle nuove generazioni 
curato e arricchito anche dall’esperienza personale, in una autentica logica di servizio. 
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Proposte: 
 
- La scuola associativa potrebbe essere proposta per tappe ai gruppi e ai consigli parrocchiali in un 
cammino annuale di riscoperta dell’Ac. 

- Valorizzare i luoghi della corresponsabilità attraverso un progetto di lavoro, un confronto franco 
e rispettoso, un dialogo fra le generazioni, decisioni condivise. Occorre rimotivare sempre al 
senso di responsabilità nei confronti delle scelte compiute e degli impegni presi. 

- Il laboratorio della formazione diocesana potrebbe studiare e far circolare buone pratiche di 
gestione dei luoghi della corresponsabilità. 

- Data l’importanza della vitalità associativa, laddove le associazioni sono piccole, valutare 
collaborazioni con associazioni vicine.  

 

Domande: 

1. E’ chiara la distinzione di ruoli tra Assemblea, Consiglio e Presidente, così che non si corra il 
rischio di banalizzare o peggio annullarne il significato democratico all’interno della vita 
dell’associazione? 

2. L’esercizio della responsabilità e della corresponsabilità costruisce esperienze che possono 
essere rilanciate sul versante del servizio alla città? 

3. Siamo consapevoli che la responsabilità associativa ed educativa costituiscono una specifica 
“chiamata” al servizio in associazione e che non tutti i soci sono chiamati ad assumere ruoli 
del medesimo tipo all’interno dell’associazione? 

4. In quanto “chiamata”, la responsabilità associativa viene sostenuta da un particolare cammino 
di formazione spirituale personale, oltre che da un maggiore sforzo di impegno nel continuare 
a formarsi nel cammino di gruppo di appartenenza, considerato quale luogo privilegiato per la 
formazione della figura di laico di AC cui tendere? 
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