
SCHEDA SCUOLA ASSOCIATIVA 2010 

Azione Cattolica Diocesi di Imola 

LA CHIESA... E IN ESSA L'AC 

LEGGIAMO LA COSTITUZIONE DOGMATICA LUMEN GENTIUM: 

Essendo Cristo la Luce delle genti…,  
la luce di Lui splende sul volto della Chiesa…  
sacramento dell’intima unione con Dio. LG 1 

 
La Chiesa , fondata da Cristo e guidata dallo Spirito Santo, ha le radici nella Trinità, ed è 
prima di tutto MISTERO. La prima competenza che a noi è richiesta è dunque di tipo 
CONTEMPLATIVO: è la capacità di vedere la Chiesa come la vede Dio, come Lui l’ha pensata, 
l’ha progettata, la vuole… (C.M. Martini, Parole sulla Chiesa ) 
Per far ciò è necessario che diventiamo ogni giorno un po’ più contemplativi, che coltiviamo la 
spiritualità e frequentiamo la Parola, per essere noi prima di tutto autenticamente ecclesiali. 
 

ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO: Atti 2, 42-48 
 

“Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella 
frazione del pane e nelle preghiere.  

 

Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli.  
 

Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune;  
chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e  

ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 
 

Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i 
pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo.  

 

Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.”  
 
Ecco come vive la Chiesa primitiva: 

• l’ascolto dell’insegnamento degli Apostoli 
• l’unione fraterna 
• la frazione del pane e la preghiera 
• tenevano ogni cosa in comune 
• faceva parte a tutti delle sostanze secondo il bisogno di ciascuno 
• il Signore aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati 

 
Domande per riflettere insieme: 

D1. Confrontandoci con ATTI 2, 42-48 proviamo a dirci come vive la nostra comunità cristiana 
(parrocchia, associazione, gruppo). Qual è la nostra esperienza di Chiesa? Proviamo a 
descriverla… 

Pensare all'AC nella Chiesa fa venire in mente il grande amore che l'AC nutre per la Chiesa, 
amore al quale anche noi veniamo costantemente educati, in una storia di fedeltà a Cristo che 
si rinnova ogni giorno. Suggeriamo due temi per il confronto: 

- il primato dello spirito, nell'ottica dell'universale chiamata alla santità 
- il radicamento nella chiesa locale – diocesanità 
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Il primato dello spirito: Custodire l’interiorità per vivere tutta la vita come culto spirituale 

LEGGIAMO ancora LA LUMEN GENTIUM: (40) 

Il Signore Gesù, Maestro e Modello divino di ogni perfezione, a tutti e ai singoli suoi discepoli 
di qualsiasi condizione ha predicato la santità della vita, di cui Egli stesso è autore e 

perfezionatore: “Siate dunque perfetti come è perfetto il vostro Padre celeste” Mt 5, 48  

LEGGIAMO LO STATUTO DELL'ACI: (art. 3) 

“I laici che aderiscono all’ACI: si impegnano a una formazione personale e comunitaria  
che li aiuti a corrispondere alla universale vocazione alla santità e all’apostolato 

 nella loro specifica condizione di vita” 

È essenziale recuperare il senso profondo dell’Azione Cattolica come cammino spirituale che 
alimenta autentiche vocazioni laicali. La dedizione alla Chiesa e al mondo è possibile solo se si 
può trarre ispirazione ed energia da una profonda vita interiore, da una vita spirituale bella 
coltivata con assidua e gelosa cura. 
… Abbiamo bisogno di laici che hanno l’impronta del colloquio intimo con Dio, cioè che vivono 
ogni gesto quotidiano alla presenza del Signore (preghiera diffusa), assaporano la Sua Parola, 
comprendono e amano la liturgia. Questo, però, oggi non si può dare per scontato. Occorre 
aiutarci a intraprendere un cammino spirituale che chiede scelte personali e l’assunzione di un 
metodo capace di tenere insieme il cammino personale e il cammino comunitario. 
Nel rispetto dei ritmi e dei tempi di lavoro, oggi sempre meno regolari, e dei molteplici 
impegni, è importante trovare dei momenti di sosta ai quali rimanere fedeli nell’arco del giorno 
e della settimana, perché la preghiera diffusa ha bisogno di essere nutrita di momenti 
specificatamente dedicati alla preghiera (preghiera di lode, di ringraziamento, di domanda, di 
perdono). È importante, in particolare, richiamare il valore della Liturgia delle ore, da 
recitare da soli o in forma comunitaria, che ci inserisce nella preghiera della Chiesa e ci fa 
prendere familiarità con la Parola. Ma altre forme di preghiera centrate sull’ascolto della 
Parola, da quelle più note, come la recita del rosario, a forme meno tradizionali, come la 
meditazione in silenzio della Parola e la preghiera del cuore, vanno riproposte. Riservare uno 
spazio quotidiano, anche se breve, di preghiera all’inizio e alla conclusione della giornata ci 
aiuta a vivere come offerta e lode a Dio i nostri impegni. 

La partecipazione periodica ai ritiri e agli esercizi spirituali consente di verificare il proprio 
cammino, di trovare spazi personali di approfondimento, di speciale relazione con il Signore e 
di rinnovato impegno nell’imparare a coniugare, sempre più e meglio, il Vangelo con la vita di 
tutti i giorni. È da riscoprire in tutta la sua ricchezza la pratica della adorazione eucaristica. 
La nostra preghiera culmina ogni settimana nella EUCARISTIA DOMENICALE, un momento in 
cui, anche visibilmente, ci riconosciamo comunità. La celebrazione eucaristica è, infatti, 
l’evento centrale della vita di una comunità ed edifica la comunità stessa. 
Questo cammino spirituale richiede il sostegno dell’accompagnamento spirituale e della Grazia. 
Dio ci parla attraverso ciò che siamo, attraverso i nostri pensieri, i sentimenti, i fatti che ci 
accadono. Imparare a leggerli e a compiere le nostre scelte alla luce della Parola richiede 
allenamento e la compagnia di chi, maturo nella fede, ci guida nel discernimento. Ecco 
l’importanza dell’accompagnamento spirituale, così come della partecipazione frequente ai 
sacramenti, con particolare attenzione alla RICONCILIAZIONE, segno di un legame e di una 
cura profonda della propria vita spirituale. 
In questo cammino, va suggerita, inoltre, la partecipazione all’Eucarestia feriale. 
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Domande per riflettere insieme: 

D1. Confrontiamo la nostra esperienza con il testo appena letto. Come l'associazione 
accompagna le  persone nella cura della vita interiore e nella crescita spirituale? Gli strumenti 
che l'AC mette a disposizione (testo personale, sussidi per i tempi forti, itinerari di 
spiritualità...) sono utilizzati? 

D2. Fermo restando il ruolo del sacerdote assistente, ci sono in associazione laici adulti nella 
fede disponibili all’accompagnamento spirituale personale?  

 
La diocesanità 

LEGGIAMO LO STATUTO DELL'ACI: (art. 6) 

“LA PRESENZA E IL SERVIZIO NELLA CHIESA LOCALE” 

1. L’esperienza associativa e l’attività apostolica dell’Azione Cattolica Italiana hanno come 
primo impegno la presenza e il servizio nella Chiesa locale e si svolgono in costante 
solidarietà con le sue esigenze e con le sue scelte pastorali. A tal fine l’ACI offre il suo 
contributo agli organismi pastorali della diocesi. 

2. Presta analogamente il suo servizio agli organismi pastorali parrocchiali, regionali e 
nazionali. L’ACI promuove l’impegno alla corresponsabilità nella missione della Chiesa 
universale; collabora alla crescita dello spirito ecumenico. 

Luigi Alici, presidente nazionale dello scorso triennio, ci ricorda il radicamento diocesano 
dell'AC nella vita della Chiesa : 

“...il radicamento diocesano dell'associazione è per l'AC una grazia e un compito. Vivere in una 
Chiesa che si colloca in uno spazio e in un tempo significa non dimenticarci mai che il Vangelo si 
incarna, come è stato detto, nella storia e nella geografia... 
La Chiesa locale ci aiuta continuamente a fare memoria del mistero, in cui l'eterno e il tempo 
si toccano; a noi spetta il compito di aiutare la Chiesa locale a non perdere questo 
radicamento. ” 

“... Siamo convinti che oggi la Scelta Religiosa deve portarci a testimoniare l’eccedenza della 
fede cristiana, che non può essere confusa con nessuna sacralizzazione di scelte temporali; 
proprio questa eccedenza ci esorta ad affrettare il passo per vivere il primato del Vangelo e 
la responsabilità della testimonianza. Al centro rimane l’incontro con il Signore e la capacità di 
annunciare a tutti la buona notizia che salva. “Con questo stile – abbiamo scritto nel nostro 
Manifesto al Paese – rinnoviamo il nostro servizio alla Chiesa, soprattutto nella sua 

dimensione diocesana, in una parrocchia sempre più missionaria, radicata nella sua terra, 

partecipe delle gioie e delle speranze, delle attese e dei problemi della gente. Vogliamo 

mettere la nostra storia al servizio di quest’incontro tra fede e intelligenza, tra l’altezza 

dell’infinito e l’ordinarietà del quotidiano”. 
         Luigi Alici – Castel S.Pietro 140° 
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LEGGIAMO LA PREMESSA AL NUOVO STATUTO DELL'ACI: 

Radicati nella Chiesa locale 

Il cammino associativo di questi trent’anni ci ha consentito di sperimentare la ricchezza della 
scelta ecclesiale dello Statuto del 1969: l’assumere cioè come propria finalità la finalità 
stessa della Chiesa, vivendo questo orientamento non in un generico riferimento ad essa, ma 
nella concretezza del radicamento locale, là dove la Chiesa prende il volto di una terra, di 
una cultura, di una storia, di una città e prende la forma di una comunità raccolta 

attorno al proprio vescovo.  

 ...  Scegliamo di vivere radicati nella Diocesi al punto che, pur rimanendo noi stessi, questa 
dedizione viene prima di ogni nostra scelta specifica, pronti a far nostre le specificità di ogni 
Chiesa locale. La scelta dell’atto normativo diocesano (cfr art. 21 dello Statuto) ha qui la sua 
ragion d’essere: perché l’AC possa servire meglio la propria Chiesa nelle mete e nei progetti 
che essa si dà. Non perderemo nessuna “unità”, semmai supereremo il rischio di una certa 
“rigida uniformità” e soprattutto, in un contesto di cambiamenti velocissimi, libereremo quella 
“fedeltà creativa” che viene dallo Spirito e dalla ricchezza delle nostre associazioni. 

Sappiamo che il luogo naturale e quotidiano in cui vivere il nostro radicamento ecclesiale è la 
parrocchia, dove la Chiesa si fa incontro a tutti; in cui fa famiglia, nel condividere la vicenda 
umana di tante persone e portando accanto a ciascuno la luce e la forza del Vangelo. La 
comunità parrocchiale continua ad essere il contesto ecclesiale in cui l’AC si impegna a 
svolgere il suo servizio quotidiano perché la Chiesa divenga ogni giorno casa per tutti, capace 
di annunciare a ciascuno la speranza del Vangelo.” 
 
Domande per riflettere insieme: 

D1. Cristo al centro, la vita ordinaria abitata dall'eternità, il vangelo annunciato a tutti,    
l'intelligenza a servizio dell'annuncio: la storia dell'AC è ricca di scelte profetiche, di 
anticipazioni; oggi, qui, in questa comunità, sappiamo essere creativi e fidarci della Parola del 
Signore? Proviamo ad individuare bisogni reali e piste di lavoro. 

D2. Consideriamo la chiesa – e l'AC – diocesana un limite o una risorsa? Il consiglio 
parrocchiale prende seriamente il calendario diocesano? Che cosa vorremmo dall'AC 
diocesana? E quanto siamo disposti a donare alla diocesi in termini di idee, proposte, 
esperienze, persone? Individuiamo e  promuoviamo strade per rinvigorire la comunicazione tra 
parrocchia e diocesi. 

D3. Come serviamo la Comunione? L’AC dovrebbe avere a cuore la Comunione, come Giovanni 
Paolo II ci chiese a Loreto. Verifichiamo se facciamo questo servizio alla parrocchia e alla 
diocesi ed individuiamo piste di lavoro in ordine all’esigenza di unità – comunione della nostra 
chiesa locale.  
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