
SCHEDA SCUOLA ASSOCIATIVA 2010 

Azione Cattolica Diocesi di Imola 

ASSOCIARSI PERCHE’: LA SCELTA … LE SCELTE. 

Dal decreto sull’apostolato dei laici: APOSTOLICAM ACTUOSITATEM N.18 

“I fedeli sono dunque chiamati ad esercitare l’apostolato individuale nelle diverse condizioni 

della loro vita; tuttavia ricordino che l’uomo, per sua natura, è sociale e che piacque a Dio 

riunire i credenti in Cristo per farne il popolo di Dio e unico corpo. Quindi l’apostolato 

associato corrisponde felicemente alle esigenze umane e cristiane dei fedeli e al tempo stesso 

si mostra come segno della comunione e dell’unità della Chiesa in Cristo che disse “ dove sono 

due o tre riuniti in mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt.18,20)” (1965, Paolo VI) 

 

Come le prime comunità cristiane si riunivano insieme nello spezzare il pane così l’Azione 

Cattolica punta sull’apostolato associato. Anche l’Ac si riunisce intorno alla parrocchia e al 

parroco e accompagna la Chiesa nella formazione umana e spirituale dei battezzati. Il carisma 

comunitario ci ricorda che nel nostro cammino verso la santità non siamo soli ma ci sono i 

fratelli dei quali siamo chiamati ad avere attenzione e cura.  

 “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.”  
(Art. 1 Statuto Azione Cattolica Italiana) 

 

In un mondo dove scegliere Cristo non è scontato avere qualcuno che cammina a fianco a te è 

sicuramente un dono e l’associarsi significa camminare nell’unità, essere famiglia, ma 

camminare insieme è difficile perché bisogna stare attenti alle esigenze dell’altro. 

L’essere associazione non diminuisce il valore del singolo, la scelta religiosa è prima di tutto 

personale, parte dalla chiamata che Gesù ci rivolge ma poi questa chiamata si concretizza nel 

dialogo e nello scambio con l’altro, nella preghiera, nella partecipazione ai sacramenti, tutte 

attività che condividiamo con le persone che ci sono accanto. 

 

“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.” 

(Dall’introduzione del Progetto Formativo: il valore di una scelta associativa) 
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Alla luce di tutto questo l’obiettivo dell’Azione Cattolica è la progressiva delineazione di un 

profilo di laico cristiano maturo per l’oggi in tutti gli associati. Le idee forza che ne 
costituiscono la struttura hanno un senso se collocate a fianco di alcune scelte fondamentali: 

• la scelta religiosa1: oggi, in un contesto dove la fede è una scelta personale, radicata 

nella coscienza, scelta religiosa significa farsi carico della fede delle persone e del loro 

e nostro vivere nel mondo di oggi; 

• la scelta associativa:l’esperienza associativa costituisce una scuola di gran valore, 

comunione e corresponsabilità, alternativa all’individualismo; 

• la scelta democratica: è una scelta di maturità e di corresponsabilità; è prendersi 

cura con coscienza del cammino proprio ed altrui, all’interno ed inseriti nel cammino 

della Chiesa; 

• la scelta unitaria: è la scelta di ritrovare il senso di essere AC come famiglia; 

• la scelta educativa: è la decisione di porre al centro la persona e di mettere a sua 

disposizione tutto quanto le permette di prendere in mano la sua vita con fede, libertà 

e responsabilità 

Tutte queste “scelte” compongono la scelta principale: il mio “Sì” all’AC: l’adesione. 

Aderire non è solamente un fatto formale, ma concretizza la vita associativa, manifesta la 

volontà di lavorare insieme agli altri al fine di preparare strumenti che aiutino la formazione, 

la crescita di ragazzi, giovani ed adulti. 

Aderire all’Ac non è solamente essere responsabili o animatori, significa partecipare 

attivamente alla vita dei nostri gruppi di formazione, alle attività missionarie, al supporto 

degli assistenti, della parrocchia e della comunità civile. Attraverso l’adesione, poi, 

l’associazione è autonoma, libera e questo è l’essenza della laicità. 

Aderire è anche rispondere alla nostra vocazione formativa, come aderenti dobbiamo 

maturare una responsabilità nei confronti della nostra formazione culturale, nella cura di sé, 
                                                 

1 Che cosa non è la SR: non è certamente una rinuncia alla testimonianza pubblica della nostra fede, né un abile 

tentativo di dividere la vita cristiana fra un’adesione puramente interiore e spiritualistica al Vangelo, magari spesa 
generosamente nel servizio alla pastorale e alla catechesi, e un generico appello all’impegno sociale e politico, che si 
lascia le mani libere rispetto a qualsiasi dovere di coerenza. Non è nemmeno la premessa per una rivendicazione 
astratta e puramente “corporativa” di spazi autonomi per il laico cristiano nella Chiesa. 
.. 
Che cosa è allora? 
In questa riscoperta della scelta religiosa, il primo aiuto ce lo offre Benedetto XVI: nel suo libro su Gesù di Nazaret, il 
papa ricorda il modo in cui lo studioso ebreo Jacob Neusner prova idealmente a farsi seguace di Gesù, fino al punto in 
cui però le loro strade si dividono. E, da buon rabbino osservante, Neusner dice che non può più seguire Gesù quando 
questi presenta se stesso come la Torah, la Parola di Dio in persona, perché questo determinerebbe una rottura di tutta 
la forma storica in cui si era come cristallizzata la tradizione di Israele: con Gesù di Nazaret, scrive il papa: “le forme 
giuridiche e sociali concrete, gli ordinamenti politici, non vengono più fissati letteralmente come diritto sacrale per tutti i 
tempi e quindi per tutti i popoli... gli ordinamenti politici e sociali concreti vengono liberati dall’immediata sacralità, dalla 
legislazione sul diritto divino, e affidati alla libertà dell’uomo che, attraverso Gesù, è radicato nella volontà del Padre e, 
partendo da Lui, impara a discernere il giusto e il bene” (B XVI Gesù di Nazaret, p. 146). 
 
In un certo senso, senza fare troppe forzature, questo passo ci ricorda che il seguace di Gesù è chiamato a purificare 
continuamente la sua sequela da commistioni improprie, a compiere dunque sempre di nuovo una sorta di 
“scelta religiosa”, spendendo responsabilmente la propria libertà nella storia. Si comprende perciò, ci dice ancora 

Benedetto XVI, “la mancanza dell’intera dimensione sociale nell’annuncio di Gesù”: è questo lo spazio della nostra 
testimonianza nella storia, purché però, la nostra libertà non venga “sottratta allo sguardo su Dio e alla comunione con 
Gesù”, perché altrimenti – è ancora il papa – la “giusta laicità dello Stato” si trasformerebbe in laicismo. 

 [Luigi Alici – 140° AC – Castel S.Pietro 30 settembre 2007] 
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solo alla luce di questo daremo il giusto valore al compito educativo che ognuno di noi può 

svolgere all’interno dell’Ac. 

Essere responsabili o educatori richiede prima di tutto una vocazione laicale cioè vivere a 

pieno il proprio Battesimo, vivere con fierezza e docilità il senso di Chiesa; il servizio deve 

diventare uno stile, non deve essere solamente un impegno specifico o come cose da fare, ma 

come modalità gratuita di vivere la quotidianità. 

Infine l’adesione è anche un sacrificio economico, permette all’associazione di sostenersi 

tramite il contributo di ciascuno, per questo monitorare e promuovere l’associazione secondo 

percorsi di ricerca condivisa ci aiuterà a testare lo stato di salute delle nostre comunità 

parrocchiali e diocesane. 

dallo Statuto: Art.15 L’ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA ITALIANA 

1. L’appartenenza all’Azione Cattolica Italiana costituisce una scelta da parte di quanti vi 

aderiscono per maturare la propria vocazione alla santità, viverla da laici, svolgere il servizio 

ecclesiale che l’Associazione propone per la crescita della comunità cristiana, il suo sviluppo 

pastorale, l’animazione evangelica degli ambienti di vita e per partecipare in tal modo al 

cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propria della comunità diocesana. 

2. Possono aderire all’Azione Cattolica Italiana quei laici che, accettandone la natura e i fini, 

intendono partecipare alla sua vita associativa. 

3. L’adesione all’Azione Cattolica Italiana si effettua aderendo all’Associazione costituita nella 

propria Diocesi e, attraverso di essa, all’Associazione nazionale. 

4. L’adesione è personale: si manifesta ed è accolta nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale. 

dallo Statuto: Art.17 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

1. 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. 

2. L’adesione all’Azione Cattolica Italiana attribuisce al socio il diritto di partecipare, 

direttamente a livello di base e attraverso rappresentanti agli altri livelli, alla elezione degli 

organi collegiali dell’Associazione e alla determinazione delle sue scelte fondamentali. 

3. Le condizioni, le forme e i modi per l’esercizio dei diritti di partecipazione attribuiti 

statutariamente al socio sono definiti con specifica normativa regolamentare. 

4. La partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita associativa viene curata attraverso le 

forme e i modi più appropriati per realizzare il loro pieno coinvolgimento. 

5. Gli educatori e i responsabili dell’Azione Cattolica dei Ragazzi rappresentano i bambini e i 

ragazzi aderenti all’Azione Cattolica Italiana negli organi dell’Associazione secondo le 

modalità stabilite nelle norme statutarie e regolamentari. 

Domande per riflettere insieme: 

D1 Abbiamo mai pensato di essere corresponsabili della formazione educativa dei giovani e dei 

meno giovani delle nostre comunità? Aderire oggi all’Ac significa essere capaci di fare delle 

scelte, di assumersi delle responsabilità, cosa ci spaventa nel rispondere sì a questa chiamata?  
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L’AC ti aiuta a prendere una “forma” a maturare delle scelte, degli atteggiamenti, ad acquisire 

uno stile di vita personale a fare discernimento. Siamo consapevoli della nostra missione nella 

Chiesa? 

D2 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 del gruppo di appartenenza, considerato quale luogo 

privilegiato per la formazione della figura di laico di AC a cui tendere? 

D3 Le nostre associazioni parrocchiali sono in grado di fare incontrare gli aderenti e quanti 

all’AC si avvicinano senza averla mai conosciuta, con ciò che rappresenta l’identità associativa 

e con ciò che, grazie alla ricca ed intensa storia di santità laicale testimoniata dai ragazzi, 

giovani ed adulti, rappresenta il carisma più vivo dell’Azione Cattolica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


