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esperienza
di vita laicale:
esperienza
di vita laicale:
uomini e donne che stanno nel mondo e provano
di amarlo nella condizione di “

” ( ): i cristiani
mangiano lo stesso pane, indossano gli stessi
vestiti, abitano le stesse case, ma instaurano con
queste dimensioni ordinarie della vita un
rapporto nuovo che è l'anticipo del Regno.

paradossale
cittadinanza Lettera a Diogneto

“I laici di
Azione

Cattolica
sono...

“I laici di
Azione

Cattolica
sono...

... uomini e donne contenti della loro fede, che
vogliono accompagnare le nuove generazioni con
amore, con saggezza e con la preghiera, che
intendono costruire con pazienza tessuti di vita
comunitaria e affrontare i problemi più scottanti
della vita quotidiana della famiglia”.

Benedetto XVI, , RomaXIV Assemblea nazionale

AZIONE

CATTOLICA

DIOCESI

DI IMOLA

Puoi rivolgerti al Presidente AC della tua Parrocchia, a un educatore,
al tuo parroco oppure puoi metterti in contatto col Centro Diocesano AC

che ti segnalerà il referente giusto.

P.zza Duomo, 2 - 40026 Imola BO - e fax. 0542 23201
www.acimola.it | segreteria@acimola.it
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... di questa relazione

fanno un vincolo ...
incontro
tra le persone:
incontro
tra le persone:
l'appartenenza all'AC ci ricorda che non siamo soli
ad avere passione per Gesù e per la Chiesa: ci aiuta
a non perdere la strada e ci sostiene nel momento
delle difficoltà.
L'AC dà valore alla con altre persone
che non sono scelte per legami d'amicizia o di
parentela, ma per esigenze condivise di formazione

e di questa relazione fa un vincolo, tramite
l'adesione.

relazione –

–

La scelta dell' dell'associazione sottolinea
poi il primato della comunità rispetto alle sue
componenti e l'esigenza di cammini formativi graduali
e progressivi, che con coerenza e continuità
accompagnino una persona a diventare e a vivere da
adulto nella fede.

unitarietà



...sogni
e voli alti...

“Nelle diocesi e nelle parrocchie sono attive tante
aggregazioni ecclesiali:

(….) Tra queste
realtà, occupa un posto specifico e singolare
l' , che da sempre coltiva uno
stretto legame con i pastori della Chiesa,
assumendo come proprio il programma pastorale
della Chiesa locale e costituendo per i soci una
scuola di formazione cristiana. Le figure di grandi
laici che ne hanno segnato la storia sono un
richiamo alla vocazione alla santità, meta di ogni
battezzato.”

Dagli

, n. 43

associazioni e
movimenti, gruppi e confraternite.

Orientamenti pastorali
dell'Episcopato italiano

per il decennio 2010-2020

Azione Cattolica

esperienza
di vita ecclesiale:
esperienza
di vita ecclesiale:
laici che fanno propria la stessa finalità della Chiesa

l'evangelizzazione e che condividono
un'attenzione alla vita della Chiesa locale e
universale.
Il cammino che l'associazione propone ci allena a
vivere il cuore della vita cristiana: vita
sacramentale, preghiera quotidiana,
accompagnamento spirituale, discernimento sui
problemi del territorio, della vita del Paese e del
mondo;

.

– –

in AC si è spronati a scegliere, cioè a
prendersi delle responsabilità

L'Azione
Cattolica

è...

L'Azione
Cattolica

è...

scuola
di santità:
scuola
di santità:
“Questi ragazzi non vogliono mediocrità o
adattamenti, ma sogni e voli alti.

.
Hanno possibilità di incontrarla nella storia
dell'Azione Cattolica e di vederla in tanti giovani
e ragazzi che li hanno preceduti, e nei preti e
negli adulti e giovani che si dedicano a loro.”

(mons. Domenico Sigalini, ,
Roma 30 ottobre 2010)

La misura che
proponiamo è la santità, niente di meno

C'è di più

... prendersi delle

responsabilità ...


