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Azione Cattolica 

Diocesi di Vittorio Veneto 

TUTTI SU PER TERRA 
Dal progetto al processo 

PROGETTO FORMATIVO 

L’Ac “offre ad ogni persona, con la partecipazione alla vita associativa, un accompagnamento finalizzato alla 

crescita di una matura coscienza umana e cristiana, grazie a percorsi permanenti, organici e graduali, attenti 

alle diverse età, alle condizioni e agli ambienti di vita, ai diversi livelli di accoglienza della fede”. 

Tale impegno formativo costituisce il cuore dell’Ac e richiede un progetto che offra delle linee guida su come 

realizzare passi significativi per formare ad una fede adulta e pensata/una “fede matura e in continua 

crescita”. 

Essere “a servizio di ciò che è essenziale” cosa significa? Impegnarsi in un cammino di vita cristiana che è 

risposta ad una chiamata, la chiamata alla santità. 
 

GAUDETE ET EXSULTATE   

L’Esortazione apostolica di Papa Francesco sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo 

Non è un “trattato” ma un invito a far risuonare nel mondo contemporaneo una vocazione universale, la 

chiamata a diventare santi, cercando di incarnarla nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le sue 

opportunità. Questo desiderio del Papa ha nel discernimento il suo cuore pulsante: una vita santa non è 

semplicemente una vita virtuosa, nel senso che persegue le virtù in generale. Essa è tale, perché sa cogliere 

l’azione dello Spirito Santo e i suoi movimenti, e li segue. 

 

Gaudete et Exsultate 
 

(10) quello che vorrei ricordare con questa 

Esortazione è soprattutto la chiamata alla santità 

che il Signore fa a ciascuno di noi, quella chiamata 

che rivolge anche a te: «Siate santi, perché io sono 

santo» 

(11) Quello che conta è che ciascun credente 

discerna la propria strada e faccia emergere il 

meglio di sé, quanto di così personale Dio ha posto 

in lui (cfr 1 Cor 12,7) e non che si esaurisca 

cercando di imitare qualcosa che non è stato 

pensato per lui. Tutti siamo chiamati ad essere 

testimoni, però esistono molte forme esistenziali 

di testimonianza. 

(13) Questo dovrebbe entusiasmare e incoraggiare 

ciascuno a dare tutto sé stesso, per crescere verso 

quel progetto unico e irripetibile che Dio ha voluto 

Perché sia formato Cristo in voi  
 

L’essenziale è sufficiente ad un cammino di 

santità 

Oggi non è facile scegliere di vivere l’essenziale. 

Noi riteniamo che questo sia il nostro primo 

servizio alla parrocchia e alla comunità ecclesiale. 

In un tempo di dispersione e di pluralità di 

proposte, scegliere l’essenziale implica un 

esercizio continuo di discernimento, di educazione 

ad abitare le profondità della vita e a non attaccarsi 

a elementi marginali che possono far perdere il 

senso delle poche cose che contano. Si tratta di 

ritrovare il cuore della vita cristiana: riconoscere il 

valore assoluto del mistero del Signore Gesù come 

centro non scontato della vita di fede e della 

Chiesa e, con amore e decisione, tornare di 

continuo a Lui e alle esperienze che ci fanno vivere 
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per lui o per lei da tutta l’eternità: «Prima di 

formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, 

prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato» 

(Ger 1,5). 

(14) Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo 

con amore e offrendo ciascuno la propria 

testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì 

dove si trova. 

 

 

 

(25) Poiché non si può capire Cristo senza il Regno 

che Egli è venuto a portare, la tua stessa missione 

è inseparabile dalla costruzione del Regno: 

«Cercate innanzitutto il Regno di Dio e la sua 

giustizia» (Mt 6,33). La tua identificazione con 

Cristo e i suoi desideri implica l’impegno a 

costruire, con Lui, questo Regno di amore, di 

giustizia e di pace per tutti. Cristo stesso vuole 

viverlo con te, in tutti gli sforzi e le rinunce 

necessari, e anche nelle gioie e nella fecondità che 

ti potrà offrire. Pertanto non ti santificherai senza 

consegnarti corpo e anima per dare il meglio di te 

in tale impegno. 

(31) Ci occorre uno spirito di santità che impregni 

tanto la solitudine quanto il servizio, tanto 

l’intimità quanto l’impegno evangelizzatore, così 

che ogni istante sia espressione di amore donato 

sotto lo sguardo del Signore. In questo modo, tutti 

i momenti saranno scalini nella nostra via di 

santificazione. 

di Lui giorno per giorno. La nostra proposta 

formativa vuole annunciare e far sperimentare che 

senza questo cuore non è possibile vivere. Vivere il 

cuore significa riconoscere quante cose superflue 

nella nostra vita cristiana offuscano questo 

percorso; significa comprendere e vivere che la 

Parola, l’Eucaristia, la domenica, la vita 

sacramentale, la preghiera, la comunione sono 

l’essenziale per vivere oggi da discepoli e che tutto 

questo basta ad un cammino di santità. Questa 

infatti è la convinzione che anima la nostra 

proposta. 

Non vivere per se stessi 

Questa è una grande sfida per la formazione, cui è 

chiesto di condurre le persone alla più alta 

maturità: quella di vivere senza cercare nulla per 

sé; sentirsi parte della famiglia dell’AC e amare ciò 

che è di tutti; vivere nella gratuità, nella 

dimenticanza di sé. È un orientamento di cui si 

possono intuire le conseguenze sul piano degli 

atteggiamenti e delle scelte educative: la vigilanza 

nel non accaparrarsi ciò che è di tutti; l’impegno a 

non appartarsi ma a costruire legami di unità e di 

comunione; crescere facendo crescere, suscitando 

vita, promuovendo… 
 

 Qual è l’essenziale per me? 


