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FARE AZIONE CATTOLICA OGGI

Indicazioni per il Laboratorio del pomeriggio

a cura di Valentina Soncini

Partendo dai seguenti stralci presi dagli Orientamenti triennali 2017-2020, che riguardano due delle 5 attenzioni
del triennio e il tema del terzo anno (Abitare), individuare i punti di novità che indicano e provare a tradurli in una
progettazione da proporre ai propri consigli parrocchiali, foraniali o diocesano, evitando di ricondursi al già noto e
al già fatto.

3. Discepoli-missionari 

L’Azione Cattolica desidera oggi ancor di più essere per i tutti i suoi soci esperienza di discepoli-missionari, persone
che sanno che la gioia della sequela del Signore va condivisa, le meraviglie che solo Lui compie nelle nostre storie
vanno  raccontate.  Siamo  convinti,  perché  ne  facciamo  esperienza,  che  la  missione  nasce  solo  da  un  cuore
convertito e che si pone in ascolto vero del Signore della vita. 
Desideriamo innanzitutto vivere la nostra missione nel riconfermare la scelta educativa di essere accanto ad ogni
uomo e donna per sostenerlo nel cammino e accompagnarne i passi, stando in mezzo alla gente, dando il nostro
contributo nel mondo sociale, politico ed economico, come laici che incarnano il Vangelo nel mondo inculturandolo.
A questo compito, ci richiama in particolare il prossimo Sinodo "Giovani, fede e discernimento vocazionale" al
quale vogliamo contribuire in particolare sostenendo il protagonismo dei giovani nella sua preparazione e ricezione.

4. Laici capaci di vivere una vita spirituale radicata dentro il mondo 

Per essere laici discepoli-missionari, è necessario tenere alta la misura della vita spirituale, ricercando nuove forme
e strumenti per alimentare una spiritualità che non si confonda con "alcuni momenti religiosi che offrono un certo
sollievo"(EG 79), ma diventi passione per gli altri e impegno nel mondo.Vogliamo essere un’AC con il desiderio di
incontrare tutti per camminare con tutti, senza porre ostacoli; un’Azione Cattolica capace di maturare uno stile di
comunicazione che nasce da autentiche relazioni interpersonali. È nella nostra vocazione di laici che troviamo la
forza ed il coraggio per vivere la nostra fede con la gente lì dove sta, facendo dell’accoglienza e del dialogo lo stile
con cui ci facciamo prossimi gli uni con gli altri, condividendo la vita, costruendo ponti. 

III ANNO 2019-2020 - ABITARE 
Abitare oggi, significa fare proprio l’atteggiamento della comunità cristiana così come viene descritto nella lettera a
Diogneto;  è  incarnare  quella  condizione  apparentemente  contraddittoria  di  piena  cittadinanza  e  di  totale
estraneità alle logiche del  mondo, una condizione che diventa in sé presenza missionaria  solo se è
capace di contagiare con il piacere e la bellezza di credere insieme. Ecco perché l’abitare richiede l’avvio di
un  processo  di  riforma  dei  linguaggi  dell’annuncio  e  così  pure  di  quelle  strutture  che  del  dinamismo
dell’evangelizzazione  sono  responsabili:  per  essere  una  compagnia  coinvolgente  e  mai  esclusiva,  attenta  al
contesto senza riduzionismi e semplificazioni, misericordiosa ma non inerte alla banalità del male, in grado di
rendere credibile con la vita l’amore incredibile del Vangelo. Abitare richiede infine il superamento del dualismo tra
centri  (i  luoghi  deputati  alla pastorale) e periferie per un’Azione Cattolica che sappia  costruire cultura  nelle
carceri, negli ospedali, nelle strade, nelle fabbriche, nei quartieri, in una permanente missione “corpo a corpo”.”

Proposta di metodo:

1. L’analisi della realtà. Farsi domande.

Quali interessi hanno le persone cui ci rivolgiamo? Quali problemi? Quali riteniamo siano le loro domande di 

fede? Che cosa possiamo loro proporre perché facciano un passo avanti nel cammino della vita cristiana?

2. La definizione degli obiettivi. Dall’analisi emergono dei bisogni a cui rispondere. Da cui si elaborano gli 

obiettivi, sia quello per tutto il cammino, sia per quelli di ciascuna tappa.

3. Le risorse: gli educatori, il tempo, la vita parrocchiale, la vita associativa, la vita ecclesiale diocesana..

4. La programmazione delle attività. Si costruisce il piano delle attività: tempi, luoghi, modalità, contenuti. 

Discutendolo con gli educatori parrocchiali e nelle linee di fondo anche con la presidenza parrocchiale e con il 

parroco. Fare riferimento ai sussidi, tenere conto del calendario delle attività in parrocchia e diocesane e 

anche di quelle civili sul territorio.

5. La verifica.  E’ essenziale la verifica della realizzazione del progetto. Alla fine di ogni tappa ci si chiede: è stato 

raggiunto l’obiettivo che ci eravamo proposti? Le attività e le esperienze formative erano pertinenti? I tempi 

adeguati?


