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Percorso per formatori 
 

CHIAMATI A CAMMINARE INSIEME 

 

Le parole nel PF 

Non è facile evidenziare dei “passaggi” specifici, nel progetto formativo, che raccontino come 

dobbiamo “stare insieme”, “crescere insieme”, “credere insieme”, “servire insieme”, perché il PF è 

completamente permeato dell’idea dell’essere e del fare “insieme”. Basta considerare quante volte 

vengono ripetute alcune parole: 

• "insieme": 31 volte 

• "gruppo": 61 volte 

• "Chiesa": 87 volte 

• "stare" / "restare": 13 volte 

• "crescere" / "cresita": 32 volte 

• "credere" / "credente": 23 volte 

• "servire" / "servizio": 54 volte 

 

 

Stare insieme 

“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.” 

Intro.6 - In associazione, cioè insieme. Il valore di una scelta associativa 

 

“Viviamo in una stagione di forte individualismo: ne sono segni l’indifferenza per l’altro, la 
competizione tra le persone e tra i gruppi, il bisogno esasperato di autoaffermazione, la 
conflittualità che si manifesta sia nella sfera della vita pubblica che in quella privata, la fatica di 
convergere quando si debbono assumere decisioni. In questo contesto, è importante attivare 
percorsi che diano risalto e attuazione al nostro essere tutti figli dello stesso Padre.” 

4.2 - Formare coscienze laicali per l’oggi. La fraternità  



 

“La scoperta della fede si sviluppa a partire dalla conoscenza di Gesù e della sua Parola, 
soprattutto attraverso l’esempio di quei testimoni che hanno risposto “sì” alla sua chiamata. La 
testimonianza dei protagonisti del Vangelo, dei santi, della vita cristiana dei genitori, degli 
educatori o di persone care rappresenta un esempio importante per la fede dei ragazzi. La 
scoperta è tanto più bella se può essere associata alla gioia di un gruppo di amici con cui questa 
esperienza viene condivisa. L’itinerario formativo vissuto dai ragazzi in ACI assume il volto di un 
contesto vitale nel quale fare esperienza della vita cristiana ed essere progressivamente introdotti 
dalla presenza, dalla testimonianza e dalla sollecitudine educativa di giovani e adulti credenti 
alla vita nuova in Cristo nella Chiesa. Gli atteggiamenti del discepolo sono quelli che la 
formazione cercherà di promuovere nei ragazzi: l’ascolto e la ricerca, lo stupore, la gratuità e la 
sincerità, la disponibilità e la condivisione, fino alla partecipazione piena alla vita cristiana e alla 
missione della Chiesa.” 

5.3. Lungo le stagioni della vita. Conoscere Gesù con la vita 

 

 

 

Crescere insieme 

“L’essere associazione impegna a camminare nell’unità e a fare famiglia: per la Chiesa, segno di 
comunione e di amore; per ogni persona, tirocinio di socialità, con la sua esigenza di concorrere 
a realizzare obiettivi comuni e con la disciplina che essa esige perché si possa camminare insieme, 
tenendo conto delle esigenze e del passo degli altri. Ma anche tirocinio di vita ecclesiale, che 
chiede la tensione all’unità, all’integrazione, alla testimonianza di quella comunione che è dono e 
impegno e che esige di tramutarsi in percorsi che realizzano una fraternità senza confini.” 

Intro.6 - In associazione, cioè insieme. AC, tirocinio di comunione 

 

“Il vivere insieme contribuisce ad elaborare in modo concreto il profilo spirituale ed ecclesiale del 
laico di AC e a far emergere la fisionomia definita della nostra esperienza associativa e 
formativa. Quell’identità associativa che è impossibile definire a partire dalle cose da fare, e che è 
difficile da descrivere in maniera astratta, emerge dall’esperienza. Essa è frutto del vivere aperto 
e creativo di un gruppo di persone che, avendo assunto insieme il carisma dell’AC, hanno scelto la 
comunicazione, lo scambio, il dialogo. Questo non solo arricchisce le singole persone, ma consente 
di elaborare una cultura associativa: atteggiamenti comuni di fronte alla realtà, sensibilità 
condivise, accenti che ritornano con insistenza nei pensieri e nello stile delle persone di AC.” 

Intro.6 - In associazione, cioè insieme. L’identità si fa esperienza 

 

“L’azione formativa di un educatore ha caratteristiche precise: si colloca all’interno di una 
relazione, cioè di un rapporto fatto di reciproco riconoscimento; ha bisogno di dialogo, di fiducia, 
di autorevolezza. È un’azione intenzionale: essa non avviene per caso, ma con la diretta 
intenzione di proporre, di suscitare, di far intravedere dei valori, di sostenere nella scelta e 



nell’impegno a vivere di essi. Lo scopo principale di questa relazione è quello di aiutare le persone 
a maturare le scelte che realizzano la propria personale risposta al dono di Dio. C’è dunque 
un’intenzionalità educativa, ma essa non si gioca sull’efficacia di un intervento esterno alla 
persona, bensì sulla sensibile capacità di mettersi in sintonia con l’azione dello Spirito e con il 
cammino delle singole persone.” 

1.3 - Gli interlocutori del dialogo formativo. Il singolare compito dell’educatore 

 

“La proposta che l’associazione fa a chi vive questa età vede nel gruppo una scelta forte: spazio di 
dialogo e di confronto, esso è esperienza vera di Chiesa,in cui proporre e sostenere i primi passi 
nella via della preghiera, del servizio e della partecipazione, esperienze funzionali alla 
maturazione dei giovani nella dimensione affettiva e relazio-nale. A livello personale, 
l’associazione propone agli adolescenti l’ascolto e la scoperta del vangelo come Parola viva, da 
accostare a partire dalle domande dell’età e da condividere in un dialogo personale con qualcuno 
più adulto.” 

5.3 - Lungo le stagioni della vita. Gli Adolescenti. La proposta dell’AC 

 

 

 

Credere insieme 

“L’AC testimonia la chiamata dei laici ad un’esistenza cristiana fondata nell’essenziale, punto di 
arrivo di un percorso di maturazione, in cui ci si è allenati a vivere ciò che è comune ad ogni 
battezzato. Coloro che scelgono l’AC sono chiamati a vivere da laici radicati “semplicemente”nel 
Battesimo:questo è il cuore del nostro carisma. La fedeltà ad esso ci impegna a far nostro, con 
consapevolezza e con radicalità, ciò che è comune ad ogni laico cristiano e a viverlo con serietà e 
con impegno; a coltivare la coscienza di appartenere alla Chiesa e a sceglierne la missione nella 
sua globalità” 

Intro.1 - A servizio di ciò che è essenziale. Radicati nel Battesimo 

 

“La meta della formazione dell’Azione Cattolica è quella di accompagnare i suoi aderenti ad 
essere laici capaci di vivere in modo autentico e originale la propria esperienza cristiana nella 
storia e nel mondo. Il progetto formativo sintetizza questa meta con l’espressione evangelica “nel 
mondo, non del mondo”. Vivere in questo modo fa risaltare il carattere paradossale della vita 

cristiana, tanto più evidente nell’esistenza dei laici: “i cristiani sono uomini come tutti gli altri, 
pienamente partecipi della vita nella città e nella società, dei successi e dei fallimenti sperimentati 
dagli uomini; ma sono anche ascoltatori della Parola, chiamati a trasmettere la differenza 
evangelica nella storia, a dare un’anima al mondo, perché l’umanità tutta possa incamminarsi 
verso quel Regno per il quale è stata creata”. Crediamo che questa testimonianza dei laici 
cristiani sia una parola decisiva di cui oggi la Chiesa ha bisogno per rendere interessante il 
messaggio del Vangelo e per farne intuire l’originalità e il fascino. Se la Chiesa saprà parlare alle 
donne e agli uomini di questo tempo, sarà per la forza con cui attraverso la vita mostrerà la 
bellezza del Vangelo e la sua capacità di interpretare le domande profonde di ogni persona. 



Attraverso questa meta, l’AC intende essere fedele alla sua scelta religiosa e al tempo stesso alla 
sua scelta missionaria.” 

4 - Nel Mondo, non del mondo - Cittadini e stranieri 

 

“Prediligiamo ogni giorno il Padre Nostro,preghiera del Figlio, preghiera da figli; essa ci è stata 
consegnata con il Battesimo ed è la “madre” di ogni preghiera, di cui ognuna si alimenta. La 
nostra preghiera culmina ogni settimana nell’Eucaristia domenicale, una finestra di tempo 
totalmente gratuito – e per questo liberante – dentro il fluire dei giorni spesso carico di affanni; 
un tempo riposante in cui ciò che conta non è più il nostro “fare”, ma ciò che il Signore fa con noi 
attraverso la parola e i gesti della comunità in preghiera; un momento in cui, anche visibilmente, 
ci riconosciamo comunità, popolo in cammino, e ci assumiamo la responsabilità di esserne il 
volto nel mondo.” 

4.2 - Formare coscienze laicali per l’oggi. Preghiera 

 

 

 

Servire insieme 

“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…” 

 Intro.1 - A servizio di ciò che è essenziale. Non vivere per se stessi 

 

“La ricerca di ciò che è comune ed universale spinge a stare in associazione guardando l’unica 
Chiesa; ma anche a stare nella Chiesa guardando alla città,al territorio,al mondo intero e a 
cercare in essi quanto fa unità. Leggendo il progetto, qualcuno potrebbe obiettare che molte delle 
cose che vi sono proposte appartengono a tutti i cristiani. Si tratta di una scelta, conseguenza 
dell’anima ecclesiale dell’AC e del suo desiderio di condividere, di superare ogni confine, di 
andare incontro… Di tutto questo è possibile fare una ragione di vita. Dove ciò accade - in 
famiglia, in parrocchia o nell’ambito del lavoro - si tocca con mano quanto l’esperienza di tutti si 
faccia più ricca, più serena,più positiva.” 

Intro.1 - A servizio di ciò che è essenziale. A servizio di ciò che è universale 

 

“Il legame con la Chiesa diocesana vive giorno per giorno nella parrocchia; in essa l’AC 
sperimenta la concretezza di una Chiesa da amare ogni giorno nella sua realtà positiva e nei suoi 
difetti; da accogliere e sostenere; da sospingere al largo e da servire con umiltà. Ma oggi non si 
può scegliere la parrocchia se non attraverso un lavoro formativo che sostenga il cammino della 



quotidianità, che insegni un amore oblativo e capace di sacrificio,che sappia attraversare le 
situazioni di conflitto con chiarezza e con amore, che faccia praticare i percorsi della comunione 
con le persone con cui abbiamo familiarità quotidiana, che insegni una pazienza che non spegne 
gli slanci e una fedeltà che non scade nella mediocrità, che insegni a osare prospettive nuove 
assunte per fedeltà e rifiuti ogni ripiegamento, ogni rassegnazione. La formazione dell’AC 
insegna i percorsi esigenti della dedizione che non fa notizia e dell’amore nascosto che si spende 
senza riserve. Vissuto nella parrocchia,questo amore creativo e forte diventa lo stile di ogni 
giorno e di ogni ambiente.” 

Intro. 5. Dedicati alla propria Chiesa. In parrocchia, Chiesa del quotidiano 

 

“La Chiesa,a partire dalla forma concreta della parrocchia, cammina con noi, ci accompagna, ci 
sostiene. Dentro questa comunità, vive l’AC:il suo ideale, le sue attività, le sue persone. Per noi che 
l’abbiamo scelta, essa costituisce un supplemento di aiuto con le sue proposte, il suo progetto, la 
sua tradizione, i suoi testimoni. Gli educatori e gli assistenti che vi incontriamo sono espressione 
della sollecitudine dell’associazione nel prendersi cura della fede e del cammino di spiritualità dei 
suoi aderenti.” 

1.2 - Un’idea di formazione. Doni per crescere 

 

“L’Eucaristia educa al servizio. Il pane viene spezzato non solo per essere mangiato, ma per 
essere condiviso. L’Eucaristia sostiene così l’impegno quotidiano di condivisione con ogni miseria 
umana,come ha fatto Cristo che,durante la sua ultima cena, ha lavato i piedi ai discepoli. La 
comunione con il suo pane “dato”e il suo sangue “versato” non è un gesto intimistico e 
devozionale. L’AC, insieme alle sue altre attività ecclesiali, si dedica al servizio nella famiglia, 
nella società, nel territorio. L’Eucaristia educa alla missione. Il congedo con cui si chiude la 
liturgia è l’invito ad iniziare un’altra celebrazione, quella in cui è impegnata tutta la vita. 
L’assemblea si scioglie solo per disperdere i partecipanti sulle strade del mondo: sono le vie 
battute soprattutto dai laici. E sono queste strade che i laici di AC si impegnano a frequentare per 
far correre la parola della salvezza fino a raggiungere ogni fratello e ogni sorella, fino agli 
estremi confini del mondo.” 

4.2 - Formare coscienze laicali per l’oggi. Nell’Eucaristia vivere la forma della Chiesa 


