
AZIONE CATTOLICA ITALIANA
AREA DELLA PROMOZIONE ASSOCIATIVA



PREGHIERA
con il Signore; si esprime nello stare alla sua presenza  

e nel dialogare con Lui.
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L’Azione Cattolica collabora al pieno sviluppo della 

FAMIGLIA, in cui si incontrano la naturale esperienza 
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Il mondo del LAVORO è una risorsa fenomenale  
per chi sente il desiderio di incontrare le persone 

nella loro vita, nelle fatiche e nelle gioie che scandiscono 



comunione e di CORRESPONSABILITÀ



Dio ci vuole responsabili della CITTÀ degli uomini, ci
del contesto organizzato di cui siamo parte. Essere cittadi
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Viviamo in una stagione di forte individualismo: ne sono 
segni  l’indifferenza per l’altro e la competizione tra le 

persone. In questo contesto è importante attivare percorsi

FRATERNITÀ che diano risalto al nostro essere 



-2oggi adatto a far maturare le persone in una vita di fede
attraverso la partecipazione ad un’esperienza comune.



L’esperienza formativa più importante in Ac è la 

partecipazione alla vita della COMUNITÀ: è una scel



POVERO
condivisione che la carità ispira plasma la vita, educandoci a 

dare valore alla debolezza e al dono di noi stessi.
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Impegno dell’Ac è accompagnare le persone ad aprirsi al 
dono di sé, per salvare le relazioni dal ripiegamento e 

dall’auto-centratura, maturando gradualmente  



La salvaguardia del CREATO è un compito 
impellente al quale siamo chiamati a rispondere 

mediante un  e deciso a tutti i livelli.
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Il SERVIZIO è un’esperienza in cui ci si dedica all’altro. 
Servizio è quello che l’associazione sceglie legandosi a 

situazioni di bisogno. È quello che propone ai giovani come 
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La FORMAZIONE è un impegno che qualifica 

l’Azione Cattolica. L’attenzione alla persona e alla sua 
crescita cristiana caratterizza tutta la sua tradizione.



ADERIRE all’Ac significa voler contribuire alla costruzione 
di un progetto mettendoci del proprio, condividendo con 
molte altre persone gli obiettivi, lo stile e il metodo per stare 
nella Chiesa da laici e raccontare la bellezza di Gesù, oggi, 

in questo nostro tempo e nei luoghi in cui viviamo.
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La CHIESA è il dono più grande fatto dallo Spirito 

all’umanità. Questa coscienza ecclesiale è fondamental



La VITA ASSOCIATIVA è luogo di comunione, i
cui, da credenti, si sperimenta la dimensione fraterna 
della vita cristiana e la sua esigenza di prossimità e di

condivisione.




