
Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Vittorio Veneto 

PROPOSTA DI DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER IL TRIENNIO 2014-2017 

 

 

CORRESPONSABILI DELLA GIOIA DI VIVERE 
VA’ E ANCHE TU FA’ LO STESSO 

 
 

GESÙ CRISTO: LA GIOIA DELL’INCONTRO 

“Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale 
con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza 
sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui, perché nessuno è escluso 
dalla gioia portata dal Signore. (…) Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare, con una tenerezza che mai ci 
delude e che sempre può restituirci la gioia.  

Non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel che accada.”1  
 

“La modalità del credente di abitare la terra è quella di nutrirsi di fedeltà, di ripercorrere lo stile che è stato 
proprio di Gesù. (…) Con il suo amore, Gesù Cristo attira a sé gli uomini di ogni generazione.  

La fede cresce quando è vissuta come esperienza di grazia e di gioia. Essa rende fecondi, perché allarga il 
cuore nella speranza e consente di offrire una testimonianza capace di generare: apre infatti il cuore e la mente di 
quanti ascoltano, ad accogliere l’invito del Signore di aderire alla sua Parola per diventare suoi discepoli.”2 

 

 

IDEE DI FONDO 

La fede nasce dall’ascolto della Parola…e della vita; si nutre della condivisione tra le 
persone…e del Pane Eucaristico. Dall’incontro con il Signore Gesù la vita si rigenera. La Gioia 
che ne deriva ne è il segno per eccellenza, che si manifesta nella vita della Chiesa. 

Il luogo e il tempo (hic et nunc) della nostra santificazione personale è la comunità nella 
quale abitiamo quotidianamente. 

Viviamo la bellezza della fede che dà forma alla vita e coltiviamo la responsabilità di 
alimentare continuamente il nostro cammino. 
 
 

PERCORSI DI VITA 

1. Educarsi alla cura personale del proprio rapporto con il Signore attraverso 
la Preghiera, la Parola, l’Eucaristia, la Riconciliazione, la Guida spirituale, lo Studio, 
per una crescita personale, per un di più di senso e una risposta vocazionale 
convinta e coraggiosa.  

2. I “Tempi dello Spirito” – Esercizi residenziali, del Quotidiano, Weekend e 
Giornate di spiritualità – sono essenziali opportunità, pensate in modo graduale, 
per  favorire il cammino personale e comunitario di ciascun aderente. 

3. Le testimonianze e le esperienze di santità siano valorizzate come esempi di 
vita spirituale e d’impegno a favore del Bene, particolarmente quelle che nascono 
all’interno del nostro territorio. 

                                                 
1 Cfr. Papa Francesco, in Evangelii Gaudium, n. 3. 
2 Cfr. Vescovo Corrado Pizziolo in Orientamenti pastorali dopo il Convegno ecclesiale 2011-2012, pp. 22. 24. 



LA CHIESA: POPOLO DI DIO IN CAMMINO 

“La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che 
accompagnano, che fruttificano e festeggiano. (…) La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha 
preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere 
l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. 
(…) Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa!”3 

 
“Come Chiesa diocesana siamo chiamati ad abitare questa nostra terra soprattutto lì dove la vita si presenta 

nei suoi snodi, lì dove la persona o la famiglia vive ed affronta situazioni particolarmente aperte all’incontro con il 
Vangelo e con la persona di Gesù. (…) Il tempo della iniziazione cristiana e della fragilità umana possono diventare 
per tutti spazio di grazia, opportunità per l’incontro con Gesù Salvatore.”4 
 
 

IDEE DI FONDO 

La fede opera attraverso la carità. Essa ci permette di osare, di essere sempre in cammino 
(…mai seduti!) nel presente della storia; valorizzando la “convivialità delle differenze”5 nella 
diversità dei carismi e ministeri.  

Possibilità d’incontro e accoglienza per famiglie, sono da offrire instancabilmente, come 
pure il sostegno e l’accompagnamento nel loro delicato compito educativo. 

Tendere ad un di più di disponibilità a servizio dell’unità e della fraternità, coltivando legami 
di Vita Buona. 

 

PERCORSI DI VITA 

1. Creare occasioni per riscoprire la gioia delle relazioni personali e dello stare 
insieme nella gratuità, dedicando tempo al dialogo e al confronto con i pastori 
delle nostre comunità e con i diversi carismi e ministeri presenti in esse 
(catechiste, caritas, pastorale giovanile e famigliare, altri gruppi o aggregazioni). 

2. Dedicare una particolare cura all'aspetto dell'educazione affettiva e 
identitaria, indicando la famiglia cristiana come modello di vita di coppia, luogo 
del dono reciproco e compimento della vocazione. 

3. Diventare sempre più creativi tessitori di legami nei Consigli Pastorali, nelle 
Equipe e nelle Unità Pastorali, proponendo la ricchezza del discernimento 
comunitario come metodo. 

4. Suggerire attenzioni ed offrire disponibilità ed impegno per rendere presente 
la Chiesa nelle diverse “periferie” dell’esistenza. 

5. A partire dalla parrocchia, continuare il percorso di conoscenza e apertura 
solidale alle situazioni di povertà e bisogno (Operazione Sip, Mese delle Pace…) 
che nella prossimità o nel mondo provocano il nostro essere Chiesa. 

6. Valorizzare alcuni percorsi ed eventi – Fede nell’Arte, Percorso Etico, Chi 
Ama Educa, Orchestriamo la Pace – per approfondire, da prospettive diverse, la 
vita cristiana, per allargare l’esperienza associativa a quanti non la conoscono, o 
non possono sperimentarla direttamente in parrocchia. 

                                                 
3 Cfr. Papa Francesco, in Evangelii Gaudium, n. 24. 
4 Cfr. Vescovo Corrado Pizziolo in Orientamenti pastorali dopo il Convegno ecclesiale 2011-2012, p. 25. 
5 Cfr. Tonino Bello in Pensieri e parole, Paoline, 2013.  



IN AC: CORRESPONSABILI PER LA MISSIONE 

“La missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un ornamento che mi posso togliere, non è 
un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. E’ qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non 
voglio distruggermi. Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo. Bisogna 
riconoscere se stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, 
liberare. Lì si rivela l’infermiera nell’animo, il maestro nell’animo, il politico nell’animo, quelli che hanno deciso nel 
profondo di essere con gli altri e per gli altri.  

Tuttavia, se uno divide da una parte il suo dovere e dall’altra la propria vita privata, tutto diventa grigio e andrà 
continuamente cercando riconoscimenti o difendendo le propri esigenze. Smetterà di essere popolo. Per 
condividere la vita con la gente e donarci generosamente, abbiamo bisogno di riconoscere che ogni persona è 
degna della nostra dedizione. (…) Al di là di qualsiasi apparenza, ciascuno è immensamente sacro e merita il nostro 

affetto e la nostra dedizione.”6 
 

“La corresponsabilità è un’esperienza che dà forma concreta alla comunione, attraverso la disponibilità a 
condividere le scelte che riguardano tutti. Questo comporta che si rendano operativi quei luoghi in cui ci si allena al 
discernimento spirituale, all’ascolto reciproco, al confronto delle posizioni, fino a maturare, secondo le 
responsabilità di ciascuno, decisioni ponderate e condivise. 

Sentiamo la chiamata a stare in mezzo agli altri uomini, con simpatia, accogliendo il prossimo in uno spazio 
interiore che permetta l’ascolto profondo e quindi un incontro vero.”7  
 
 

IDEE DI FONDO 

La fedeltà alla responsabilità è misura della nostra testimonianza; lo stile del nostro servizio 
dice la gioiosa gratuità dei nostri gesti e la gratitudine per quanto abbiamo ricevuto. La Gioia 
del Vangelo è “buona notizia” da raccontare a tutti e con tutti i mezzi. 

E’ importante “fare bene Azione Cattolica”: nell’offerta di cammini di gruppo pensati, con 
un’attenzione particolare alla propria popolarità, ad uno stile di Chiesa, dentro ad un progetto 
condiviso di corresponsabilità, per educare ragazzi, giovani, adulti ad essere “laici dedicati”. 

“Realizzarono quell’impresa perché non sapevano che era impossibile”8. La Grazia supera le 
nostre capacità e le moltiplica. Lo sguardo di Speranza ci fa vedere oltre il “calcolo”: un 
cambiamento, un miglioramento, una ri-nascita possono cominciare in tutti i posti, se qualcuno 
ci crede. 

Non essere mai estranei alle “questioni” del nostro tempo, per parlare della vita e alla vita. 
“Abitare la terra” con fede, speranza e profezia, deve impegnarci quotidianamente per 
promuovere il bene di tutti, rinnovando da protagonisti le comunità ecclesiali e civili. 
 
 
PERCORSI DI VITA 

1. Riscoprire la bellezza dell’unitarietà e dell’intergenerazionalità a partire 
dalla responsabilità condivisa negli incontri sistematici delle Presidenze 
parrocchiali e dei Coordinamenti foraniali. 

2. Curare l’accompagnamento dei New-Red, dei REd e dei Gold (educatori ed 
animatori), come pure dei giovani che pur avendo vissuto parte del cammino 
associativo non sono più direttamente coinvolti nel cammino educativo di AC. 

                                                 
6 Cfr. Papa Francesco, in Evangelii Gaudium, nn. 273. 274. 
7 Cfr. Vescovo Corrado Pizziolo in Orientamenti pastorali dopo il Convegno ecclesiale 2011-2012, pp. 18. 19. 23. 
8 Dal Convegno nazionale Presidenti - Assistenti, 2013. 



3. Ribadire che la “prima responsabilità” e missione da vivere a livello 
associativo per ogni responsabile, dopo la cura personale, è la relazione e 
l’accompagnamento degli associati a lui affidati oltre che il rappresentarli nei 
tempi e luoghi preposti. 

4. Riservare una cura particolare allo stile del “guardare lontano e vedere 
vicino”, (Chiesa locale e universale, ma anche presente e futuro) con particolare 
attenzione alle parrocchie più prossime. La cura delle nuove associazioni 
parrocchiali o delle associazioni in difficoltà sia una forma urgente e concreta 
d’impegno missionario delle nostre associazioni.  

5. Sviluppare e metter in rete le esperienze e le diverse iniziative associative 
raccontando la vita dell’associazione e le nuove idee attraverso i diversi mezzi di 
comunicazione (Settimanale L’Azione, Il Nostro Impegno, Sito diocesano, pagina 
Facebook, Twitter etc.).  

6. Proporre linee d’impegno personale e comunitario, concrete e condivisibili, a 
cui educarsi e da sperimentare nel cammino (vedi sobrietà, stili di vita, impegno 
per il bene comune…) 

7. Continuare a sostenere e a valorizzare l’esperienza diocesana dei Laboratori 
della Formazione, della Comunicazione, d’Idee come luoghi di propositiva 
partecipazione alla vita associativa e come opportunità per “pensare insieme” 
temi, modalità  e promozione di specifiche iniziative.  


