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L’Azione Cattolica è un’associazione viva e 
generosa. E’ costituita di fedeli laici che, radicati nel 
Battesimo, vivono una responsabilità missionaria 
condivisa; insieme camminano sulle strade del mondo, 
uniti come Popolo di Dio, come Chiesa. Riconoscendosi 
figli dell’unico Padre, gli aderenti sono fratelli in Cristo e 
l’Associazione tutta è e si sente parte della famiglia 
umana, alleata di tutti gli uomini. 

Pur dentro all’incertezza di un cambiamento d’epoca, 
come soci di AC desideriamo essere appassionati della 
vita, in qualunque forma si presenti: gioiosa o triste, 
forte o fragile, giovane o avanti negli anni, accolta o 
scartata. Affrontare la vita (tutta!) con “passione” significa 
accogliere profondamente il significato dell’espressione 
nella sua doppia accezione: da una parte “vuol dire 
qualcosa che ti accende il cuore e quindi attua, 
moltiplica le risorse della persona: risorse intellettuali, 
volitive, emotive, risorse spirituali, risorse della 
corporeità”. Dall’altra “vuol dire qualcosa che ti è motivo 
di sofferenza, di difficoltà, di fatica, qualcosa che ha un 
prezzo che deve essere pagato” (Cfr. Mansueto Bianchi). 

Come Azione Cattolica ci impegniamo a prenderci 
cura di noi stessi, della “santità” della nostra vita; e degli 
altri, della loro vita vissuta nella “gioia”. Il fondamento di 
una vita spesa con passione - di un di più di cura verso 
noi stessi e verso gli altri - deriva dall’incontro con Cristo. 
La sua Parola, la sua Vita, il suo Vangelo ci illuminano, 
fanno pulsare e gioire i nostri cuori.  
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Dall’incontro-confronto con Lui, il Dio-con-noi che 
abita la città degli uomini, nasce, cresce e si sviluppa la 
nostra spiritualità di laici dedicati. E’ a questa “spiritualità 
dedicata” cui tende instancabilmente la cura della 
formazione permanente della nostra Associazione.  

Vivere “nel mondo ma non del mondo” ci renderà 
testimoni credibili e riconoscibili, capaci di fuggire la 
tentazione dell’individualismo, del secolarismo, del calo 
di fervore missionario. 

Non lasciamoci rubare la speranza! 
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PASSIONE PER UNA VITA FERIALE DA RISORTI 

“Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è 
Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose 
di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la 
vostra vita è nascosta con Cristo in Dio!” (Col 3,1-3). 

Dio è nel quotidiano. Lo sguardo contemplativo è lo 
sguardo di speranza sulla realtà. Pur complessa ed 
impegnativa, tuttavia è realtà di vita fondamentalmente 
amata da Dio e chiede di essere trasformata e 
trasfigurata. Siamo chiamati a stare nel mondo e nella 
quotidianità come “luce” e “sale” della terra, testimoni 
“invisibili” della Luce, con rinnovata passione e stima 
della propria vocazione. Perché nella vita si consuma e si 
compie ogni autentica spiritualità cristiana, cioè ogni 
pensiero e azione secondo lo Spirito di Gesù. Ogni 
att imo può essere preghiera, se ci lasciamo 
accompagnare dalla vicinanza divina. Ogni gesto di cura 
nei servizi più umili, ogni abbraccio delle fragilità e delle 
povertà, ogni sostegno dopo le ricadute, ogni attenzione 
per i processi di crescita, sono espressione del senso 
profondo e della dignità dell’esistenza, percezione della 
presenza di Dio-Amore in ogni cosa.  

Sarà un continuo cercare Dio - e cercare l’uomo - nella 
vita di ogni giorno, valorizzando l’ordinarietà, facendo 
bene le cose piccole, semplici, umili; facendole con 
amore, con passione, con gioia. 
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Sarà un continuo giocarsi personalmente nelle 
vicende della vita, senza rete di protezione, fidandoci di 
una promessa che abbiamo ricevuto da Dio, un Dio che 
si accontenta di una fede piccola come un granello di 
senape per fare cose grandi. Sarà un continuo sforzo per 
discernere nel chiaroscuro dell’imperfezione umana, 
nelle vicende della vita, la strada da percorrere insieme 
agli altri. Perché grano e zizzania crescono insieme e solo 
la misericordia garantisce una possibile generatività nelle 
scelte, nelle azioni e nelle relazioni. 

Per questo CI IMPEGNIAMO A …  
• Vivere le nostre giornate in Compagnia del 

Signore 
• Ascoltare la Parola che illumina il quotidiano 
• Essere fedeli al l ’ incontro con Cristo nei 

Sacramenti 
• Riscoprire il valore del Silenzio e di un “Tempo 

prolungato” di preghiera 
• Lasciarsi accompagnare da una personale 

“Regola di vita” 
• Vivere la dimensione dell’impegno con Dedizione 
• … 
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PASSIONE PER L’INCONTRO FRATERNO  

“Vi esorto, fratelli: comportatevi in maniera degna della 
chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e 
magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a 
cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo 
della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la 
speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra 
vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. 
Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera 
per mezzo di tutti ed è presente in tutti” (Ef 4,1-6). 

Il desiderio di fraternità è presente in ogni uomo. Il 
quotidiano ci immerge in “un noi” che è famiglia, 
rapporti di lavoro, comunità civile, comunità ecclesiale. 
Vivere con coerenza e nel concreto questo “noi” è 
indubbiamente anche sacrificio: “fare sacro”, riconoscere 
la terra sacra che l’altro è per ciascuno. Ogni terra, anche 
quella della propria vita, chiede il sudore della fronte per 
essere coltivata e custodita. 

Oggi è più che mai necessario alimentare la “voglia di 
comunità”: evidenziando la centralità della famiglia 
come luogo che genera e educa i legami; maturando il 
“noi ecclesiale” mediante un dialogo vero e fecondo; 
edificando una comunità viva e forte, capace di 
coscienza civica e di una rinnovata etica dei doveri. 
Ricordando che l’associazione stessa si nutre di incontri 
che rinnovano la gioia dell’incontro. E l’incontro vero 
chiede umiltà, ascolto, gratuità. 
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Accogliendo l’indicazione di Papa Francesco al 
Convegno di Firenze vogliamo affermare che “il modo 
migliore per dialogare non è quello di parlare e 
discutere, ma quello di fare qualcosa insieme, di 
costruire insieme, di fare progetti”. Solo una comunità 
fatta di alleanze, dà vita ad un ambiente favorevole e 
rende visibile la differenza cristiana. Non possiamo non 
desiderare che le nostre parrocchie e le nostre comunità 
siano “delle isole di misericordia in mezzo al mare 
dell’indifferenza”.  

Per questo CI IMPEGNIAMO A … 
• Riconoscere che ogni Incontro è motivo di Gioia 
• Abitare la complessità con coraggio e sguardo di 

Misericordia 
• Ravvivare la proposta associativa rispettando i 

tempi della Vita ordinaria 
• Alimentare il Dialogo tra le generazioni 
• Favorire il Discernimento comunitario quale 

momento vivificante per il cammino delle 
Presidenze parrocchiali 

• S t i m o l a r e l a C o l l a b o r a z i o n e e l a 
Corresponsabilità all’interno delle Unità Pastorali 

• Sostenere gli Assistenti parrocchiali nel loro 
ministero 

• Avere a cuore la Formazione degli Educatori e il 
loro Accompagnamento personale 

• … 
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PASSIONE PER IL BENE DI CIASCUNO E DI TUTTI   

“Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in 
comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le 
dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni 
giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il 
pane, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, 
lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il 
Signore aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati” (At 
2,44-47). 

All’uomo di oggi è richiesta una rinnovata 
spiritualità che consideri il mondo come casa comune. 
La custodia del creato, affidata da Dio agli uomini, 
interpella la nostra Associazione e tutta la Chiesa a 
coltivarla in modo creativo e rispettoso, educandoci a 
stili di vita sobri e sostenibili, amanti della giustizia e 
impermeabili alla corruzione.  

Stupiti di fronte al creato e alle sue creature, 
scopriamo sempre più la saggezza di Colui che ha 
chiamato ogni cosa all’esistenza. L’uomo deve sapersi 
rapportare con ciò che lo circonda con prudenza e 
riverenza, per inserirsi con rispetto in questa meraviglia, 
per condurla al suo compimento, senza violarla, né 
sconvolgerla, senza abusarne; riscoprendo il valore della 
sobrietà nell’ottica di una cultura che consideri i beni un 
patrimonio universale.  

Con questo spirito, abitare e amare la propria terra 
significa considerare il proprio territorio come 
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opportunità, cioè riconoscerlo come luogo per vivere il 
servizio e l’incontro con l’altro. 

Come Associazione ci sentiamo impegnati a sostenere 
l’atteggiamento di chi sa “guardare lontano e vedere 
vicino”, per sentirci responsabili del presente e del futuro 
di una storia di cui siamo parte. Ciascuno senta la 
responsabilità della sua presenza quale “seme buono da 
gettare”, avendo cura del bene di ciascuno, con uno 
sguardo di profezia che non dimentichi le generazioni 
future. Questo vuol dire far crescere cittadini 
corresponsabili, consapevoli, informati, “cittadini del 
Vangelo” in un mondo complesso e frammentato che 
tende sempre più al nichilismo e al secolarismo. Il valore 
della partecipazione democratica, il senso delle 
istituzioni, la responsabilità pubblica dei propri talenti, 
l’amore per il servizio agli altri nella gratuità sono 
dimensioni che richiedono una sempre e rinnovata 
sensibilità personale e comunitaria.  

L’Associazione con tutta la Chiesa vuole essere fedele 
al suo impegno di solidarietà che avvicina e costruisce 
ponti di gratuità e reciprocità.  Una solidarietà che vuole 
favorire la promozione umana, e il riconoscimento della 
dignità di ciascuno soprattutto quando è nella situazione 
di bisogno. La stessa pace non può prescindere dalla 
giustizia e dal rispetto della dignità di ogni uomo. “La 
pace - ci insegna Papa Francesco - si conquista con la 
solidarietà. Da essa germoglia la volontà di dialogo e la 
collaborazione”. 
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Per questo CI IMPEGNIAMO A… 
• Educare a Stili di vita sobri e sostenibili 
• Combattere la cultura dello scarto 
• Rafforzare e rinnovare Ponti di solidarietà quale 

perno di relazione tra i popoli 
• Valorizzare la Dimensione della vita associativa 

nella sua capacità di Superare gli individualismi 
• Usare in modo consapevole e costruttivo gli 

Strumenti di Comunicazione sociale 
• Promuovere la partecipazione attiva a Momenti 

di confronto con Istituzioni ed Enti locali 
• Coltivare la “Vocazione politica” di chi si 

impegna per il Bene comune con giustizia 
• … 
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