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IL CONTESTO STORICO VISSUTO NEL TRIENNIO 
2014-2017 

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, nell’averci fatto 
vivere in questo triennio tanti incontri significativi. Ci siamo 
sentiti corresponsabili nel custodire e nel condividere un 
cammino di santità laicale. Sempre più ci ha conformato a Te 
e continua a conformarci!

Nel trascorrere di questo triennio 2014 - 2017, l’Azione 
Cattolica diocesana si è impegnata a mantenere alta la qualità 
della sua proposta formativa, rimanendo fedele alla sua storia 
e alla sua missione:

Grazie a chi ha lavorato nelle parrocchie, nelle foranie e in 
diocesi per offrire l’opportunità a ciascun aderente, ma anche 
a chi è stato “semplicemente” vicino, di un cammino capace 
di farlo crescere come persona e come Cristiano.

Grazie a chi ha detto tanti “sì” generosi all'associazione e 
ha contribuito a renderla più bella e ricca.

Grazie a tutti quei volti e a tutte quelle storie che 
rendono v i s ib i le e r accontano l 'AC d iocesana , 
particolarmente in quest’anno 2016-2017 in cui abbiamo 
ricordato i suoi primi 120 anni di presenza in diocesi. 

Grazie! A tutti! 

Guardando agli ambienti di vita in cui siamo inseriti, ci 
rendiamo conto di essere immersi dentro ad un diffuso 
sentimento di spaesamento, confusione e tensione di fronte 
alla grande questione della crisi economica, al tema della 
famiglia, al fenomeno dell’immigrazione.
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Guardando alla Chiesa e al magistero di Papa Francesco, 
sentiamo forte la chiamata a vivere una vera adesione a 
Cr isto per assumere maggiore consapevolezza e 
responsabilità di fronte al futuro di tutta l’umanità.

Guardando alla nostra Diocesi, percorsa in questo 
triennio dal Vescovo Corrado nella sua visita pastorale, 
cogliamo nelle parrocchie un’evoluzione-tensione verso le 
Unità Pastorali che necessita di un di più di corresponsabilità, 
speranza, profezia, voglia di comunione in tutti i suoi membri, 
sinergia in tutti i suoi ministeri. Quanto ci si propone di 
essere e di fare nelle nostre comunità parrocchiali non può 
non interagire con la realtà del momento presente, sempre 
più ricca e inedita, certamente sorprendente nel suo svolgersi 
e concretizzarsi. 

Con Papa Francesco vogliamo affermare, convinti: “Il tutto 
è superiore alla parte”… Un tutto che non può lasciarci 
indifferenti, anzi ci stimola e ci sfida. Ci richiama 
continuamente ad un bisogno di alleanze per camminare 
insieme, coinvolgendosi e contaminandosi. 

Sentiamo quanto è urgente imparare a praticare 
sistematicamente il discernimento comunitario, sviluppando 
con coraggio il metodo sinodale che ci aiuta a sostenere con 
pazienza situazioni difficili o avverse, cambiamenti di piani e, 
soprattutto, il passo degli ultimi.
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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».
(Evangelii Gaudium 3)

Sì, in questo triennio abbiamo creduto! Abbiamo 
fermamente creduto che Gesù Cristo è ancora “la risposta”. 
Siamo convinti che dall’incontro con Lui nasce, cresce e si 
sviluppa la Chiesa, comunità di fedeli. Stare con Lui, 
camminare dietro a Lui… È impegno, è gioia che dura una 
vita e conduce alla Vita. E’ rinnovata possibilità di “andare e 
guardare oltre”, coraggiosamente incontro agli altri. 
Incontrando Gesù uomo nuovo, ci si incontra come fratelli ed 
il mondo si rinnova.

La nostra Associazione, come grande famiglia, crede 
fermamente, forma le persone perché imparino o perché 
siano accompagnate a percorrere un cammino alla sequela 
del Vangelo. Lo testimonia in tutti gli ambiti di vita e riversa e 
genera bene alla comunità intera, sia essa parrocchiale o 
civile.

Questo “dinamismo dell'amore” l'AC diocesana lo ha 
promosso instancabilmente. Tra le altre iniziative, in unione 
con l’Ufficio per la Pastorale Sociale e con la Caritas 
diocesana, ha realizzato alcune importanti collaborazioni 
come la cura del Percorso degli Impegnati in politica - 
nell'anno associativo 2015/2016 - la Settimana Sociale e 
l'Orchestriamo la Pace. Questi due ultimi appuntamenti, 
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ormai consolidati, incentivano buone prassi di agire 
quotidiano, rendendo sensibili e consapevoli anche i giovani ai 
grandi temi della mondialità e della socialità. E’ un’attenzione 
che parte già dai ragazzi dell'ACR, con le varie Operazioni 
S.I.P. che, individuando realtà in difficoltà, propongono 
percorsi di conoscenza, di aiuto e di fattiva solidarietà.

Educare, incoraggiare e sostenere all'incontro con il 
Signore Gesù non è affatto semplice. Mentre lo sentiamo 
sempre più impegnativo lo riteniamo anche sempre più 
essenziale. E’ in atto una profonda riflessione sulle varie 
proposte spirituali che vengono realizzate, in particolare 
quelle per i giovani. Come Associazione ravvisiamo una 
crescente sete di interiorità ; nello stesso tempo 
sperimentiamo una non poca fatica nell’organizzare proposte 
“spiritualmente accattivanti”, capaci di generare ed 
alimentare personalità dal profilo spirituale alto, con una 
spiritualità incarnata nella quotidianità della vita. 

Con tutto ciò non sono mancati gli esercizi spirituali per 
tutte le fasce di età: dagli adolescenti ai giovani, dagli adulti agli 
adultissimi; come pure non è mancato l’accompagnamento 
spirituale personale da parte dei Sacerdoti assistenti 
diocesani e l’accompagnamento spirituale dei Sacerdoti 
assistenti alle varie iniziative, in primis durante i campi estivi. 
Consolidato ed atteso mensilmente è l’appuntamento della 
Scuola di Preghiera al quale ciascuno giovane e ciascun 
Educatore di AC sente il bisogno di non mancare e sul quale 
l’AC diocesana continua ad investire.
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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».

(Evangelii Gaudium 24)

In che modo la nostra AC ha saputo rimanere dentro al 
cammino della Chiesa di Vittorio Veneto? Com’è stata 
presenza fattiva nei vari percorsi di vita dei propri aderenti? 

Anzi tutto ha affrontato con coraggio e determinazione 
profetica il delicato percorso di maturazione, ancora in atto 
nelle comunità, verso le Unità Pastorali, diventando per scelta 
e per carisma parte propositiva e attiva all'interno dei 
rinnovati organismi di partecipazione, quali i Consigli Pastorali 
e per gli Affari economici delle Parrocchie, le Equipe e i 
Consigli di Unità Pastorale. 

Molto significativa e stimolante per un di più di 
maturazione e di apertura associativa, è stata la riflessione 
compiuta all’interno della Presidenza diocesana e del 
Consiglio diocesano che ha portato alla realizzazione del 
prezioso documento dello scorso 2 gennaio 2016 dal titolo: 
“Azione Cattolica e Unità Pastorali”.

Molte sono state le sinergie e a vari livelli: diocesano, 
foraniale, parrocchiale. L'attenzione alle relazioni, al dialogo, al 
confronto con le “altre” realtà, la presenza attiva e generosa 
nelle varie iniziative non solo ecclesiali, da sempre sono 
modus operandi dell'AC di Vittorio Veneto aperta, sensibile, 
disponibile.
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Come da invito di Papa Francesco non sono mancate le 
attenzioni alle “periferie” presenti nel nostro vivere quotidiano: 
nel mondo del lavoro, nei gruppi di amici che frequentiamo - 
spesso estranei alla realtà della parrocchia - nel mondo della 
scuola, dentro alle varie attività in cui sono coinvolti i nostri 
ragazzi dell’ACR e i nostri giovani.

Circa l’accompagnamento dei vari percorsi di vita, 
particolarmente delicata è la cura e l’educazione all’affettività, in 
special modo dei giovani, di cui si fa carico anche il Percorso 
Love in Progress. Presentare esempi concreti di famiglie cristiane 
o testimonianze di vita consacrata ai vari incontri formativi è 
sprone per sostenere una scelta vocazionale matura. E’ 
necessario un accompagnamento continuo che arricchisca 
l’esperienza del significato dell’Amore come espressione piena 
dell’esistenza.

Ogni giorno incontriamo non poche persone bisognose di 
tempo, di ascolto, di attenzione. E nello stesso tempo 
incontriamo risorse, tante! che non sempre la comunità 
intercetta e sa far fiorire. Dobbiamo ricordarci vicendevolmente 
che la vicinanza al prossimo nella quotidianità è il primo impegno 
del cristiano e dell'aderente di AC.  

Gruppi di giovani di Azione Cattolica, di acierrini e non solo, si 
recano volentieri a trovare gli anziani che vivono soli in casa di 
riposo, in special modo in coincidenza delle festività più 
importanti dell’Anno liturgico; si fanno carico dell’aiuto e del 
sostegno di bisognosi, collaborando con le Caritas, le San 
Vincenzo o altre Associazioni, Gruppi o iniziative di volontariato. 
Il sostegno che l’AC diocesana ormai da molti anni offre alla 
Casa Mater Dei di Vittorio Veneto attraverso l’iniziativa un fiore 
per la Vita, è segno di vicinanza e di apertura a tutte quelle 
famiglie che vivono situazioni di difficoltà. 
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IN AC: CORRESPONSABILI PER LA MISSIONE 

“Le sfide esistono per essere superate.  
Siamo realisti, ma senza perdere l’allegria,  
l’audacia e la dedizione piena di speranza!  
Non lasciamoci rubare la forza missionaria!”  

(Evangelii Gaudium 109)

“Non ci siamo tirati indietro, mai. Nelle parrocchie e nelle 
città, nelle aule di scuola e nelle università, sui luoghi del 
lavoro, nella società civile e nelle istituzioni democratiche, il 
popolo dell’Azione Cattolica ha sempre cercato di offrire il 
suo servizio disinteressato per l’annuncio del Vangelo e la 
crescita del Paese” (Cfr. Manifesto dell'Azione Cattolica al 
Paese, in occasione dei suoi 140 anni).

Fedeli alla corresponsabilità come misura alta della nostra 
testimonianza, essa cerca e trova modi sempre nuovi per 
raccontare la gioia del Vangelo. Siamo consapevoli che 
l’Azione Cattolica vive la sua missione impegnandosi ad 
instaurare rapporti dinamici e proficui per il bene delle 
nostre comunità e delle nostre stesse associazioni. La cura 
dell’unitarietà associativa e del confronto intergenerazio-
nale è stata ed è un “primo esercizio”, un terreno fertile e 
un’importante occasione di crescita, un tentativo di risposta 
alle domande dell’uomo d’oggi e ai bisogni delle nostre 
comunità

Il nostro essere Azione Cattolica, ci ha spronato a 
guardare all’universalità della Chiesa e dell’impegno 
missionario. Così è maturata e si è consolidata in questi anni 
in modo arricchente e singolare l’“amicizia” col Pakistan. 
Abbiamo promosso e vissuto momenti di incontro e di 
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conoscenza della situazione di questo Paese attraverso la 
testimonianza e la stretta relazione con Paul Bhatty e alcune 
giovani pakistane ospiti dei campi estivi in Casa Cimacesta e 
l'attivazione di una borsa di studio per studenti meritevoli, in 
collaborazione con la Fondazione Bhatty.

L’adesione e la partecipazione, costante e continuativa, ai 
moduli di formazione Red, New-Red e Red-Gold, al Percorso 
Etico e al Percorso Fede nell ’Arte sono segno 
dell’accompagnamento da parte di tutta l’Associazione dei 
ragazzi, dei giovani e degli adulti nei loro cammini di vita 
cristiana, aiutandoli a vivere la fede nel quotidiano, a portare 
frutto all’interno delle comunità in cui vivono e prestano 
servizio. E’ indispensabile che ciascun aderente senta la 
responsabilità di curare le relazioni con gli altri associati e di 
accompagnarli per fare un cammino di formazione 
comunitario, nello spirito sinodale che siamo chiamati a 
vivere a livello associativo. I Laboratori della Formazione, 
della Comunicazione e d’Idee sono strumenti utili 
all’Associazione diocesana per mantenerla “più fresca”, “più 
vivace”, pur riscontrando qualche difficoltà nel mantenere 
continuativo nel tempo il loro lavoro. Forse è necessario una 
loro riorganizzazione per fare in modo che possano essere 
ancor più utili alla vita associativa.

L’AC diocesana attraverso la risorsa composita dei mezzi 
di comunicazione si è interrogata sul loro uso, ha raccontato 
e promosso attraverso di essi la vita e il collegamento con i 
soci e non. Va ricordato, a questo proposito, l’impegno nel 
curare la pagina sul Settimanale diocesano L’Azione, l’utilizzo 
di video per raccontare e documentare la storia associativa, 
l’uso dei canali social ad accompagnamento di convegni ed 
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incontri, il sito diocesano. E’ importante essere e restare “al 
passo con i tempi”, sapendo rinnovare questi utili strumenti, 
in modo che continuino ad essere una risorsa importante.

Nel triennio non sono mancate linee d’impegno personale 
e comunitario, concrete e condivisibili, a cui educarsi e da 
sperimentare nel cammino, circa la sobrietà, gli stili di vita, la 
partecipazione, la cittadinanza attiva, l’impegno per il bene 
comune e politico. Ricordiamo con gioia la nascita del MSAC, 
come offerta di aiuto per i nostri ragazzi e giovani ad essere 
protagonisti nella loro vita studentesca, aiutando la Scuola a 
promuovere un'educazione attenta allo sviluppo umano delle 
giovani generazioni.

Festeggiare il 25° anniversario dall’acquisto di Cimacesta 
ci ha permesso di celebrare e ricordare l’importanza di 
questo “tempo e luogo” della nostra associazione, “vincolo” di 
unità, d’impegno responsabile e concreto, ricchezza per 
l’associazione e per l’intera Chiesa diocesana. 

E’ importante continuare ad aver cura e non dare per 
scontato l’esistenza della Casa…nostra, cioè di ciascun 
aderente dell’AC di Vittorio Veneto. In non poche occasioni la 
disponibilità al servizio è disattesa affaticando la gestione 
delle esperienze formative, mettendo a rischio, in qualche 
caso, la qualità della proposta educativa.

Ci rendiamo conto che molte Associazioni parrocchiali 
abbiano affrontato e stiano affrontando momenti di difficoltà 
in cui sembra che sia la disillusione a prevalere: non 
dobbiamo dimenticare di affidare al Signore il nostro 
servizio. L’unione e la comunione di intenti di persone che 
credono al valore del loro servizio può produrre risultati 
anche molto significativi, aiutando la proposta associativa a 

 10



Documento di Sintesi 2014-2017 - Corresponsabili della Gioia di Vivere

restare viva e generativa. Pensiamo al laborioso impegno che 
il Consiglio diocesano ha vissuto nel dare il proprio 
contributo per aiutare la Presidenza a capire come curare e 
migliorare l’intera proposta associativa. 

E’ l’unione che aiuta a fare bene il bene; unione che 
abbiamo respirato meravigliosamente in occasione della 
Festa unitaria di Fregona lo scorso anno. Quello splendido 
corteo di ragazzi, giovani e adulti dietro alla bandiera 
“storica” dell'AC è forse l'immagine più significativa di questo 
triennio e certamente l’auspicio migliore da consegnare al 
prossimo.
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APPENDICE 1 

UN TRIENNIO DI SOLIDARIETÀ… 

 12

2013-2014 2014-2015 2015-2016

BURUNDI € 311,19
AC AGRIGENTO € 432,95
PAKISTAN € 3.871,17 € 2.507,17 € 1.656,01
BABY HOSPITAL BETLEMME € 60,00
HAITI € 296,50
BURKINA FASO € 419,32
DONNE DI ALEPPO € 734,96

€ 4.538,86 € 2.926,49 € 2.823,92
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APPENDICE 2 

AZIONE CATTOLICA E UNITÀ PASTORALI 

L'Azione Cattolica negli Organismi 
ecclesiali di partecipazione 

PREMESSA  

La riflessione sulle Unità Pastorali (UP) condotta nella nostra 
Diocesi in questi ultimi anni ci ha reso consapevoli del fatto che 
esse non sono una semplice RI-DISEGNAZIONE GEOGRAFICA per 
una Pastorale meglio organizzata della Chiesa di Vittorio Veneto, 
bensì un respiro nuovo e una prospettiva nuova che investono la 
Chiesa italiana. 
Su questa linea il nostro Vescovo Corrado Pizziolo ha compiuto 
anche la Visita Pastorale (appena conclusa) incontrando le 
Comunità parrocchiali sia singolarmente che attraverso le UP, 
nonché le stesse Foranie.  Le Unità Pastorali non sono, allora, 1

una mera imposizione dettata da specifiche necessità (ad 
esempio la diminuzione di vocazioni sacerdotali), piuttosto sono 

  Nella sua seconda Assemblea con il Clero vittoriese del 14 maggio 1

2009, il Vescovo Corrado Pizziolo, dopo aver riletto il cammino della Chiesa 
diocesana nel quale da poco si era inserito (precisamente dal gennaio 2008) si 
esprimeva così: «Ho maturato la convinzione (già espressa al Consiglio 
Presbiterale) che due siano gli obiettivi da perseguire con ogni impegno ed 
energia in questo tempo della nostra Chiesa: anzitutto l’obiettivo di una sempre 
più grande comunione e collaborazione nel Presbiterio (tra sacerdoti e tra 
sacerdoti e il vescovo); in secondo luogo l’obiettivo di realizzare vera comunione 
e profonda collaborazione tra presbiteri e laici nella vita e nella pastorale delle 
nostre parrocchie e dell’intera diocesi, in uno spirito di corresponsabilità 
ecclesiale (…). Perché tuttavia questi obiettivi non rimangano soltanto belle 
parole e buone intenzioni, disancorate però dalla realtà quotidiana, mi sembra 
necessario ‘incarnarli’ in qualcosa di concreto e nello stesso tempo di necessario 
(non opzionale), in modo che non siano lasciati alla semplice ‘buona volontà’ 
soggettiva delle persone. Ora ciò che può fare da ‘supporto’ concreto (e 
necessario) agli obiettivi sopra ricordati, è – a mio parere – la realtà delle Unità 
Pastorali. Ciò che io pertanto prospetto è un rilancio della realtà delle Unità 
Pastorali».
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un vero e proprio cammino, un «processo inevitabile»,  dentro al 2

presente della nostra storia di Chiesa locale; esse non 
rappresentano soluzioni “assolute” dal punto di vista territoriale o 
comunitario, sono invece da accogliere come un “ATTUALE SEGNO 
DEI TEMPI”, che oggi interpella le comunità e che in futuro 
potranno generare altre e ulteriori forme pastorali di 
organizzazione tra Parrocchie.  
Come laici dedicati  alla Chiesa particolare di cui siamo parte, 3

non ci viene chiesto di rendere funzionali ed efficienti le Unità 
Pastorali, quanto di essere, anche attraverso di esse, degli 
STRUMENTI di autentica crescita per le Comunità parrocchiali, in 
una sempre più vitale e piena comunione e corresponsabilità 
ecclesiale.  
Come Azione Cattolica ci sentiamo interpellati da queste 
trasformazioni riecheggiandoci quanto mai attuali in un momento 
particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo e le 
indicazioni stesse dello Statuto dell’associazione ci ricordano a 
tal proposito che: 

«Ciascuna Associazione diocesana è organicamente 
suddivisa in Associazioni, in primo luogo con 
riferimento alle Comunità parrocchiali e in gruppi (…). 
L'Atto normativo dell'Associazione diocesana disciplina 
inoltre le condizioni e le modalità per la costituzione 
delle Associazioni, dei Gruppi e dei Movimenti in cui 
l'Associazione stessa si articola; definisce altresì le loro 
strutture organizzative essenziali e le regole di 
funzionamento e di collegamento».  4

  Cf. STATUTI DEGLI ORGANISMI ECCLESIALI DI PARTECIPAZIONE 2015-2020, 2

Presentazione del Vescovo Corrado Pizziolo, p. 5.

  Cf. PROGETTO FORMATIVO ACI, Perché sia formato Cristo in voi, 3

Introduzione n.5: «Il carisma dell’AC è quello di laici dedicati, in modo stabile e 
organico alla missione della Chiesa nella sua globalità. Dedicati: è un termine 
intenso, che dice legame spirituale e insieme affettivo; dice impegno concreto; 
dice di un servizio che nasce dall’amore e si alimenta di corresponsabilità, con 
cuore di figli. L’essere dedicati indica una scelta della vita, non episodica ma 
permanente, un’attenzione rivolta a tutta la comunità, e capace di assumere 
impegni concreti in risposta alle esigenze del luogo e del tempo. In Azione 
Cattolica si vive per e nella Chiesa, facendo della vita di essa l’oggetto della 
propria dedizione».

 STATUTO ACI, Art. 12.2; Art. 23.1.4
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Inoltre vi sono espliciti riferimenti all'impegno dell'Azione 
Cattolica nei nuovi contesti pastorali – diversi da quello 
parrocchiale – e alla forma che tale impegno deve assumere per 
essere autenticamente espressione di un servizio associativo 
radicato nel territorio: 

«Al fine di rispondere a specifiche esigenze del 
contesto pastorale e di consentire un efficace sviluppo 
associativo, l'Atto normativo diocesano può prevedere 
sia forme di collegamento territoriale intermedio tra 
Parrocchia e Diocesi per le Associazioni parrocchiali di 
quel territorio (Unità Pastorali), sia strutture 
dell'Associazione diocesana intermedie tra Diocesi e 
Parrocchie (Vicarie, Zone pastorali, Decanati...); può 
essere prevista altresì la costituzione di Associazioni 
interparrocchiali».   5

L’AC di Vittorio Veneto nel suo Atto Normativo Diocesano e nel 
Regolamento Diocesano per il Triennio 2014-2017, relativamente 
ai suddetti aspetti, ha espresso la scelta della Parrocchia come 
«luogo preferibile»  nel quale vivere il cammino associativo. 6

Anche gli Statuti degli Organismi ecclesiali di partecipazione 
diocesani per il quinquennio 2015-2020, riconoscono 

«la Parrocchia ancora una realtà pastorale insostituibile 
(…). In molti casi essa risulta insufficiente ad assolvere 
da sola il proprio compito. Perché la Parrocchia possa 
garantire soprattutto l’Iniziazione Cristiana ed 
esprimere un vero e rinnovato impegno missionario 
adeguato al tempo di oggi e al territorio in cui viviamo, 
è indispensabile che si metta in relazione ed entri in 
collaborazione con altre parrocchie. Anche per questo è 
nata l’Unità Pastorale».   7

Le Unità Pastorali costituiscono, di fatto, la risposta DI OGGI 
all'impossibilità per la Parrocchia di assolvere alla propria 

  STATUTO ACI, Art. 28.3.5

  Cf. REGOLAMENTO DIOCESANO PER IL TRIENNIO 2014-2017, n.18: «Ove 6

esistono le Unità pastorali, è preferibile che l'Associazione sia comunque 
costituita a livello parrocchiale. Se ciò non è possibile viene costituita un'unica 
associazione a livello di Unità pastorale, che ha gli stessi organi dell'Associazione 
parrocchiale e vale per tutte le Parrocchie dell'Unità pastorale o per almeno due 
di esse».

  STATUTI DEGLI ORGANISMI ECCLESIALI DI PARTECIPAZIONE 2015-2020, 7

Premessa, p. 7.
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missione DI RACCONTARE la buona notizia del Vangelo. In molti 
casi, infatti, non ha più le risorse adeguate per corrispondere alle 
esigenze di una Pastorale PIÙ AGILE e PIÙ DINAMICA, troppo 
spesso imbrigliata in strutture inadeguate, rivelandosi spesso 
anacronistica non solo rispetto al “presente”, ma anche rispetto ai 
“suoi linguaggi comunicativi-espressivi” e alla “sua presenza 
relazionale-intergenerazionale” . 8

1.  L'AC SI FA CARICO… 

«L'Azione Cattolica Italiana realizza con la Diocesi in cui è 
presente una relazione organica che si esprime nella 
dedicazione dei singoli associati e dell'Associazione alla propria 
Chiesa particolare. A tal fine essa intende offrire, con la propria 
soggettività associativa un contributo originale e significativo alla 
crescita della comunità diocesana».  9

La “dedicazione” associativa trova una sua fondamentale 
concretizzazione nel cammino delle UP ogni qualvolta l'Azione 
Cattolica si mostra capace di supportare ed aiutare il cammino 
comunionale delle Comunità nelle quali si trova, senza 
“rivendicazioni” di sorta: l'AC, per sua natura, si rende presente 
nella disponibilità, consapevole della propria identità e 
dell'imprescindibile cammino che le Parrocchie dell'UP sono 
chiamate a percorrere. 

Dai contributi emersi durante i lavori del Consiglio 
Diocesano di AC  

del 3 febbraio 2015 
Nonostante la fatica nel trovare i Responsabili parrocchiali 
l'Associazione si deve impegnare a restare presente in 
Parrocchia evitando, per quanto possibile, le unioni di più 
Parrocchie anche se già unite dall'unico Parroco o in UP: la 

  “Possiamo descrivere i compiti della Parrocchia, dell’Unità Pastorale e della 8

Forania con queste parole: la Parrocchia è il luogo delle relazioni quotidiane e 
della vita pastorale ordinaria; l’Unità Pastorale è il luogo della progettazione e 
della programmazione pastorale e di alcune attività pastorali condivise; la Forania 
è il luogo del coordinamento e della formazione complementare” (Cf. STATUTI DEL 
ORGANISMI ECCLESIALI DI PARTECIPAZIONE 2015-2020, Premessa, p. 8).

  STATUTO ACI, Art. 11.4.9

 16



Documento di Sintesi 2014-2017 - Corresponsabili della Gioia di Vivere

sintonia deve crearsi tra i Presidenti e gli aderenti delle singole 
comunità.  
Sebbene vi sia una differenza tra le varie UP e risulti impossibile 
ogni tentativo di generalizzazione su tale tematica, si nota che - 
dove la presenza sacerdotale è numericamente minore - risulta 
più facile il lavoro di coordinazione tra le varie realtà parrocchiali.  
Alcune UP sono tali di nome più che di fatto e alcune realtà 
parrocchiali spesso restano “scatole chiuse”: in questo senso si 
riconosce al ruolo del sacerdote la grande responsabilità 
nell'indirizzare i laici alla collaborazione.  
Le UP sono una risorsa per la nostra Chiesa locale e come tali 
vanno sostenute. Nelle UP non deve mancare la sintonia con i 
pastori: talvolta questa va costruita, ma può essere determinante 
la volontà degli aderenti nello stare a fianco ai loro Parroci 
ricordando e rinnovando in questo modo anche la loro identità 
associativa. 

2.  L'AC “PONTE” TRA LE PARROCCHIE DELLE UP 

«L'Azione Cattolica Italiana intende realizzare nella vita 
associativa un segno della unità della Chiesa in Cristo. Si 
organizza in modo da favorire la comunione fra i soci e con tutti i 
membri del Popolo di Dio, e da rendere organico ed efficace il 
comune servizio apostolico».  10

«È compito dell'UP promuovere la conoscenza e la fraternità 
degli operatori pastorali in essa presenti e sostenere con solerzia 
il loro lavoro, in uno spirito di vera collaborazione e 
corresponsabilità per l'effettiva crescita della comunione    
ecclesiale».   11

Come vero e proprio “ponte”, che su solide fondamenta è capace 
di collegare quei lembi di terra apparentemente separati, così 
l'Azione Cattolica è chiamata a custodire la propria identità 
associativa e il proprio radicamento nella Comunità parrocchiale 
per poter costruire su queste solide basi quei “ponti di dialogo” 
ed azione da cui le Parrocchie delle UP non possono 
prescindere.  

  Idem, Art. 4.10

   STATUTI DEGLI ORGANISMI ECCLESIALI DI PARTECIPAZIONE 2015-2020, p.19 - 11

Statuto delle Unità Pastorali, Art. 1.
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Dai contributi emersi durante i lavori del Consiglio 
Diocesano di AC  

del 3 febbraio 2015 
Nelle comunità dove l'AC è presente, essa facilita le relazioni e i 
legami, dove manca è difficile interagire e anche la 
collaborazione spesso ne risente.  
È bene che l'Associazione sia e rimanga parrocchiale per 
facilitare e ravvivare la rete associativa e mantenerne una 
rinnovata formazione: va garantito lo "snodo" parrocchiale che 
garantisce il collegamento di una comunità ad un'altra.  
L’Azione Cattolica può e deve offrire la sua “Proposta Formativa”. 
Per questo deve stare dentro l’offerta formativa delle Comunità 
parrocchiali e delle UP.  
L'AC, depositaria di una storia associativa e parrocchiale, pur 
rimanendo radicata nel presente della vita ecclesiale, deve offrire 
quello “sguardo d’insieme” che è anche “punto di forza” da offrire 
alle Comunità e alle Unità Pastorali. 

3.  L'AC “LIEVITO”… 

«L'esperienza associativa e l'attività apostolica dell'Azione 
Cattolica Italiana hanno come primo impegno la presenza e il 
servizio nella Chiesa locale e si svolgono in costante solidarietà 
con le sue esigenze e con le sue scelte pastorali. A tal fine l'ACI 
offre il suo contributo agli organismi pastorali della diocesi».  12

«Siamo missionari con le nostre comunità, aiutandole ad aprirsi, 
ad accogliere, a rendersi più sensibili alla vita delle persone. […] 
La Chiesa è la nostra famiglia e noi non viviamo senza di essa; 
non abbiamo obiettivi da raggiungere che non siano quelli delle 
nostre comunità».   13

Come il “lievito”, anche l'Azione Cattolica deve adempiere alla 
sua vocazione lì dove la vita quotidiana delle nostre Comunità la 
interpella. Per ottenere un buon impasto il lievito da solo non 
basta, e per un buon impasto di lievito ne serve la giusta quantità 
(poca). Ma se quel poco lievito non adempisse il suo compito 

   STATUTO ACI, Art. 6.12

  PROGETTO FORMATIVO ACI, n. 4.1.13
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completamente e senza riserve, tutto l'impasto sarebbe 
compromesso.  
È necessario tenere viva la nostra identità associativa, coltivare 
un autentico senso di responsabilità ed educarci ad un reale 
senso di missionarietà per poter essere quel “lievito” che rende 
buono tutto l'impasto.  

Dai contributi emersi durante i lavori del Consiglio 
Diocesano di AC  

del 3 febbraio 2015 
La presenza dell'AC aiuta a creare una sinergia tra le Parrocchie, 
in assenza ognuno tende a guardare il suo “orticello” e 
difficilmente crea collaborazioni inter-associative.  
Nelle UP i laici di AC portano il positivo con la loro abitudine e 
attitudine a lavorare in “equipe” e la loro attenzione alle persone.  
La rete di relazioni della struttura associativa è a servizio delle 
realtà parrocchiali e può essere un punto di forza per un lavoro 
d’insieme nelle UP. 

4.  L'AC “IN DIALOGO” PER LA COMUNIONE 

«[La vita associativa dell'ACI] è animata dalla tensione all'unità 
da costruire attraverso la valorizzazione dei doni che le 
provengono dalle diverse condizioni ed esperienze di quanti 
partecipano alla sua vita».  14

«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».   15

Lo stile che l'Associazione vive nel suo essere ed operare si può 
ricondurre allo stile del “tessitore” che, intrecciando trama e 
ordito, sa far risaltare le qualità di ogni filo così, in un intreccio 
ben disposto, ogni singolo aspetto viene messo in relazione agli 
altri e il risultato è un vero e proprio capolavoro.  

  STATUTO ACI, Art. 11.2.14

  PROGETTO FORMATIVO ACI, Introduzione n. 6.15
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La presenza dell'Azione Cattolica negli Organismi ecclesiali di 
partecipazione può allora offrire un contributo di relazioni e di 
corresponsabilità che raccolgono e sintetizzano quel “metodo” 
capace di condurre all'unico “fine”: l'annuncio del Vangelo, 
l'incontro con Cristo.  
Anche all'Azione Cattolica la Chiesa diocesana chiede di cercare 
“l'unanimità con il dialogo” ovvero di cercare la “comunione 
attraverso il discernimento”.   16

Dai contributi emersi durante i lavori del Consiglio 
Diocesano di AC  

del 3 febbraio 2015 
Nelle realtà dove il Parroco è unico per più Parrocchie il lavorare 
insieme risulta dalla contingenza dettata dalla necessità; tuttavia 
manca alle singole Parrocchie un riferimento che sia “esclusivo” 
e dedicato.  
Nelle realtà cittadine l'unione di più parrocchie è “più semplice” 
perché si vive meno la dimensione del “campanilismo” (che non 
significa mancanza di identità).  
Nelle UP la collaborazione deve partire dal pensare insieme, 
Parroci e Fedeli laici.  
È fondamentale all’interno delle UP che l'AC si ponga in ascolto 
delle tante realtà, siano esse diverse perché esprimono carismi/
servizi diversi, o perché peculiari di Comunità parrocchiali diverse 
che incidono nella stessa UP.  
L’AC, proprio perché attenta a tutto quello che accade all’interno 
delle Comunità, è chiamata ad aiutare tutta la Comunità 
parrocchiale e le Unità Pastorali a “fare sintesi”. 

Vittorio Veneto, 2 gennaio 2016

  cf. STATUTI DEGLI ORGANISMI ECCLESIALI DI PARTECIPAZIONE 2015-2020, p. 16

14 - Statuto dei Consigli Pastorali Parrocchiali: «Tutti i membri del Consiglio 
hanno il dovere e il diritto di intervenire e il confronto dovrà protrarsi sino a far 
emergere la determinazione unanime o prevalente sulle questioni poste all'ordine 
del giorno di ciascuna sessione di lavoro».
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