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Incontrare la vita per cantare la 
gioia della fede 
 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA | DIOCESI DI CONVERSANO-MONOPOLI 

1. INTRODUZIONE 
 

“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare 
da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e 

rinasce la gioia. In questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a una nuova tappa 
evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni.” EG 1 

 

 

 

1. Le prime parole dell’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium ci forniscono con immediatezza la 

percezione del grande entusiasmo e della freschezza che lo Spirito Santo sta donando a questa 

stagione della Chiesa, in cui abbiamo la grazia di vivere il nostro ministero di laici di AC. Un tempo 

straordinario ed entusiasmante! Un tempo ulteriormente vivificato dal Giubileo della misericordia che 

ci ha ridonato consapevolezza sul contenuto profondo dello sguardo con cui Dio vede l’uomo: uno 

sguardo carico di Amore. 

 

2. L’assemblea elettiva diocesana è tempo di verifica e programmazione per la nostra associazione. Il 

triennio che si va concludendo è iniziato con le consegne del Santo Padre di tre indicazioni: “Rimanere, 

Andare e Gioire!”  

 

3. Siamo chiamati anche a noi a partecipare alla realizzazione di una Chiesa universale “in uscita” e 

sempre più misericordiosa, e di una Chiesa Italiana in cammino sulle cinque vie «uscire, annunciare, 

abitare, educare, trasfigurare» (cfr. 5° Convegno ecclesiale nazionale di Firenze - “In Gesù Cristo il 

nuovo umanesimo”), per partire da un nuovo umanesimo che riscopra in Gesù il vero modello di 

umanità verso cui tendere per la piena felicità.  

 

4. Anche la nostra Chiesa diocesana vive un’occasione di rinnovamento. Abbiamo salutato con affetto e 

riconoscenza il vescovo emerito Domenico, dando il benvenuto al nuovo vescovo Giuseppe. Ci 

affidiamo alla sua guida, e gli assicuriamo fedeltà e presenza corresponsabile nelle attività pastorali 

diocesane. Da qui la scelta di allegare la sua lettera, accogliendo i tre suggerimenti che sin dai primi 

incontri ci ha consegnato: curare la vita spirituale, formare all’impegno socio politico e riprendere in 

mano l’Evangelii Gaudium per riscoprire la secolarità evitando l’accidia spirituale del “si è sempre 

fatto così”. 

 

5. In questa storia, in questo tempo e nel nostro territorio, ci piace accogliere gli inviti dei nostri pastori 

ad uscire, ad essere Chiesa gioiosa che annuncia e canta la bellezza dell’avere conosciuto Gesù, 

sintetizzandoli in un unico verbo che racchiude la nostra progettualità: incontrare. Un verbo da 

«coniugare in tutte e tre le forme possibili: attiva, passiva, riflessiva. La vita spirituale, prima di tutto, è 

essere incontrati (ecco la forma passiva); da questo nasce quindi la possibilità di incontrare gli altri 

(forma attiva) e nello stesso tempo di incontrarmi riflessivamente con me stesso.» (Luigi Alici pagg. 33-
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34 “Le coordinate della vita spirituale nell’esperienza dell’Azione Cattolica, in Cittadini di Galilea, AVE 

2016) 

 

6. Incontrare oggi Gesù, gli altri e Gesù negli altri, con la certezza che sono ancora presenti e vivi gli 

infiniti incontri che da 150 anni hanno costruito la nostra AC. Accogliamo quindi, in questo stile 

relazionale generativo, la proposta del centro nazionale a vivere il percorso assembleare con gli 

strumenti del discernimento comunitario e della sinodalità, parrocchiale e diocesana, la cui sintesi è 

proprio il documento che abbiamo tra le mani: il risultato di una riflessione sinodale che è partita 

dalla periferia e ha visto impegnati prima i consigli parrocchiali, poi la conferenza dei consigli e 

infine il consiglio diocesano. Il passaggio ulteriore sarà la sintesi che verrà fatta dall’assemblea 

nazionale.  

 

7. Questo piccolo esperimento di sinodalità, sperimentando percorsi di discernimento comunitario, è stato 

certamente un incontrare le nostre vite e ci ha permesso di raccontare la gioia della fede.  

 

8. Un grazie immenso a chi finora ha servito la nostra associazione diocesana e un gioioso augurio di 

buon lavoro ai tanti che si affiancheranno in questo triennio.  
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2. L’AZIONE CATTOLICA RADICATA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO  

CHI SIAMO 

 
“Che cosa è l'Azione Cattolica? Ne abbiamo parlato molto, ma mi pare che sia soprattutto una realtà di cristiani che si 
conoscono, che si vogliono bene, che lavorano assieme nel nome del Signore, che sono amici: e questa rete di uomini e 

donne che lavorano in tutte le diocesi, e di giovani, e di adulti, e di ragazzi e di fanciulli, che in tutta la Chiesa italiana con 
concordia, con uno spirito comune, senza troppe ormai sovrastrutture organizzative, ma veramente essendo sempre più un 

cuor solo e un'anima sola cercano di servire la Chiesa. E questa è la grande cosa. Perché noi serviamo l'AC non poi perché 
c'interessa di fare grande l'AC, noi serviamo l'AC perché c'interessa di rendere nella Chiesa il servizio che ci è chiesto per 

tutti i fratelli. E questa credo sia la cosa veramente importante.” 
(“Riscoprire che il servizio è la gioia” 

Saluto conclusivo di Vittorio Bachelet alla seconda Assemblea nazionale dell'ACI  settembre 1973) 

 

 

1. La nostra associazione diocesana, forte della sua tradizione e del radicamento in quasi tutto il 

territorio locale è composta da 29 associazioni parrocchiali. Il numero dei soci è così ripartito: 

 

 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 * 

ACR (fino a 14 anni) 1.946 2.068 2.125 

SETTORE GIOVANI (14-29 anni) 699 659 611 

SETTORE ADULTI (da 30 anni) 1.026 1.006 963 

TOTALE 3.671 3.733 3.699 

 

 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 * 

ACR (fino a 14 anni) 1.946 2.068 2.125 

GIOVANISSIMI (14-18 anni) 388 349 307 

GIOVANI (19-29 anni) 311 310 304 

ADULTI (30-50 anni) 253 244 235 

ADULTI (50/75 anni) 500 478 443 

ADULTI (da 75 anni) 273 284 285 

TOTALE 3.671 3.733 3.699 

 

 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017* 

Alberobello 78 90 73 

Castellana 308 215 162 

Cisternino 182 200 182 

Conversano 447 468 531 

Fasano 562 547 487 

Fasano sud 458 466 454 

Monopoli 112 98 94 

Noci 550 629 632 

Polignano 113 105 134 

Putignano 367 377 388 

Rutigliano 494 538 562 

Turi 0 0 0 
 

* dato provvisorio aggiornato al 31/12/2016 
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2. Oltre ai numeri, l’associazione è fatta di volti, storie e persone. Risorse preziose per la condivisione 

del cammino spirituale e formativo di ogni socio e dei tanti simpatizzanti.  

 

3. La diocesanità è elemento vitale dell’associazione. In questo triennio sono stati sperimentati percorsi di 

fraternità,  come ad esempio gli incontri tra Presidenza diocesana e quasi tutte le associazioni 

parrocchiali e gli assistenti. Un’occasione per ascoltare, conoscere meglio i percorsi delle AC 

parrocchiali e avvicinarle sempre di più al Centro diocesano. 

 

4. Si è reso sempre più indispensabile l’utilizzo dei mezzi di comunicazione come il sito web e la  

presenza sui social network e sulla stampa locale. In questo modo vogliamo essere fermento di 

comunione nella Chiesa diocesana tramite il tessuto associativo che è «capace di portare in parrocchia 

il respiro diocesano e al tempo stesso far respirare in Diocesi l’aria che si respira in parrocchia» 

(Matteo Truffelli, Credenti inquieti, AVE 2016, pag. 44). 

 

5. Un altro valore essenziale è l’Unitarietà, vissuta in particolar modo con i ritiri spirituali diocesani e con 

le giornate dedicate alle famiglie. Occasione per rendere sempre più fraterna l’associazione 

sperimentando la gioia del camminare insieme. 

 

6. La Scuola Diocesana di Formazione Responsabili (SDFR) è l’attenzione dell’associazione diocesana 

alla cura dei soci, diventando un appuntamento fisso per la formazione e l’incontro tra educatori, 

focalizzando l’attenzione su aspetti catechetici, associativi, sociali e politici. In un periodo in cui gli 

appuntamenti di formazione pastorale diventano sempre più diffusi, si rende necessario ripensare il 

ruolo che la SDFR può avere all’interno di tutta la pastorale diocesana, sperimentando collaborazioni 

con altri soggetti. 

 

7. Nelle parrocchie e nel territorio, anche grazie alla riscoperta delle tradizioni locali, l’AC si conferma 

presenza essenziale e luogo in cui è possibile realizzare momenti di aggregazione per adulti, giovani 

e ragazzi, dando a ciascuno l’opportunità di stringere relazioni vere, vivere momenti di dialogo, 

condivisione e crescita spirituale e culturale.  

 

ACR: Palestra di vita cristiana dei bambini e ragazzi  

   

«[…] Se noi capiremo come i ragazzi possono essere “soggetti attivi” nella Chiesa, 
capiremo anche come gli adulti possono essere soggetti attivi nella Chiesa. 

Perché credo che noi qualche volta abbiamo le idee confuse su cosa significhi essere “adulti” o “maturi” nella Chiesa. Quasi 
che questa maturità sia una sorta di acquisizione, di accumulo di esperienza, di capacità culturale o di semplice progresso 
di età. Mentre è la misura della corrispondenza della risposta di ciascuno alla chiamata ed alle possibilità concrete che il 

Signore offre. 
E sono spesso non solo i più piccoli, ma anche i più semplici quelli che nella Chiesa, hanno “statura” più grande; sono essi 

che hanno voce più attiva nella Chiesa, che è mistero di grazia. 
Per questo l’ACR può diventare una pagina di esperienza non solo nella vita dell’AC, ma nella vita della Chiesa» 

(V. Bachelet, “Nuovo Impegno”, 8/71) 
 

 

8. L’Azione Cattolica dei Ragazzi nella nostra Diocesi vive ancora una fiorente adesione confermandosi 

una parte importante dell’associazione.  

 

9. Nell’ultimo anno si sono aggiunte alcune nuove parrocchie che hanno scelto l’ACR come percorso 

formativo di Iniziazione Cristiana. Grazie all’operato degli educatori, per lo più giovani e giovani-

adulti, che con passione vivono una relazione educativa attraverso un esercizio di vita cristiana tra 

generazioni, l’ACR continua ad accompagnare i piccoli in un cammino di crescita, valorizzando la loro 

presenza e rendendoli protagonisti attivi.  
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10. L’obiettivo prioritario di questo triennio è stato quello di mettere in pratica l’invito di Gesù a mettere 

al centro i “piccoli”, evitando di trasformarli in semplici fruitori passivi. Per fare questo sono stati 

ripensati alcuni eventi diocesani, come la Marcia della pace, i ritiri unitari e i campi scuola, cercando 

di interpretare le esigenze e i desideri dei più piccoli e facendosi guidare dalle loro richieste e dalle 

loro idee.  
 

11. L’esperienza dell’Equipe Diocesana dei Ragazzi (EDR), realtà ben consolidata nella nostra Diocesi da 

più di dieci anni, è, senza dubbio, un concreto esempio di come sia possibile dar voce ai piccoli: una 

palestra di democrazia e di corresponsabilità, fatta di momenti di ascolto, partecipazione e relazione 

su temi come il bene comune e la cura del territorio. Tra le tante esperienze vissute meritano di essere 

ricordati due appuntamenti del 2016: la partecipazione al festival nazionale “A noi la parola” e 

l’udienza dal Santo Padre per gli auguri di Natale.  
 

12. Come tutta la pastorale della catechesi, anche l’ACR è coinvolta da alcuni fenomeni: la 

partecipazione dei ragazzi per il solo raggiungimento del Sacramento; l’abbandono dei cammini 

formativi post-Cresima e una limitata partecipazione delle famiglie.  
 

13. Particolare attenzione è stata rivolta alla cura costante della formazione degli educatori ACR 

all’interno della SDFR con i laboratori finalizzati alla realizzazione di progetti di gruppo anziché 

individuali, e con la presenza di tutor che si sono affiancati ai partecipanti.  
 

14. In uno spirito sinodale, così come ci viene chiesto più volte da papa Francesco, come educatori e 

responsabili “innamorati di Gesù e della sua Parola, a tempo continuato” l’intera equipe ACR si è 

messa in formazione attraverso seminari, convegni e incontri di confronto e di discernimento, nazionali 

e regionali.  

 

SETTORE GIOVANI  

A ogni giovane e giovanissimo il Signore rivolge uno sguardo pieno di amore e simpatia;  
lo stesso sguardo che Egli ha rivolto al giovane che gli chiedeva cosa avrebbe dovuto fare 

 per avere la vita eterna  (MT 19, 16-22).  
(Sentieri di speranza; Fino in Cima pag. 91) 

 

 

15. L’AC diocesana ha a cuore il cammino del Settore Giovani rivolgendo, come Gesù, uno sguardo 

attento e al passo dei bisogni caratterizzanti le varie età che lo compongono. 
 

16. Nelle varie parrocchie, i giovanissimi e giovani sono presenti in maniera differente. Sono tanti i fattori 

che incidono su questo fenomeno: dalla storicità dell’associazione fino alle problematiche del territorio 

(disoccupazione, studenti fuori sede,...).  

 

17. Nonostante ciò, molti sono i Giovani/issimi impegnati in AC che, oltre a seguire il proprio cammino 

spirituale e formativo, prestano il prezioso servizio di accompagnamento dei più piccoli nel cammino 

ACR o comunque in altri ambiti della pastorale parrocchiale. 
 

18. Nell’ultimo triennio l’attenzione prioritaria del Settore Giovani è stata la cura della spiritualità, da cui 

ripartire per riscoprire la vocazione del giovane di AC. Si è posta particolare attenzione 

all’organizzazione della Via Crucis, degli esercizi spirituali, dei campi estivi, senza trascurare i vari 

momenti di festa che aiutano a fare comunione e tessere relazioni.  
 

19. A partire proprio dai legami instaurati e dalla condivisione profonda, i giovanissimi vengono 

entusiasmati a  rinnovare il proprio Sì all’Azione Cattolica. Una scelta che diventa autentica, che 

continua e si afferma dopo i vari Sacramenti, aiutandoli ad aspirare ad essere giovanissimi e giovani 

«santi, lieti e coraggiosi». (Sentieri di speranza; Fino in Cima pag. 107)  
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SETTORE ADULTI “nel mondo ma non del mondo”  

 

«Questo nostro tempo non è meno ricco di generosità, di bontà , di senso religioso, di santità, persino di quanto non lo 
fossero altri tempi passati. Anzi, in certi momenti questa bontà, questo senso religioso sembrano trovare un circuito più 

largo, universale [...] Questo nostro tempo non è meno povero degli altri per le infedeltà, le immoralità nella vita morale 
pubblica e privata, in quella personale e in quella amministrativa,  

la irreligiosità e anzi la lotta alla religione, a Dio stesso»  
(V. Bachelet, Attuare il concilio nel nostro tempo, 1965, ora in Scritti ecclesiali, a cura di Matteo Truffelli, Ave Roma, 2005, 

p. 301) 
 

 

20. Il settore Adulti abbraccia la fascia più ampia delle età della vita. Gli adulti di AC, prima che in 

associazione, devono vivere la propria vocazione laicale, sapendo essere esperti del quotidiano come 

intreccio tra Vangelo e vita concreta. Incontrare la vita è l’esperienza quotidiana piena di stupore di 

chi sa “vedere oltre” e coglie nel quotidiano la gioia della presenza di Dio. 

 

21. Negli ultimi anni  la fascia di età compresa tra i 30 e i 50 anni è costantemente quella con il più basso 

numero di iscritti. In questo triennio è lievemente cresciuta soltanto la fascia dei soci con più di 75 anni.  

 

22. La scarsa adesione dei 30/50enni, sui quali molto spesso si poggiano le responsabilità delle nostre 

associazioni parrocchiali è un tema che deve essere posto tra gli obiettivi prioritari dei prossimi anni. 

 

23. Si rende sempre più necessaria, anche alla luce dei contributi presentati dalle parrocchie per la 

stesura di questo documento, l’individuazione di cammini spirituali e formativi dei cosiddetti “Adulti-

Giovani”. Molti dei quali sono le giovani famiglie e/o i genitori dei soci più giovani. Un’attenzione che 

deve proseguire a livello diocesano coinvolgendo anche le realtà non associative già presenti in 

parrocchia.  

 

24. Restano un appuntamento fisso, e atteso da molti soci, le attività diocesane consolidate da anni e 

legate alla formazione spirituale, all’attenzione alle famiglie e alla formazione dei responsabili.  

 

25. La formazione spirituale è al centro delle attività associative diocesane, che ha i suoi momenti 

culminanti nel ritiro unitario e nel tradizionale corso itinerante di Esercizi spirituali. Su quest’ultimo, 

occasione anche di pausa estiva e accrescimento culturale, si rende necessario cercare un maggiore 

coinvolgimento dei soci con età compresa tra i 30 e i 50 anni, puntando eventualmente ad iniziative 

specifiche. 

 

26. Ormai consolidato è l’appuntamento con i ritiri unitari, organizzati nell’ambito della pastorale 

familiare, che in particolare nell’ultimo triennio ha visto tutta l’associazione diocesana, dall’ACR ai 

giovani, agli adulti, sinergicamente attiva nell’organizzazione e nella partecipazione. Quest’anno il 

Consiglio ha scelto di dedicare il tema dell’incontro unitario ad avviare l’approfondimento sui temi 

dell’esortazione apostolica post sinodale Amoris Laetitia.  
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3. LE CITTÀ E IL TERRITORIO 

 

1. La nostra Chiesa diocesana, ancora oggi incastonata nel tessuto sociale e urbano delle nostre realtà 

cittadine, convive con tutte le fragilità del territorio. Fragilità che si ripercuotono sulla efficacia della 

pastorale e che richiedono una maggiore consapevolezza da parte di ciascun formatore e testimone. 

Le risorse umane e materiali a disposizione sono ancora tante, ma l’utilizzo di modelli di 

evangelizzazione e di intervento un po’ obsoleti comportano in alcuni casi uno spreco di energie.  

 

2. Gli effetti della crisi economica stanno ancora oggi portando ripercussioni sociali e culturali 

preoccupanti nei nostri territori. Il contesto in cui viviamo diventa sempre più eterogeneo e 

caratterizzato da mancanza di lavoro, scarsità di servizi, povertà materiali e relazionali, emigrazione 

ed immigrazione.  

 

3. Nello specifico, sono stati individuati dei punti di maggior rilievo che caratterizzano il nostro territorio 

e su cui dovremmo focalizzare l’attenzione: 

 

a) Anziani soli. I non autosufficienti più benestanti sono accolti nelle case di riposo o assistiti da 

badanti; altri, seppur autosufficienti o con figli, vivono nella condizione di solitudine e di 

abbandono; molto spesso i genitori anziani, con le loro pensioni non sempre adeguate, sono 

costretti a farsi carico di figli e nipoti quando questi hanno perso il lavoro e faticano a ritrovarlo. 

 

b) Emigrazione dei giovani e adulti per studio o lavoro. Questo fenomeno, frutto di scelta, ma 

anche, solitamente, di esigenza, investe la fascia d’età dai 19 ai 40 anni, per cui impoverisce la 

vita sociale, politica e culturale delle nostre comunità. 

 

c) Accoglienza migranti. Si avverte la necessità di ripartire dallo sviluppo di una maturazione delle 

coscienze che si apra alla solidarietà. Per fare questo è necessario attivare alleanze con 

associazioni e istituzioni, per studiare azioni concrete e soddisfare i bisogni delle persone accolte, 

desiderose di una vita migliore di quella lasciata.  

 

d) Ludopatia e gioco d’azzardo. Aumentano in maniera esponenziale le sale da gioco, i centri 

scommesse e le slot-machine, facendo leva sulla ricerca di “fortuna”. Parallelamente crescono 

anche i negozi di compravendita dell’oro e non si esclude il ritorno di fenomeni come l’usura. Questi 

campanelli d’allarme non possono lasciarci indifferenti, ma anzi devono portarci a promuovere 

percorsi di sensibilizzazione a un gioco più sano e responsabile e di sostegno nei confronti di chi 

vive questo disagio e delle loro famiglie.  

 

e) Ambiente ed ecologia. Il nostro angolo di Terra è ricco di bellezze ambientali e architettoniche, 

ma vive il dramma del consumo del territorio e della filosofia industriale. Si rende necessaria una 

sensibilizzazione alla riconversione dei quartieri, alla riduzione del traffico, delle emissioni nocive e 

del consumo di energia, oltre ad una responsabilizzazione per una spesa alimentare sempre più 

attenta alle realtà biologiche e alle produzioni a km0 di cui la nostra zona è ricca.  

 

f) Democraticità. Non si può rimanere fermi dinanzi alle trasformazioni sociali, politiche ed 

economiche che il mondo sta vivendo. Le nostre comunità, a più livelli, richiedono nuove e più ampie 

forme di partecipazione alla vita pubblica da parte dei cittadini cristiani, che rispondano in 

maniera responsabile all’antipolitica. L’Azione Cattolica è scuola di democrazia, confronto sano e 

civile. Pertanto si fa sempre più urgente il bisogno di “uscire” promovendo la partecipazione nelle 

istituzioni al fine di sostenere valori come la pace, la libertà, l’uguaglianza, il rispetto della vita 

umana e dell’ambiente, la giustizia e la solidarietà. 
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4. DOVE ANDIAMO? QUALI PROCESSI INNESCARE? 
 

«E, oltre che iscritti all'Azione Cattolica, siate esperti di Cattolicità Attiva:  
capaci, cioè, di accoglienze ecumeniche, 

provocatori di solidarietà planetarie, 
 missionari "fino agli estremi confini", profeti di giustizia e di pace.  

E, più che tesserati, siate distributori di tessere di riconoscimento per tutto ciò che è diverso da voi,  
disposti a pagare con la pelle il prezzo di quella comunione per la quale Cristo Gesù,  

vostro incredibile amore, ha donato la vita.» 
 

+ don Tonino, Vescovo 
(Messaggio agli aderenti all'AC diocesana, 8 dicembre 1990, tratto da "Fino in cima") 

 

 

1. Papa Francesco ci chiede «una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le 

consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato 

per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione» (Evangelii Gaudium, 27) 

 

2. Il centro nazionale e il nostro vescovo ci sottolineano la necessità di adeguare ai tempi le nostre 

quotidianità associative per una nuova fioritura. Non si tratta di un rinnovamento estetico, di 

marketing, di fare cose nuove tanto per cambiare. Le domande che devono renderci inquieti sono 

tante. Cosa possiamo fare singolarmente e associativamente? Da dove ripartire? 

 

3. Siamo fortemente convinti che sia necessario ripartire proprio dai suggerimenti che il nostro vescovo 

Giuseppe ci ha proposto in diverse occasioni.  

 

LA VITA SPIRITUALE: IN GESÙ CRISTO IL NUOVO UMANESIMO   

 

4. La centralità della vita spirituale resta la priorità formativa dell’associazione. Non potremo mai essere 

“Chiesa in uscita” se non abbiamo prima vissuto la comunione con Gesù. 

 

5. A partire da questo punto fermo sarà necessario formare alla vita spirituale, facendo i conti con il 

problema antropologico rimesso in discussione al Convegno di Firenze. Quale idea di uomo muove la 

cultura nella quale viviamo?  La certezza che Gesù Cristo è presente in ogni uomo ci dona la 

consapevolezza che in ogni incontro noi possiamo ricevere il sorriso di Dio, anche da chi è lontano 

dalle nostre comunità. Formare alla vita spirituale oggi significa formare persone esperte di umanità 

e capaci di incontri veri. 

Ci impegniamo a:  

a) Promuovere percorsi di accompagnamento vocazionale per ciascuno, partendo dalla regola 

spirituale e dall’esempio dei beati e santi di AC, lasciandoci ispirare da loro per imparare a 

vivere una vita piena 

b) Stare vicini a chi ha necessità di essere accompagnato in un percorso di crescita spirituale, a 

partire dalle famiglie dei ragazzi dell’ACR e dei giovanissimi, fino alle giovani coppie presenti in 

parrocchia, a chi partecipa ai cammini in preparazione al matrimonio e al battesimo.  

c) Un’attenzione speciale potrà essere rivolta ai percorsi a misura dei piccolissimi (3/5 anni), vivendo 

un’autentica esperienza di fede con le loro famiglie (proprio come indicato dagli “Orientamenti per 

l’annuncio e la catechesi”) 

d) Ripensare ad un nuovo modo di avvicinare chi si è allontanato, attraverso la promozione 

associativa e tenendo presenti le fragilità che quotidianamente tutti affrontiamo.  

e) Impegnare l’equipe adulti a programmare una promozione associativa mirata verso i soci della 

fascia tra 30 e 50 anni. 
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L’IMPEGNO NEL TERRITORIO  

“Il mondo non è una realtà nonostante la quale viviamo da cristiani, ma quella attraverso cui camminiamo verso Dio”  
(PF “Perché Cristo sia formato in voi”, cap.4, 1) 

 
 

6. Il nostro impegno e la nostra formazione non possono restare “riservate” ai soci o ai simpatizzanti. 

Devono coinvolgere tutti e confrontarsi con tutti. Impegno del prossimo triennio sarà innanzitutto la 

formazione ad una cittadinanza attiva. 

Ci impegniamo a:  

f) Promuovere incontri e dibattiti su temi rilevanti di attualità, questioni etiche e civili; 

g) Collaborare con le istituzioni e creare una rete più efficace con le altre associazioni e gli altri enti 

del territorio, ecclesiali e non, per prestare maggiore attenzione alle povertà e favorire percorsi di 

inclusione sociale e lavorativa.  

h) Continuare a collaborare nello stile del servizio promuovendo singole attività e percorsi più 

strutturati (esempio: campi di lavoro)  

 

TESSITORI DI DIALOGO: LA SINODALITÀ COME STILE DELL’INCONTRARE  

«Vi raccomando anche, in maniera speciale, la capacità di dialogo e di incontro. Dialogare non è negoziare. (...) Ma è 
cercare il bene comune per tutti. Discutere insieme, oserei dire arrabbiarsi insieme, pensare alle soluzioni migliori per tutti. 

Molte volte l’incontro si trova nel conflitto. (...) E non dobbiamo temerlo né ignorarlo ma accettarlo. “Accettare di 
sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo”. (EG 227) Papa 

Francesco Discorso di Firenze 

 

 

7. Per essere  «distributori di tessere di riconoscimento per tutto ciò che è diverso da noi», persone 

aperte ad incontrare la diversità e tessitori di dialogo, sarà prioritario riattivare la palestra della 

corresponsabilità laicale, da sempre stile associativo, perché diventi allenamento quotidiano 

all’incontro.  

8. Lo stile del discernimento si rivelerà sempre più utile anche a superare i conflitti interni, le 

divergenze e i personalismi che a volte hanno frenato la vita dell’associazione e della Chiesa, 

legandola a nostalgie e logiche campanilistiche, e ci abituerà a guardare alle proposte e alle 

persone con spirito di accoglienza e apertura, ricercando in tutto e tutti la volontà di Dio. 

Ci impegniamo a: 

i) Perfezionare lo stile sinodale, attraverso un sempre più vero discernimento comunitario. I nostri 

consigli parrocchiali e diocesani, la vita dei nostri gruppi, le alleanze con le persone e le altre 

realtà ecclesiali e civili, devono vivere la sinodalità non solo come strumento per prendere meglio 

le decisioni, ma soprattutto come espressione di una vera vita di comunione in Cristo, nello stile del 

dialogo e del rispetto reciproco, consapevoli che “l’unità è superiore al conflitto” 

j) Metterci al servizio della Chiesa per vivere il dialogo nell’ “Accompagnare, discernere e integrare 

le fragilità” proposto nel capitolo VIII dell'esortazione post sinodale Amoris Laetitia 

k) Promuovere una maggiore collaborazione con gli uffici di curia diocesani e con la Caritas 

attraverso tutta l’associazione  

l) Farci prossimi alle parrocchie lontane dalla vita diocesana e associativa, coltivando allo stesso 

tempo i rapporti con chi invece ha dato vita ad un rinnovamento da poco tempo (avvio dei 

cammini formativi ACR o Settore Giovani), facendo sentire la vicinanza della Diocesi. 

m) Rinsaldare la nostra amicizia fraterna con il vescovo, i sacerdoti e i religiosi che ci accompagnano 

nel nostro cammino. Prenderci cura di loro «mettendo in gioco tutta la nostra passione e la nostra 

competenza di laici» (Matteo Truffelli, Intervista con “Avvenire” del 24 gennaio 2017)  
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5. CONCLUSIONI: QUALI ALLEANZE E QUALE AC PER QUESTI PROCESSI? 

 

1. In tutto il cammino che ci attende vogliamo restare saldi sullo stile del nostro andare: incontrare la 

vita per cantare la gioia. Questo a partire dalle relazioni che l’associazione ci dona a tutti i livelli, 

come amicizie fraterne tra soci, e come occasioni di crescita nella comunità ecclesiale e civile in cui 

siamo inseriti.  

 

2. Lo stile dell’incontro, a partire da uno sguardo attento a ogni fratello, è lo specchio di come Dio 

guarda ogni uomo. Con lo stile dello “sguardo di Dio” vorremmo imparare a vivere i nostri incontri, 

le nostre riunioni, i nostri confronti (anche animati) da laici lieti e coraggiosi nella città dell’uomo.   

 

3. A conclusione di questo triennio, e forti del vissuto associativo degli ultimi anni, il Consiglio Diocesano 

uscente ribadisce e consegna al discernimento di tutta l’Associazione alcune considerazioni sulla 

struttura associativa, invocando il coraggio a rinnovarsi per rispondere sempre più alle 

trasformazioni del contesto sociale, ecclesiale e pastorale in cui operiamo.  

 

4. Da tempo si avverte il bisogno di aggiornare l’Atto normativo, la carta delle regole con le quali 

scegliamo di vivere la nostra associazione diocesana. C’è bisogno di snellirla e conformarla ai tempi, 

senza perdere i valori fondanti di Democraticità e Unitarietà.  

 

5. Anche la SDFR richiede una revisione, già avviata in maniera informale in questo triennio, sulla 

struttura, le priorità formative e le modalità, ricercando anche collaborazioni con altre realtà 

formative del territorio. 

 

6. Se avremo il coraggio di potare i rami secchi per fare spazio a nuovi innesti, il nostro vecchio ma 

solido tronco associativo sarà ancora più fiorente. Al prossimo consiglio il compito, dunque, di 

avviare un discernimento con intelligenza, cura e coraggio, custodendo l’essenziale, per migliorare la 

nostra organizzazione, e di conseguenza la nostra azione formativa e pastorale.  

 

 

 

 


