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Lo scopo che ci guida in questo II Congresso è proporre l'AC come strumento efficace per la missione 
della Chiesa, Popolo di Dio, formando laici maturi, discepoli missionari, corresponsabili nella Chiesa, mistero 
di comunione missionaria, e nella società. 

Fin dagli inizi del cristianesimo i laici hanno accompagnato l'opera di evangelizzazione assumendo il 
loro impegno battesimale. Il riferimento esemplare è quello di Aquila e Priscilla, i quali hanno  collaborato 
attivamente con l'Apostolo Paolo nell'evangelizzazione. 

Oggi più di ieri le sfide ecclesiali e sociali richiedono un'evangelizzazione in profondità, a seguito della 
crisi così destabilizzante della società in Occidente, e, come eco, nel mondo intero in ragione della 
dominazione del suo modello sociale ed economico. Tutto questo ha bisogno urgente dell'impegno di ogni 
battezzato ad essere discepolo missionario ovunque. 

L'esperienza dell'AC italiana e la diffusione dell'Azione Cattolica nel mondo per iniziativa di Papa Pio 
XI, confermano a sufficienza la necessità di associarsi per collaborare a questa opera.   

È in questa prospettiva che in Africa, e altrove, è nata l'Azione Cattolica che in certi paesi si chiama 
“Movimenti di Azione Cattolica”, descritti come collaborazione dei laici all'apostolato gerarchico, sono stati 
fecondi per il regno di Cristo. 

Queste forme di apostolato giocano un ruolo importante nel dinamismo delle Chiese particolari 
dell'Africa. Assicurano la Catechesi per i ragazzi e fanno azioni a favore dei poveri negli ospedali, negli 
orfanotrofi, nelle  prigioni.  C’è da rilevare anche che ci sono vocazioni, ministri dell'Eucaristia, catechisti che 
provengono da questi Movimenti di Azione Cattolica. 

Senza queste Associazioni, numerose parrocchie e diocesi sarebbero come il Nuovo Testamento senza 
gli Atti degli Apostoli e le Lettere di san Paolo. Sono vere scuole di formazione permanente alla fede 
responsabile e alla santità.   

Il Concilio Vaticano II indica l'importanza dell'Azione Cattolica per la vita della Chiesa e ne definisce 
l'identità attraverso le quattro note che la caratterizzano: (1) il fine apostolico; (2) la collaborazione con la 
gerarchia;  (3) l'organicità e (4) la laicità (AA n.20). 

Questa identità si incultura nelle diverse realtà e porta ad un'Azione Cattolica una e diversa, di cui 
questo Congresso vuol essere il riflesso fedele. 

Nella Chiesa di oggi, con l’Evangelii Gaudium come bussola, l'AC vuole rivedere la sua azione al fine di 
impegnarsi per una vera conversione pastorale che le consenta di vivere e di assumere una Chiesa “in 
uscita”. 

Per aiutarci in questa riflessione, contiamo sul contributo di (1) S.E. Mons. Eduardo Garcia, Vescovo di 
San Justo in Argentina, Assistente ecclesiastico del FIAC e Assistente nazionale dell'AC Argentina e (2) su 
quello di Stella Morra, una teologa in contatto permanente con la realtà dei laici il cui ultimo libro si intitola 
“Dio non si stanca mai”, un libro che illumina la riflessione sulla misericordia di Dio. 

 
Prepariamoci ad ascoltarli. 


