È una sfida alla maternità ecclesiale dell’Azione Cattolica; ricevere tutti e accompagnarli nel cammino della
vita con le croci che portano sulle spalle. […] Dovete
essere luogo di incontro per il resto dei carismi istituzionali e dei movimenti che ci sono nella Chiesa senza
paura di perdere identità.
È vitale rinnovare e aggiornare l’impegno dell’Azione
Cattolica per l’evangelizzazione, giungendo a tutti, in
tutti i luoghi, in tutte le occasioni, in tutte le periferie
esistenziali, veramente, non come una semplice
formulazione di principi. […] Contagiate con la gioia
della fede, che si noti la gioia di evangelizzare in ogni
occasione, opportuna e non opportuna.
Francesco, 27 aprile 2017
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Con tutti e per tutti

L’Azione Cattolica, un laicato maturo con un
progetto al servizio delle parrocchie e degli
ambiti di vita, un’associazione che vuole
“essere missione” con tutti e per tutti.

5 Che cosa offre?

6 Come si articola?

L’Azione Cattolica è una «singolare forma di ministerialità laicale» (Paolo VI, 25 aprile 1977). Offre
una proposta organica di apostolato associato per
tutte le parrocchie, affinché l’azione evangelizzatrice dei laici sia più efficace e si realizzi in un
clima di comunione e di passione apostolica.
Offre alle parrocchie itinerari formativi che coniugano la Parola di Dio, i contenuti del catechismo,
il Magistero della Chiesa e la vita stessa, cercando di unire la fede con la vita dei laici.

L’Azione Cattolica organizza i laici in gruppi
parrocchiali dove condividere la fede, fare revisione di vita e trovare la spinta per essere sale
del mondo. Attraverso i suoi itinerari educa
bambini, giovani e adulti a essere testimoni
dell’amore di Dio. Scommette su una metodologia che richiede la formazione e la conversione interiore delle persone e le incoraggia a
impegnarsi nella trasformazione della realtà
sociale. Spazi parrocchiali dove:

Ogni vostra iniziativa, ogni proposta, ogni cammino sia
esperienza missionaria, destinata all’evangelizzazione,
non all’autoconservazione. Il vostro appartenere alla
diocesi e alla parrocchia si incarni lungo le strade delle
città, dei quartieri e dei paesi. Sentite forte dentro di voi
la responsabilità di gettare il seme buono del Vangelo
nella vita del mondo, attraverso il servizio della carità,
l’impegno politico, – mettetevi in politica, ma per favore
nella grande politica, nella Politica con la maiuscola! –
attraverso anche la passione educativa e la partecipazione al confronto culturale.
Francesco, 30 aprile 2017

Rigenerare la propria fede in Gesù crocifisso e risorto,
in cui condividere le proprie domande più profonde e le
preoccupazioni del quotidiano, in cui discernere in
profondità con criteri evangelici sulla propria esistenza
ed esperienza, al fine di orientare al bene e al bello le
proprie scelte individuali e sociali.
Evangelii Gaudium, 77
Condividere la vita della gente e imparare a scoprire
quali sono i suoi interessi e le sue ricerche, quali sono i
suoi aneliti e le sue ferite più profonde; e di che cosa ha
bisogno da noi.
Francesco, 27 aprile 2017
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1 Che cos’è l’Azione Cattolica?

2 Qual è la sua missione?

È una associazione di laici voluta dalla stessa
Chiesa per l’evangelizzazione delle persone e
delle realtà in cui è radicata la parrocchia. In
stretta connessione con il Vescovo di ogni
diocesi.

Una scuola di discepoli missionari, che incoraggia i laici a "uscire" per evangelizzare individualmente, incarnandosi nella realtà quotidiana, e aiuta a tracciare linee comunitarie per
la missione.

Offre un'esperienza di vita e di fede, vissuta
personalmente e comunitariamente, attraverso una proposta formativa attenta alla vita,
illuminata dal Vangelo e orientata alla missione, nella corresponsabilità.

Laici attenti ai bisogni e alle urgenze del
nostro mondo, disponibili a impegnarsi nel
cambiamento per la costruzione della civiltà
dell'amore.

Il carisma dell’Azione Cattolica è il carisma della
stessa Chiesa incarnata profondamente nell’oggi e nel
qui di ogni Chiesa diocesana che discerne in contemplazione e con sguardo attento la vita del suo popolo e
cerca nuovi cammini di evangelizzazione e di missione
a partire dalle diverse realtà parrocchiali.
Francesco, 27 aprile 2017

La missione non è un compito tra i tanti nell’Azione
Cattolica, è il compito. L’Azione Cattolica ha il carisma
di portare avanti la pastorale della Chiesa. Se la
missione non è la sua forza distintiva, si snatura
l’essenza dell’Azione Cattolica, e perde la sua ragion
d’essere.
Storicamente l’Azione Cattolica ha avuto la missione di
formare laici che si assumessero la propria responsabilità nel mondo. Oggi, in concreto, è la formazione di
discepoli missionari.
Francesco, 27 aprile 2017

3

4 Chi ne fa parte?

Dove?

L'Azione Cattolica vive nella diocesi e nella
parrocchia, e si organizza a livello nazionale e
internazionale. Dalla parrocchia, assumendo
come linee guida i piani pastorali diocesani,
l’AC opera con attitudine al servizio per la
crescita del laicato diocesano. L'AC è se stessa
quando si pone a servizio della parrocchia in
cui vive.
L'Azione Cattolica abita la Chiesa là dove essa
vive. Lì il membro dell'AC è chiamato a testimoniare la sua appartenenza alla Chiesa
diocesana.
La missione della Chiesa universale si aggiorna in ogni
Chiesa particolare con il proprio colore; parimenti
l’Azione Cattolica acquista vita autentica rispondendo e
assumendo come propria la pastorale di ogni Chiesa
diocesana nel suo inserimento concreto a partire dalle
parrocchie.
L’Azione Cattolica deve assumere la totalità della
missione della Chiesa in generosa appartenenza alla
Chiesa diocesana a partire dalla Parrocchia.
Francesco, 27 aprile 2017

L'Azione Cattolica è per tutti, per bambini,
giovani e adulti, per famiglie, per i laici delle
nostre parrocchie e diocesi, con i sacerdoti
assistenti.

L’Azione Cattolica non può stare lontano dal popolo,
ma viene dal popolo e deve stare in mezzo al popolo.
Dovete popolarizzare di più l’Azione Cattolica. Non è
una questione d’immagine ma di veridicità e di
carisma. Non è neppure demagogia, ma seguire i
passi del Maestro che non ha provato disgusto per
nulla.
Tutti i membri dell’Azione Cattolica sono dinamicamente missionari. I ragazzi evangelizzano i ragazzi, i
giovani i giovani, gli adulti gli adulti, e così via. Niente
di meglio di un proprio pari per mostrare che è possibile vivere la gioia della fede.
Francesco, 27 aprile 2017

