
Dalla realtà parrocchiale 
alla realtà nazionale 

Marco Baggio (Presidente parrocchiale AC Bassano del Grappa - Vicenza) 

Lucio Turra (Amministratore nazionale Azione Cattolica Italiana) 





➢ E composta da: 
              il presidente 
              due responsabili adulti 
              due responsabili giovani 
              due educatori dei ragazzi 
              il parroco 
➢Ha una durata triennale 
➢Luogo di confronto, coordinamento, 

programmazione, discernimento e verifica. 
➢Viene convocata ogni 6 settimane 



G
E
A
Formato da tutti gli animatori dei ragazzi e dei 
giovanissimi dai 18 anni in sù 

Cura la formazione dell’animatore/educatore 
Partecipa alle varie proposte formative diocesane 
e vicariali 

Coordina programma e verifica le attività dei 
gruppi 



A
C
R

Ne fanno parte i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 
anni 

Ritrovo settimanale suddivisi in fasce d’età 
( 6-8, 9-11, 12-14 ) 
Percorso formativo nazionale 



Adolescenti dai 14 ai 18 anni suddivisi per età 
Ritrovo a cadenza settimanale 
Gruppo come luogo di confronto su temi di vita 
quotidiana alla luce del Vangelo 

Gruppo come luogo dove curare relazioni 
significative, dove fare esperienza di piccola 
chiesa nella grande chiesa. 



Gruppo dai 30 ai 60 anni 
Incontro ogni 3 settimane 
Gruppo over 60 …adultissimi 
incontro ogni due settimane 
Formazione personale e comunitaria 
Vita Parola Vita 



L’ ac diocesana propone: 
•  giornate di studio per educatori di tutti i settori 
•  weekend di spiritualità per tutte le fasce d’età 

•  corsi per responsabili associativi 
•  incontri per coppie sposi e famiglia 

•  campi scuola estivi 
nel vicariato vengono proposti: 

✓Corso di formazione per educatori 
✓Festa della pace per acr 

✓Incontri di preghiera per giovani e adulti 



Cristiani del quotidiano 
Cristiani nel mondo 
Cristiani nella parrocchia 
Cristiani nella strada della fede e della santità 



La realtà nazionale 



*

*Dallo Statuto dell’ACI art. 1 
 

LA NATURA ECCLESIALE DELL’AZIONE CATTOLICA 
ITALIANA 
1. L’Azione Cattolica Italiana e ̀ un’Associazione di 
laici che si impegnano liberamente, in forma 
comunitaria ed organica ed in diretta collaborazione 
con la Gerarchia, per la realizzazione del fine 
generale apostolico della Chiesa. 



* *É una storia di laici, fedeli alla 
chiesa e al mondo 

*Dall’inizio ad oggi 
 

*Preghiera 
 

*Azione  
 

*Sacrificio 
 

*Studio 

Mario Fani 
 
Giovanni 
Acquaderni 

Paolo VI 



*

*Statuto 
 

*Progetto 
formativo 



* Scelte fondamentali 
 

* Scelta religiosa 
 

* Scelta formativa 
 

* Scelta responsabilità  

*Caratteri conciliari dell’Azione 
Cattolica Italiana 
 

*Ecclesiale (collaborazione e tra 
laici e presbiteri) 

*Laicale (responsabili associativi 
ed educativi impegnati nella 
chiesa e nella società) 

*Organica (struttura, 
programmazione, progettualità) 



*

*Popolare 
 

*Democratica 
 

*Unitaria e 
articolata  



*
*Formare coscienze laicali 

 
*Interiorità 

 
*Fraternità  

 
*Responsabilità  

 
*Ecclesialità 

1. Un progetto per pensare la formazione 
 
2. Formati a immagine di Gesù 
 
3. Fedeli al Vangelo di questo tempo 
 
4. Nel mondo, non del mondo 
 
5. Gli itinerari formativi 
 
6. Nel cantiere della formazione 
 
7. A servizio del compito formativo 



*

*LE SCELTE FORMATIVE 
DELL’AZIONE CATTOLICA 
 
A servizio 
dell’essenziale 
Sfida del quotidiano 
Linguaggio laicale 
Dedicati alla Chiesa 
Associati insieme 
Primato della persona 
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