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 What is Catholic Action?

2 What is its mission?

It is a lay association created by the same
Church to evangelize people and realities in
which the parishes are rooted. In close union
with the Bishop of each diocese.

A school of missionary disciples, which
encourages the laypeople to “go out” to evangelize individually, incarnated in the ordinary
reality, and helps to outline common paths of
action for the mission.

It offers an experience of life and faith, lived
both individually and as a community, through
a formation attentive to lay-people's life,
enlightened by the Gospel and oriented to
mission, with full co-responsibility.

Lay people who pay attention to the needs and
urgencies of our world, willing to commit
themselves to change for the construction of
the civilization of love.

Catholic Action’s charism is the charism of the Church
herself, profoundly incarnate in the here and now of
every diocesan Church, as she attentively contemplates and discerns the life of her people and seeks
new ways to evangelize and carry out her mission,
beginning with the different parish situations.
Pope Francis, 27 April 2017

For Catholic Action, mission is not one task among
others: it is the task. The charism of Catholic Action is
to advance the Church’s pastoral activity. Unless
mission is its distinctive strength, Catholic Action will
lose its true nature and its reason for existing.
Historically, the mission of Catholic Action has been to
form lay people to assume their specific responsibility
in the world. Today, in effect, it is the formation of
missionary disciples.
Pope Francis, 27 April 2017

3

Where?

Catholic Action lives in the diocese and in the
parish and is organised on a national and
international level.
From the parish, taking the diocesan pastoral
plans as its guidelines, CA works for the
growth of the diocesan lay people, with attitude
of service. CA is faithful to its true nature when
it puts itself at the service of the parish where
it lives.
Catholic Action dwells where the Church is.
There each CA member is called to witness his
belonging to the diocesan Church.
The mission of the universal Church is renewed in each
particular Church in its own particular way. So too,
Catholic Action takes on true vigour by responding to,
and making its own, the pastoral outreach of each diocesan Church, through concrete forms of participation
that start from the parishes.
Catholic Action must take up the overall mission of the
Church, with a sense of generous membership in the
diocesan Church, starting with the parish.
Pope Francis, 27 April 2017

4 Who is part of it?
Catholic Action is for everyone, for children,
youth and adults, for families, for laypeople of
our parishes and dioceses in collaboration
with priest assistants.

Catholic Action cannot stand apart from people; it
comes from the people and needs to remain with the
people. You have to make Catholic Action more “popular”, that is, people-oriented. This is not a matter of
image, but of authenticity and charism. Nor is it demagogy; it is to follow in the footsteps of the Master, who
never found anything repugnant.
All Catholic Action members are missionaries in
action. Children evangelize children, young people
other young people, adults other adults, and so on. No
one shows the joy of the life of faith more effectively
than a peer.
Pope Francis, 27 April 2017

