


1. The Country in numbers and map 

[ITALIA] 

 il paese in numeri e cartina geografica | el país en cifras & un mapa del país para conocer donde está en Europa 

Capitale: Roma 

Lingua ufficiale: Italiano 

Superificie: 301.338 km2  

Popolazione nel 2020: 59.641.488 
(fonte: Istat) 



2. The Church in numbers 

• 227 diocesi 
• 25.591 parrocchie 
• 27.805 sacerdoti secolari 
• 13.054 sacerdoti regolari 
• 61.692.542 abitanti 

 
(fonte: Banca dati della CEI) 

[ITALIA] 

La Chiesa in numeri | La Iglesia en cifras 



3. Lay people in the parish, associations, movements  

• In parrocchia - Azione Cattolica 
- Associazione Guide e Scout cattolici italiana 

• Negli “ambienti di vita” 
  Centro Sportivo Italiano 
  Associazioni Cristiane lavoratori Italiane 
  Movimeno Cristiano Lavoratori  
  Gioventù Operaia Cristiana  
  Federazione Universitari Cattolici Italiani 
  Movimento Ecclesiale di Impegno culturale 
  molti altri….. 
• Aggregazioni e Movimenti 
  Focolari 
  Comunione e Liberazione 
  Comunità di S. Egidio 
   molti altri…. 
Consulta nazionale delle Aggregazioni Laicali 

[ITALIA] 

I laici  in parrocchia, associazioni,  movimenti | Laicos en parroquia, asociaciones y movimientos 



4. The pandemic changes us, challenges us - activities 

• Effetti sul percorso assembleare 
• Attività nazionali e diocesane online: 

- webinar di formazione,  
- momenti di preghiera 
- percorsi di accompagnamento per responsabili,  
- confronto sul contributo dell’ACI alle sfide della Chiesa e del Paese in 

tempo di pandemia. 

• Iniziative di “prossimità” 
• Campagna straordinaria per l’adesione 
 

[ITALIA] 

La pandemia ci cambia, ci sfida - attività | La pandemia nos cambia, nos desafía  - actividades 



5. History of CA  

• 1867 Mario Fani e Giovanni 
Acquaderni danno vita al nucleo della 
“Società della Gioventù Cattolica 
Italiana” 

• 1919 Armida Barelli da vita alla 
Gioventù Femminile 

• Durante il Fascismo: AC unica realtà 
associativa legittimata ad operare 

• Il contributo al Concilio Vaticano II e 
la scelta religiosa 

• Anni 2000: Aggiornamento dello 
Statuto e del Progetto Formativo 

• 2020: Progetto Formativo aggiornato 
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Storia di AC |  Historia di AC 



6. Organisation 

Organi dell’associazione 
nazionale 

• Assemblea nazionale 
• Consiglio nazionale 
• Presidenza nazionale 
• Presidente nazionale 

Una proposta per tutti: 
• Settore Adulti  
• Settore Giovani  
• ACR  

I movimenti: 
• Movimento Studenti Azione Cattolica (MSAC) 
• Movimento Lavoratori Azione Cattolica 

(MLAC) 

[ITALIA] 

 Organizzazione | Organización 



7. Priorities and challenges   

• XVII Assemblea nazionale (30/04/2021 – 
02/05/2021) chiamata a individuarle 

• Tre parole chiave:  
–  missionarietà 
– popolarità 
– sinodalità 

• Promozione di una “cultura delle allenze” 
 

[ITALIA] 

Priorità e sfide   | Prioridades e Desafíos  



8. Proposals with young adults children families 

[ITALIA] 

 Proposte con giovani adulti bambini famiglie | Propuestas con jóvenes adultos niños familias 
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