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l’Azione Cattolica
chi siamo oggi
Laici

Siamo la maggioranza del popolo di Dio (EG 102) e
viviamo nel mondo la missione della Chiesa.
Siamo discepoli missionari di Gesù, in mezzo al
popolo con le sue angosce e le sue speranze (GS 1,
EG 177-258), dove viviamo la nostra chiamata alla
santità.

con una vocazione

“Questo stile di evangelizzazione, animato da forte
passione per la vita della gente, è particolarmente
adatto all’Azione Cattolica, formata dal laicato
diocesano che vive in stretta corresponsabilità con
i Pastori. In ciò vi è di aiuto la popolarità della
vostra Associazione, che agli impegni intraecclesiali sa unire quello di contribuire alla trasformazione della società per orientarla al bene”.
(Papa Francesco, 03.05.2014)

Questa identità laicale si concretizza come vocazione particolare in AC, come dono come singolare forma di ministerialità laicale, quando viene
assunta liberamente, in modo organico e stabile,
sotto la guida dello Spirito Santo (CL 31).
L’appartenenza alla Chiesa locale (diocesanità),
dove si rende visibile la Chiesa universale, è
appartenenza alla sua vita e alla struttura ecclesiale per far crescere la comunità cristiana. (AG
15, EN 73, CL 31), per la vita del mondo.

In comunione con i pastori, con la partecipazione ai
piani pastorali (CL 31) insieme agli altri movimenti
ecclesiali per vivere la cooperazione (AA 20) e la
corresponsabilità, a servizio dell’unità.
En salida “in uscita”, in chiave missionaria, assumendo tutta la missione della Chiesa per trasformare la realtà dal cuore del Vangelo (CL 31, EG 34-39).
Con tutti e per tutti per favorire la cultura
dell’incontro, il bene comune, la pace e la solidarietà,
nella dimensione ecumenica interreligiosa e con i
non credenti (EG 111-134, 238-258).
In tutti i luoghi specialmente nelle periferie e dove
vive l’umanità ferita: povertà, mancanza di lavoro e di
casa, sfruttamento della terra, guerre, tratta di
persone, immigrazione, dipendenze. (EG 52-109 e
177-258), per essere misericordiosi (misericordear).
In tutte le circostanze della vita a cominciare dalla
famiglia il cui bene “è decisivo per il futuro del mondo
e della Chiesa” (AL 31), nell’impegno sociale e politico, nel mondo del sapere, nell’economia, nella cura
del creato, nella politica, etc, per provocare un nuovo
stile di vita (LS 202-246).
L’Azione cattolica si incultura in diversi modi (AA 20),
a seconda di ciascuna realtà per servire, promuovendo un laicato maturo, impegnato e come esperienza
concreta di comunità (EG 77) comprendendo le diverse tappe della vita e ogni condizione sociale.
Per questo, con il suo criterio associativo e con un
metodo proprio (CL 31) – vedere, giudicare, agire,
offre un itinerario di formazione integrale e una
spiritualità laicale, incarnata nel quotidiano della vita
per la missione.

II Congresso sull’AC
il proposito che ci ispira
Proporre per questo tempo l’Azione Cattolica
(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.

Obiettivi
Proporre un’AC viva, attraente, utile per oggi.
Mostrare un’AC che si può realizzare in tutte le
parti del mondo.
Testimoniare con l’esperienza l’itinerario che
l’AC propone alle persone e ai gruppi per vivere
la propria fede in chiave missionaria.
Motivare la scelta associativa in tutte le età
come stimolo alla partecipazione e alla
responsabilità.
Arricchire con il dialogo e lo scambio la vita
dell’AC in ogni realtà.

