
L’Area Famiglia e Vita:  
l’AC a servizio della famiglia… 

…Sulle strade di Amoris Laetitia 
 



Tutti sullo stesso piano 

ACR Giovani Adulti 

L’Azione Cattolica Italiana è 
un’associazione di laici, 
ragazzi, giovani e adulti, 
impegnati a vivere, ciascuno 
a propria misura e in forma 
comunitaria, l’esperienza di 
fede, l’annuncio del Vangelo 
e la chiamata alla santità. 
Negli organismi associativi 
ragazzi, giovani e adulti 
sono rappresentati nello 
stesso numero in condizioni 
di parità 



L’AC vive come una famiglia 

ACR fino ai 14 
anni 

ADULTI 
dai 30 
anni in su 

GIOVANI 
dai 14 ai 
30 anni 

La vita associativa dell’Azione 
Cattolica Italiana pone al centro la 
persona, che vuole servire nel suo 
concreto itinerario di formazione 
cristiana; è rivolta alla crescita della 
comunità cristiana nella comunione 
e nella testimonianza evangelica; è 
animata dalla tensione all’unità da 
costruire attraverso la valorizzazione 
dei doni che le provengono dalle 
diverse condizioni ed esperienze di 
quanti partecipano alla sua vita 
(Statuto ACI art. 11) 



Un mosaico di gruppi ed esperienze 

ragazzi 

giovani 
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L’Area famiglia e vita  

• Nasce in seguito al 
Convegno ecclesiale di 

Verona (2006).  
• Per rendere concreto il 

“Progetto Nazareth”, 
affidato alla responsabilità 

diocesana e parrocchiale 
nel 2004. 



Un impegno Statutario 
Art.9:  

L’ACI collabora al pieno sviluppo della famiglia, in cui si incontrano la naturale 
esperienza umana e la grazia del sacramento del matrimonio, e favorisce la 

promozione del suo ruolo attivo e responsabile nella pastorale, anche offrendole 
la possibilità di partecipare alla propria attività apostolica. 



Il Progetto Nazareth 

Obiettivi: 
•Sostenere la famiglia nel suo essere Piccola Chiesa che mostra con la sua vita 

un’umanità rinnovata dal Vangelo; 
•Annunciare il Vangelo sulla famiglia; 
•Favorire l’aiuto reciproco tra famiglie nel tempo della prova e della difficoltà 
•Riconoscere e favorire la soggettività nella vita della Chiesa e della società. 
•Quattro percorsi: 
•Affettività: educare attraverso le età; 
•Generatività: percorsi formativi, esperienze estive, vita sacramentale… 
•Genitorialità: sostegno ai genitori e alla loro responsabilità educativa e sociale; 
•Laicità: attenzione alle politiche sociali sulla famiglia, solidarietà tra famiglie, 

animazione del territorio. 
 



Disegni di Affettività Genitori Per 

Le 
esperienze 
nate negli 

anni 



Disegni di Affettività 

• Percorsi vocazionali per fidanzati e 
giovani coppie 
• Per leggere/rileggere il proprio SI 
alla luce della Parola 

• Per mettersi in gioco attraverso 
laboratori tematici (dalla musica, alla 
danza, alla scrittura creativa…) 
• Per un accompagnamento 
spirituale con un sacerdote 
• In luoghi «belli» e significativi: 
Terni, Assisi, Roma… 



Genitori Per 
• Una proposta associativa in collaborazione 

con i Settori e l’ACR 

• Per incontrare i genitori dei ragazzi di AC e 
non solo 

• Con schede semplici 

• Con esperienze alla portata di tutti, anche 
chi non ha un cammino alle spalle 

• E’ diventato un «processo» (EG), cioè una 
modalità dell’AC di coinvolgere i genitori 
partendo dal vissuto dei ragazzi e degli 
adolescenti 



Il processo Genitori Per 

• Responsabili associativi 
(leggere e avere a cuore le 
situazioni concrete, 
individuare 
animatori/accompagnatori) 

• Responsabili educativi 
(incontrare i genitori, 
coinvolgerli in comunità) 

Chi 

 
 

•Mettersi in ascolto 
•Accogliere, entrare nel cuore delle 

persone 
•Discrezione e rispetto dei tempi 
•Guardare ad ogni famiglia come una 

potenzialità d’amore 
• Far sperimentare la bellezza della 

comunità 

Criteri 
• Una struttura snella di proposte e 

incontri che non si sovrappongono con 
la vita associativa 

• Metodo AC Vita-Parola-Vita 
• lettura della vita dei figli che interpella 

l’essere genitori; 
• lettura della vita dell’essere genitore e 

al tempo stesso adulto, sposo… 
• Le Schede di Genitori Per come 

supporto metodologico 
• La formazione Adulti come orizzonte 

formativo personale 

La dinamica 
associativa 



La scelta dell’AC su Amoris Laetitia: incarnarla 
nella vita associativa 
• Chiamati all’Amore - con il Settore Giovani 

• Percorsi di educazione affettiva(AL 204) 
• percorsi vocazionali di accompagnamento dei fidanzati e iniziative 

organiche di accompagnamento dei giovani sposi 

• Accanto alle famiglie di ragazzi e adolescenti – con ACR, GV, AD 
• Formare e coinvolgere educatori ACR e GVV, con l’aiuto degli adulti, 

per accompagnare e integrare ragazzi e genitori nelle fragilità 
familiari 

• Sostenere la proposta per i piccolissimi, per far vivere a tutta la 
famiglia la parrocchia come casa accogliente; 

• A misura di famiglia: con il Settore Adulti e con tutta l’AC 
• Organizzare in ambito diocesano e parrocchiale spazi ed opportunità 

di incontro e solidarietà familiare  
• Promuovere percorsi di spiritualità familiare (Amoris Laetitia cap. 9) 
• Promuovere GENITORI PER come percorso agile ed estroverso 

dell’associazione per i genitori 



Come Aquila e Priscilla:  
Linee guida per le coppie 
responsabili in AC 

• Aiutare le coppie cooptate e quanti vengono 
incaricati a livello diocesano alla promozione 
dell’Area Famiglia e vita, a rendere più chiare e 
identificabili su tutto il territorio nazionale le 
proposte associative per la famiglia nel solco del 
cambio di prospettiva di Amoris Laetitia 
• Per l’AC scommettere sulla famiglia è una 
questione missionaria, non organizzativa 



In Cantiere… 

• ARTIGIANI DELLA CURA: un laboratorio nazionale e 
una proposta formativa nello stile di AL, perché le 
coppie siano protagoniste della rigenerazione delle 
comunità parrocchiali e civili nel post-pandemia 
• Una rinnovata proposta per l’accompagnamento 
delle giovani coppie (AL cap. 6) 
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