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"...la tenuta ecclesiale di ogni altro gruppo oggi esistente all'interno delle nostre 
comunità dipende dal tono robusto, chiaro, sostenuto, con cui l'Azione Cattolica 
esegue la base musicale del servizio alla Chiesa e, per essa, al Regno di Dio.  
Tocca a voi amici dell'Azione Cattolica, dare questa base del riferimento ecclesiale 
a tutto il laicato della diocesi. E' la vostra specialità. Senza questa base, o con una 
base musicale tentennante, ogni altra voce accuserà inesorabilmente cali di tono.  
Voglio aggiungere un'altra cosa. Gli applausi, dopo il concerto, non se li prende chi 
ha eseguito la base musicale. Se li prende chi ha cantato a scena aperta, ma 
quanta soddisfazione in chi ha permesso senza protagonismi da copertina, l'esecu-
zione intonata degli altri e la riuscita complessiva del concerto!". 
Scusatemi se come al solito, ho indugiato un po’ troppo con le immagini, ma mi 
sembra che ricordarvi questa vostra essenziale vocazione all’ecclesialità e 
all’umiltà, sia l’augurio più bello che, all’inizio dell’anno associativo, affidandovi alla 
Vergine Immacolata, possa farvi il vostro affezionatissimo… 
    

  don Tonino Bello 
 

Per riflettere... 

"Non è uno strumento vecchio l'Azione Cattolica.  
Può essere lasciata lì come una lama nel fodero senza essere 

usata, ma si può riprendere la lama e può diventare tagliente. Per 
diventare Chiesa, più Chiesa, è necessario non fermarsi al grup-

po. Io so che cosa ha voluto dire per me uscire dall'ambito parroc-
chiale e capire che il mio impegno era la diocesi, l'incontro con 

tutte le altre diocesi. Sentivo di diventare più Chiesa;  
più allargavo l'orizzonte del contatto con i fratelli. 

E questo è proprio il beneficio che ha la nostra organizzazione 
dell'ACI. Questo: di fondere, di essere legata direttamente sul 

tronco così vicina alla gerarchia, così vicina a Cristo..."  
 

Carlo Carretto 

 

1 

  
 

Il senso di un progetto 
 

L’esigenza di pensare la formazione giustifica l’impegno ad elaborare un 
progetto formativo: dare efficacia alla prassi con il rigore del pensiero. L’AC 

ha una grande ricchezza di esperienza in ambito formativo: ma l’esperienza non basta, se non è 
accompagnata da un pensiero critico su di essa e da 

alcune scelte che le diano di continuo attualità. L’invito a pensare la formazione nasce dalla 
consapevolezza che questo è un tempo in cui né abitudini, né tradizione, né contesto  

socio-culturale possono sostenere il cammino della vita cristiana.  
Pensiamo che questa sia una grazia che permette di riscoprire e di vivere con nuova  

consapevolezza le dinamiche più profonde dell’essere credenti. 
(Progetto Formativo cap.1 – par.1) 

 
 
 
   
Premessa 
 
Il richiamo ad un cammino di santità nell’ordinarietà della vita personale e sociale è 
stato e rimane, tra i meriti e i compiti dell’Azione Cattolica: “l’oggi” è un tempo che ci 
chiede di essere attenti alla vita del mondo e della chiesa. La famiglia diocesana, in par-
ticolare, deve saper coniugare servizio e collaborazione con il magistero, con 
l’esercizio della responsabilità e della testimonianza in ogni ambiente di vita.  
Per vivere bene la nostra appartenenza all’AC è opportuno “legarsi” , recuperare il sen-
so profondo dell’esperienza e della scelta associativa, crescere nell’identità, curare le 
relazioni tra i soci, tra diocesi e parrocchie e tra l’impegno religioso e civile.  
Un punto importante per vivere bene il prossimo triennio è l’impegno per la forma-
zione, che qualifica l’Azione Cattolica e “offre ad ogni persona, con la partecipazione 
alla vita associativa, un accompagnamento finalizzato alla crescita di una matura co-
scienza umana e cristiana”. (statuto ACI, art. 13.1). 
Non possiamo, però, vivere questi impegni se non maturiamo, come AC e come Chie-
sa, il senso del “noi” .  
Il “noi” dell’Azione Cattolica, in questo momento storico in cui tendono a prevalere  
forze disgreganti ed individualistiche, ha un valore profetico, per cui l’associazione, 
nella ricchezza delle diversità, è chiamata a dilatarsi per ritessere legami che possano 
incidere nella vita delle persone.  
 
Gli orientamenti diocesani per il triennio 2011-2014 - letti alla luce del documento e 
delle linee nazionali - sono stati stilati dopo una attenta analisi sulla nostra realtà dioce-
sana, in particolare si sono messi in luce i “punti di forza” che contraddistinguono 
meglio la nostra associazione diocesana:  
 

• la fiducia del nostro Pastore;   
•  un numero consistente di aderenti che confermano con assiduità l’adesione 

all’associazione; 
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• l’uso dei cammini proposti annualmente dall’AC nazionale che offrono un aiuto 
alla formazione personale; 

• una lunga tradizione associativa radicata all’interno delle realtà parrocchiali.  
 

A questi si affiancano, però, anche altri aspetti fondamentali che hanno, invece, biso-
gno di maggiore attenzione e cura:  
 

•  l’approfondimento dei documenti, progetti e testi fondamentali dell’AC e un 
continuo e costante studio dei testi formativi;  

•  la cura e la scelta degli animatori ed educatori che non può prescindere dal 
“vissuto” associativo;   

• il legame e la relazione tra i soci, così come tra parrocchia e Centro Diocesano; 
•  la popolarità intesa come radicamento nel tessuto sociale della propria città e del 

territorio; 
• il limitato utilizzo degli organi associativi di presidenza e consiglio parrocchiale.  
 

Da questa analisi, abbiamo fissato dei percorsi che ci potranno portare a raggiungere 
degli obiettivi, per far crescere la nostra famiglia associativa diocesana.  
  
 
Gli impegni dell’assemblea nazionale 
 
“Vivere la fede,  amare la vita” è l’impegno che l’Azione Cattolica sceglie di assumer-
si oggi, nella certezza che solo una fede autentica è capace di cambiare la vita, solo una 
fede vissuta pienamente può orientare scelte di bene per la Chiesa e per il Paese. E’ 
tempo propizio per poter testimoniare con gioia e raccontare insieme la buona notizia 
del Vangelo e per spendersi nel mondo a servizio del bene comune. 
Il Papa ha sottolineato, nel messaggio inviato ai partecipanti della XIV Assemblea: 
“siete ragazzi, giovani e adulti che si mettono a disposizione del Signore nella Chiesa 
con un impegno solenne, pubblico, in comunione con i Pastori, per dare buona testi-
monianza in ogni ambito della vita.” 
Il Santo Padre ci chiede poi di “essere generosi, accoglienti e solidali”.  
In continuità con le consegne “contemplazione, comunione e missione”, che il Beato 
Giovanni Paolo II ha affidato all’Azione Cattolica a Loreto nel 2004 e che Benedetto 
XVI ha confermato nell’incontro di Roma nel 2008, questi tre atteggiamenti, 
“generosità, accoglienza e solidarietà”, scandiscono il triennio e ci impegnano ad 
essere uomini e donne che sanno rispondere con generosità alla chiamata del Signore; 
che sanno accogliere con responsabilità il dono della Chiesa stando nelle proprie co-
munità parrocchiali e collaborando con i pastori alla vita e alla sua missione; che sanno 
vivere la solidarietà come stile per stare accanto a tutti. 
In questa prospettiva tre sono gli orizzonti sui quali l’Azione Cattolica è chiamata a 
impegnarsi nel triennio 2011-2014: una fede che cambia la vita, generando scelte; la 
vita associativa al servizio dell’educazione; l’impegno per il bene comune. 
 

 

 
Conclusioni 
 
Le “linee programmatiche diocesane” rimangono un documento “aperto” , in quanto la 
programmazione, gli obiettivi formativi e le iniziative degli anni successivi, verranno 
valutati e indicati dopo una verifica, sia a livello diocesano che parrocchiale, dell’anno 
trascorso. 
     
Questo documento viene consegnato alle presidenze e ai consigli parrocchiali, per di-
scuterne e attuare la necessaria programmazione. 
 
 
 Nardò, 8 Settembre 2011   
             Natività B.V. Maria 

  
 

La Presidenza, il Consiglio   
e il Collegio assistenti    

di Azione Cattolica 
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I responsabili parrocchiali potranno inoltre partecipare agli incontri di formazione sugli 
strumenti formativi del Settore Adulti, che si terranno ogni quarto mercoledì di mese, 
da ottobre a maggio, presso la sede diocesana (vedi obiettivo n. 1). 
 
Per manifestare maggiore vicinanza alle associazioni parrocchiali da parte del Centro 
Diocesano, i singoli membri dell’equipe saranno legati direttamente ad una forania, 
perché possano seguire e sostenere più da vicino il lavoro delle associazione parroc-
chiali. 
 
 
3. L’attenzione alla realtà degli ‘adulti-giovani’ (30-45 anni) e degli ‘adultissimi’ è 
un’esigenza che cresce, se si considera la variegata situazione del mondo adulto. Rite-
niamo di non poter ancora prevedere momenti diocesani specifici e rimaniamo, per 
quest’anno, in fase di studio. Per questo, l’equipe diocesana si è arricchita della presen-
za e della collaborazione di una coppia di adulti-giovani e di un adultissimo, che si im-
pegnano a ‘guardarsi attorno’ per valutare e studiare il da farsi. 
 
 
4. L’apertura degli Adulti di AC su tematiche sociali e la testimonianza pubblica 
della nostra passione civile nasce dal bisogno, avvertito da più parti, di ‘sporcarci le 
mani’ per la costruzione del bene comune. Nell’incontro coi responsabili del 15 genna-
io 2012 (vedi obiettivo n. 2), in collaborazione con il Movimento Lavoratori di AC 
(MLAC) , verranno lanciate le proposte per vivere in parrocchia la Settimana sociale di 
febbraio: in questo modo, i soci e i gruppi potranno prepararsi per il momento pubblico 
nel quale, in un Comune della nostra diocesi e in collaborazione con le istituzioni loca-
li, potremo interrogarci su alcune realtà scottanti della società di oggi (per es., il mondo 
del lavoro? La scuola? L’educazione delle nuove generazioni?) e sul ruolo dei cristiani 
nella città degli uomini. 
 

• Settimana sociale a febbraio nei gruppi parrocchiali; 
• Domenica 22 aprile 2012, momento pubblico diocesano. 
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Il Cammino triennale 
 
I tre orizzonti delineati sono strettamente correlati. Per assumere gli impegni che ne con-
seguono, gli orientamenti programmatici sono articolati accentuando, per ogni anno, un 
aspetto mantenendo l’attenzione costante sul documento assembleare nel suo insieme. 
 

 
 
 
I anno 2011-2012 (generosi) 
 
Il primo anno ci proietta, in particolare, sull’INTERIORITA’ ed ha come proposito 
quello di ri-partire dalla cura della fede e del rapporto personale con Cristo, a tutte le età. 
Educare oggi a vivere l’interiorità, si traduce nella scelta di far incontrare ciascuno con 
Colui che è capace di cambiare la vita. Solo da una rinnovata e autentica scelta di fede, 
che è dono del Padre che non smette mai di cercare l’uomo, dipende la responsabilità 
per una nuova evangelizzazione, che è innanzitutto testimonianza e racconto di una rela-
zione d’amore personale e costante con Dio.  
Occorre continuare a riflettere sulle forme e le strade possibili per un’educazione volta a 
suscitare, alimentare e sostenere la ricerca di Dio che accompagna gli uomini e le donne, 
i giovani e i ragazzi di oggi. 
 
 
II anno 2012-2013 (accoglienza) 
 
Nel secondo anno, si accentua la dimensione dell’accoglienza del dono della comunio-
ne, che nasce da un atteggiamento di fiducia. La dedizione alla chiesa locale, in partico-
lare, è alimentata da un senso vivo di corresponsabilità, attraverso il quale le risposte 
alla chiamata del Signore diventano il “noi”  che ci trasforma in comunità. È in questa 
dinamica relazionale che la Chiesa diventa una casa abitabile, occorre, allora, mettere al 
centro della riflessione associativa il tema della pastorale ordinaria delle chiese partico-
lari, per educarci a cogliere i profondi mutamenti che investono il territorio come rinno-
vate occasioni per fare incontrare il vangelo con la vita della nostra gente. 
 
 

Anno Atteggiamento Attenzione  
educativa 

Impegno  Vangelo 

I anno 
Generosi 

Fiducia  
nel Signore 

Educare  
all’interiorità  

Sostenere la 
ricerca di Dio 

Alzati,  
ti chiama (Mc) 

II anno  
Accoglienti 

Fiducia nella 
Chiesa 

Educare alla 
corresponsabili-
tà 

Animare la pa-
storale nel cam-
biamento 

Date voi Stessi 
da Mangiare 
(Lc) 

III anno 
 Solidali 

Fiducia  
nell’Uomo 

Educare al  
Bene Comune 

Alimentare la 
passione per la 
città 

Quelli che tro-
verete chiama-
teli (Mt) 



 

III anno 2013-2014 (Solidali) 
 
Il terzo anno è dedicato più specificamente alla solidarietà, suscitata da un atteggia-
mento di fiducia nell’uomo che il Signore ci fa incontrare nella nostra storia. La passio-
ne per la vita delle nostre città nasce da un’educazione a una visione alta del bene co-
mune, come bene di tutti e di ciascuno, che ci rende capaci di tradurre il vangelo, nel 
vissuto concreto, attraverso la parola della profezia che apre al domani. Occorre, quin-
di, alimentare percorsi di formazione alla cittadinanza attiva, che ci permettono di abi-
tare le nostre città come testimoni di speranza. 
 
 
 
 
 
 
Prospettive di impegno e proposte per le AC parrocchiali:  

 
1. Curare la formazione spirituale dei soci di AC -  utilizzando anche  luoghi par-

ticolari: come santuari, seminari, case di religiosi o religiose - rilanciare 
l’esperienza degli esercizi spirituali, rinnovare e accrescere la formazione litur-
gica, biblica e teologica dei soci; 

 
2.  Creare momenti unitari di spiritualità;  
 
3.  Porre attenzione e cura alla formazione dei responsabili educativi e associativi, 

utilizzando il Progetto Formativo e gli strumenti messi a disposizione dall’AC;  
 
4.  Favorire e sollecitare la presenza, la cura, la relazione e il dialogo con 

l’assistente.  
 

Come Centro Diocesano concretizziamo le linee unitarie “generali” con le seguenti 
proposte: 
 

⇒ Laboratorio della Formazione per il Consiglio diocesano con un esperto in 
“formazione” (mese di novembre);  

 
⇒ Prosecuzione del Laboratorio diocesano della formazione, per foranie, pensato e 

proposto per i consigli parrocchiali, in continuità con il precedente programma 
triennale  

 
Forania “SS. Crocifisso”: 

•Domenica 12 febbraio 
•Domenica 11 marzo 
•Domenica 15 aprile 
•Domenica 6 maggio 

4 

I anno 2011-2012 (generosi) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In sintonia con le indicazioni nazionali e diocesane, la nuova equipe del Settore Adulti 
intende da una parte promuovere nei propri soci lo sforzo di adesione a Cristo  e di cre-
scita del senso di appartenenza ecclesiale e associativa; dall’altra, desidera suscitare e 
favorire nei gruppi delle nostre parrocchie esperienze di passione laicale e di impegno 
nella città degli uomini. 
 
Ecco gli obiettivi  per questo primo anno del triennio: 
 

1. formazione dei membri dell’equipe diocesana; 
2. sostegno al servizio dei vicepresidenti adulti e degli animatori parrocchiali; 
3. attenzione alla realtà degli ‘adulti-giovani’ e degli ‘adultissimi’ 
4. apertura degli Adulti di AC su tematiche sociali e testimonianza pubblica 

della nostra passione civile (in collaborazione con il MLAC). 
 
 
1. L’impegno per la formazione dei membri dell’equipe diocesana è motivato dal 
bisogno di crescita e di formazione avvertito dai responsabili diocesani perché siano 
poi preparati per il loro servizio nelle associazioni parrocchiali. Per questo motivo, 
 

• ogni quarto mercoledì, da ottobre a maggio (Nardò, seminario diocesano, 
ore 19.30), vivranno un momento di lettura e di riflessione sul Progetto For-
mativo ‘Perché sia formato Cristo in voi’ e sull’itinerario formativo degli 
adulti ‘Essere e diventare adulti’; tale percorso è aperto anche ai responsa-
bili parrocchiali. 

 
2. Il sostegno al servizio dei vicepresidenti adulti e degli animatori parrocchiali  
prosegue con i tre appuntamenti annuali di inizio, metà e fine anno per condividere 
esperienze positive, per aiutarci nelle difficoltà ordinarie, per tessere legami di fraterni-
tà e scambio: 
 

• domenica 11 settembre 2011, ore 16.00-19.00, presso l’oasi Tabor: presen-
tazione degli obiettivi e del testo del nuovo anno associativo; 

• domenica 15 gennaio 2012: presentazione della Settimana sociale da vivere 
nei gruppi in preparazione al momento pubblico di aprile; 

• sabato 12 maggio 2012: incontro di verifica del cammino annuale. 
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Come suggerito dal Centro Nazionale, l’equipe diocesana del Settore Giovani 

vuole costruire il proprio cammino attorno al tema dell’interiorità , della cura della 
vita interiore. Siamo, infatti, convinti che dirsi cristiani oggi ci impegni a maturare 
un’autentica vita di fede che ci renda giovanissimi e giovani veramente degni della 
nostra umanità.    
 Nello specifico, la nostra attenzione sarà rivolta principalmente alla formazione 
umana e cristiana dei responsabili parrocchiali e degli educatori dei gruppi giovani e 
giovanissimi; questa priorità è motivata dalla consapevolezza che la responsabilità 
associativa si traduca in testimonianza verso i giovani e i giovanissimi che vivono 
nelle nostre comunità parrocchiali.   
 Segno e strumento di una vita di fede vissuta con impegno e serietà sarà 
l’elaborazione di una personale regola di vita che, responsabili e educatori, saranno 
chiamati a pensare, progettare e costruire nel corso dei vari appuntamenti previsti du-
rante l’anno. In modo particolare, vogliamo indicare come “luogo” fondamentale del-
la crescita umana e cristiana la direzione spirituale, l’accompagnamento nel discerni-
mento, con l’auspicio che questo “strumento” possa divenire esperienza comune e 
diffusa nelle nostre realtà giovanili.  
 Sono inoltre in corso di progettazione ulteriori proposte, tra cui l'iniziativa del 
Centro Nazionale "Adoro il lunedì"; intendiamo favorire la partecipazione agli appun-
tamenti diocesani, tra i quali la "Scuola di preghiera", realizzata dal Centro Diocesa-
no Vocazioni e dal Servizio diocesano per la Pastorale giovanile e la Giornata Dioce-
sana della Gioventù; prevediamo anche un secondo incontro durante l’anno, in conti-
nuità con il week-end di inizio anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⇒ Conclusione del Laboratorio diocesano della Formazione  “foraniale” con 
un’esperienza di esercizi spirituali o una giornata di spiritualità (mese di giugno - 
data da definire); 

 
⇒ Per  favorire una maggiore visibilità dell’AC diocesana e curare le relazioni e i 

legami tra il consiglio diocesano e le associazioni parrocchiali, il Centro Dioce-
sano sarà a disposizione di tutti i soci - ogni mercoledì, come da calendario -  
nella sede associativa a Nardò, presso il seminario. 

 
 
Aggiungiamo, in dettaglio, la programmazione e le indicazioni dei Settori e dell’Acr, 
per accompagnare e vivere con fedeltà il cammino annuale che si integra con il calen-
dario diocesano unitario. 
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Linee d’impegno e proposte diocesane 
 
In linea con gli obiettivi nazionali, l’Azione Cattolica dei Ragazzi “punterà in alto” 
con proposte formative “differenziate” in base all’esperienza di servizio educativo 
e ai ruoli ricoperti nelle associazioni parrocchiali. 
Le proposte  
 - 10/11 settembre per responsabili, responsabili di arco ed educatori  

con esperienza;  
 - 22/23 ottobre per nuovi educatori;  
 - 15 gennaio per responsabili e responsabili di arco  
hanno come finalità, oltre a quella formativa, anche di sostenere e verificare il cammi-
no delle parrocchie e dei gruppi educatori, creare occasioni di incontro, creare legami 
e relazioni con il Centro Diocesano e tra le diverse realtà parrocchiali e, soprattutto, 
quella di ribadire e comprendere che l’ACR è un cammino di Iniziazione Cristiana e 
come tale dovrebbe essere vissuto. 
In questi momenti non mancherà l’attenzione alla cura dell’interiorità, sia personale 
sia come testimone/educatore che si deve prendere cura dell’interiorità dei ragazzi 
affidati, aiutandoli a maturare e a farli crescere alla sequela di Cristo. 
La proposta nazionale di un’esperienza di esercizi spirituali aperta a tutti gli educatori 
(Spello, 7-8-9 e 21-22-23 Ottobre) è sicuramente un’occasione unica e utile per pren-
dersi cura della propria interiorità!   
La Festa degli Incontri - sabato 19 maggio - avrà come obiettivo quello di rendere 
ancora più protagonisti i ragazzi realizzando momenti a misura delle diverse fasce di 
età. 
Maggiore attenzione verrà data ai legami tra le diverse parrocchie valorizzando la 
dimensione foraniale,  per incontri di programmazione e preparazione di iniziative, 
accrescendo, così, il senso di responsabilità e diocesanità, ma anche per una migliore 
rete di comunicazione. 
 
Linee d’impegno parrocchiali: suggerimenti e proposte 
 
PER I GRUPPI DI RAGAZZI 
 
1. Creare occasioni “di spiritualità” sempre più curate e a misura di ragazzi utilizzan-

do e valorizzando i sussidi personali per i tempi forti di Avvento e Quaresima e 
il sussidio SHEMA’  fornito dal centro nazionale (scaricabile dal sito nazionale 
Acr): la lectio divina sul brano biblico dell’anno, il ritiro di Avvento, il weekend di 
spiritualità di Quaresima. 
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2. Promuovere momenti e giornate di spiritualità in preparazione ai sacramenti. 
 
3. Valorizzare le “Quarantore” parrocchiali e proporre momenti di adorazione eucari-

stica. 
 
4. Educare, bambini e ragazzi, al “silenzio”  che si fa dialogo con Gesù e che diventa 

preghiera. 
 
5. Curare la preghiera di inizio e fine incontri - ma anche di feste e iniziative - coin-

volgendo i ragazzi anche nella preparazione. 
 
6. Lasciarli “liberi” di esprimere con spontaneità e “protagonismo”  la loro età per 

scoprire e creare il loro personale legame e rapporto con Gesù. 
 
  
PER IL GRUPPO EDUCATORI 
 
1. Curare la propria formazione e interiorità, prima di tutto con la partecipazione 

agli incontri del proprio settore di appartenenza. 
 
2. Curare gli incontri del gruppo educatori con momenti, oltre che di programma-

zione anche di verifica, di preghiera e di spiritualità, occasioni di riflessione sul bra-
no biblico dell’anno, di verifica e riflessione sulla vocazione al servizio educativo 
che dovrebbe essere alimentato dalla passione, dalla gratuità e dal rapporto persona-
le con Cristo. 

 
3. Sostenere e sollecitare l’accompagnamento e la cura della propria vita spirituale 

per poter essere accompagnatori e guide dei più piccoli: vivere l’esperienza di esse-
re accompagnati per accompagnare! 

 
4. Promuovere momenti di incontro, confronto e dialogo con il Centro Diocesano. 
 
5. Curare i rapporti e le relazioni interparrocchiali. 
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