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“CORRESPONSABILI DELLA GIOIA” 

PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE PER IL NUOVO TRIENNIO ASSOCIATIVO 

SABATO 30 AGOSTO 2014, SEMINARIO DIOCESANO, NARDÒ 

 

Carissimi amici e fratelli della famiglia dell’Azione Cattolica, 

 

eccoci pronti a intraprendere un nuovo triennio associativo, con lo sguardo fisso su Gesù, che oggi ci invita 

a continuare il nostro cammino di associazione e di chiesa diocesana. 

 

Desidero iniziare questo mio breve intervento, con ciò che solitamente si fa alla fine: dire “grazie”. 

Desidero ringraziare di vero cuore innanzitutto il nostro amato pastore, Mons. Fernando Filograna, che 

all’inizio del suo mandato apostolico nella nostra diocesi, non ha sottratto tempo alla nostra associazione 

diocesana, dedicando attenzione e preghiera. Un grazie agli assistenti diocesani, che tra mille impegni 

riescono a trovare il tempo da dedicare al servizio associativo. Un grazie alla presidenza diocesana e al 

consiglio diocesano che vivono con instancabile dedizione la chiamata al servizio della famiglia diocesana. 

Un grazie a tutti voi, presidenti, responsabili ed educatori delle associazioni parrocchiali, che nei luoghi più 

periferici della nostra diocesi, testimoniate con passione il vostro essere di Cristo. Il mio pensiero corre a 

voi, che ogni giorno incontrate gli uomini e le donne del vostro paese e dite: ”Noi siamo di Ac, noi siamo di 

Cristo, noi siamo quelli che raccontiamo a tutti quanta è bella la vita di ognuno di voi”.  

Partire dall’altro è indispensabile per la vita di ogni socio di Azione Cattolica, si parte dagli altri e non da noi, 

se vogliamo veramente incontrare Gesù, maestro e compagno della nostra vita. 

Ogni giorno sempre di  più siamo chiamati a dare testimonianza della nostra esperienza di fede all’esterno 

del nostro circuito associativo o parrocchiale e questo lascia poco spazio a una fede o a un vivere 

l’associazione a livello intimistico o trascendentale.  Non abbiamo bisogno di un’associazione o di una 

Chiesa trincerata nelle proprie posizioni; non abbiamo bisogno di una associazione o di una Chiesa dei 

grandi eventi preconfezionati; non abbiamo bisogno di un’associazione o di una chiesa ancorata al passato 

che non vuole camminare con il presente.  Mons. Nunzio Galantino vescovo di Cassano all’Jonio, segretario 

generale della CEI, nell’ultima assemblea nazionale a Roma, usava l’espressione a me molto cara 

dell’Enciclica dei Gesti, che ogni giorno Papa Francesco va scrivendo con quanto compie. 

 A noi responsabili è chiesto proprio questo, partire dallo scrivere questa bella enciclica, fatta di gesti, di 

attenzioni, di amore, di abbracci, di sorrisi, di gioia… quella vera, quella di Cristo.  

L’Ac parte dalle parrocchie, da sguardi concreti e precisi: quale miglior terreno per mettere in pratica l’ 

enciclica dei gesti. 

Dobbiamo comunque tener presente, che la capacità di essere persone che parlano di Cristo, non nasce o si 

improvvisa, ma va sempre curata attraverso la formazione e la preghiera! Richiede percorsi formativi 

adeguati e volontà di accogliere quanto proposto, con lo spirito di Maria, che si siede ad ascoltare e con lo 

spirito di Marta che è pronta a servire sempre! 

Le linee programmatiche diocesane proposte dal consiglio diocesano e  presentata al nostro pastore mons. 

Fernando Filograna, nascono e si sviluppano, sia dagli orientamenti della Chiesa italiana, dall’Ac nazionale e 

dal cammino di Chiesa diocesana, sia da una attenta verifica dei percorsi intrapresi nei trienni passati. 

L’Azione Cattolica fa proprio l’invito alla santità… si diventa santi se si vive ogni minuto della nostra vita con 

gioia, la gioia della resurrezione di Cristo, testimoni quindi di questa novità: “le cose di Prima sono passate, 

ne sono arrivate di nuove”. (2 Cor 5, 17). Il nostro compito è quello di Azione Cattolica in uscita, come 

dettato dal Santo Padre Francesco, per incontrare e annunciare Cristo persona a persona, come indicato dal 

nostro Vescovo. 
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Tra le varie questioni da sottolineare, alcune ci devono far riflettere in modo particolare 

con il desiderio di essere corresponsabili della gioia di: 

- avere nel nostro amato Vescovo, una guida e un pastore amorevole, padre tra i suoi figli; 

- avere un numero di aderenti in crescita, dove poter incontrare occhi, sguardi e sorrisi che ci parlano 

continuamente della gioia di Cristo; 

- avere un cammino proposto dal livello nazionale sempre più in uso nei gruppi associativi parrocchiali; 

- essere una famiglia associativa aperta all’altro e ai bisogni della Chiesa diocesana. 

 

Siamo poi, allo stesso modo, chiamati a essere corresponsabili della gioia ponendo più attenzione: 

- alla cura della trama delle relazioni associative, non solo dei soci più vicini, ma anche di coloro che oggi 

non condividono più il nostro cammino; 

- alla formazione dei laici - globale e non solo associativa - in particolare dei laici adulti e soprattutto di chi 

vive il servizio educativo e ha incarichi di responsabilità. 

- al coinvolgimento nella famiglia diocesana di Ac, dei ragazzi dell’Acr e dei giovanissimi, in modo più 

diretto, concreto e partecipato; - a una maggiore cura e attenzione alle “guide” associative parrocchiali, 

tutte: responsabili, educatori e assistenti con un’attenzione anche verso le coppie e i genitori dei ragazzi e 

dei giovanissimi; 

- all’attuazione dei percorsi sollecitati dalla Chiesa nazionale e diocesana (iniziazione cristiana, primo 

annuncio…); 

- alla cura dei movimenti associativi Mlac, Msac e alla promozione associativa; 

- alla cura delle relazioni con le altre associazioni e alla collaborazione ordinaria con gli uffici di curia. 

 

GLI IMPEGNI DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE E DIOCESANA 

“Il seminatore uscì a seminare” 

L’Azione Cattolica oggi è chiamata a vivere la gioia di essere nella Chiesa, per la Chiesa, con la Chiesa 

(documento programmatico nazionale di Ac 2014/2017.) Parliamo di Chiesa con la “C” maiuscola, fatta di 

persone e uomini con cui condividere il quotidiano. Una Chiesa povera (Papa Francesco), una Chiesa 

attenta agli altri (Fernando Filograna Vescovo). Ogni laico di Ac quindi deve avvertire il bisogno di 

riprendere i tre verbi consegnati da papa Francesco il 3 maggio a conclusione della XV assemblea nazionale: 

“Rimanere in Gesù”, “Andare per le strade”, “Gioire ed esultare sempre nel Signore”. Particolare 

importanza sarà data all’interiorità e alla spiritualità, al servizio alla Chiesa, all’evangelizzazione, tramite 

l’iniziazione cristiana e forme di primo annuncio, 

non come una serie di iniziative e di incontri, ma come esperienze di vite che s’incontrano, si amano, si 

vogliono bene. (Fernando Filograna vescovo) 

 

Il primo anno si proietta, in particolare, sul rimanere in Gesù e con Gesù. “La salvezza che Dio ci offre è 

opera della sua misericordia. Non esiste azione umana, per buona che possa essere, che ci faccia meritare 

un dono così grande. Dio, per pura grazia, ci attrae per unirci a Sé. Egli invia il suo Spirito nei nostri cuori per 

farci suoi figli, per trasformarci e per renderci capaci di rispondere con la nostra vita al suo amore.”(EG 112) 

Vogliamo raccontare la bellezza di essere figli amati da Dio e la gioia di godere della sua compagnia. In 

particolare, questi aspetti sono condivisi nella famiglia e nella comunità parrocchiale, dove facciamo 

esperienza di legami autentici e di cammino comunitario, provando a sostenerci nelle gioie e nelle fatiche di 

ogni giorno. L’esperienza vissuta in Ac ci accompagna a rafforzare la nostra appartenenza a Cristo e alla Sua 

Chiesa, alimentata da una spiritualità laicale che ci aiuti a coniugare tutte le dimensioni della persona per 

maturare scelte autentiche di missionarietà. 

 

- PROPOSTE PER L’AC PARROCCHIALE - 

⇒ Curare la trama delle relazioni associative; 

⇒ curare la formazione spirituale dei soci di Ac, tutti, con le attenzioni proprie delle diverse età per una 

crescita spirituale e umana, personale e comunitaria; 

⇒ creare momenti d’incontro con gruppi, settori, articolazione a livello cittadino e interparrocchiale; 

⇒ proseguire il cammino intrapreso e presentato il 2 giugno 2014 come settori Adulti e Giovani e comunità 

parrocchiale e/o cittadina; 
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⇒ Stimolare la formazione dei responsabili associativi utilizzando i testi dell’associazione, i documenti della 

Chiesa, attraverso le proposte del Centro diocesano di Ac e la scuola di formazione diocesana, aperta a tutti 

i laici; 

⇒ Dare priorità e maggiore attenzione alle iniziative dell’Ac diocesana; 

⇒ Vivere incontri per il rilancio della promozione associativa (adesione, promozione Ave e Mlac); 

⇒ Promuovere e sostenere l’esperienza Msac; 

⇒ Vivere momenti d’incontro e condivisione con le presidenze parrocchiali; 

 

Le linee programmatiche per il triennio 2014/2017, con una particolare attenzione al primo anno 

associativo, rimangono uno strumento di studio per la programmazione parrocchiale e foraniale. Tutto ciò 

che è indicato, vuole essere un aiuto per collegare il nostro “operare” alle scelte della Chiesa e 

dell’associazione nazionale, in linea con il cammino della Chiesa diocesana: “Ecco io sono con voi tutti i 

giorni fino alla fine del mondo” (Mt 28,18). 

 

Affidiamo a Dio Padre tutte le parrocchie ed il cammino associativo di ogni gruppo di AC, certi che 

accompagnerà tutti e ciascuno a un impegno responsabile, gioioso e missionario; affidiamo a Maria gli 

assistenti, gli educatori e gli animatori che dedicano le loro energie per la crescita umana e spirituale di tutti 

e, infine, invochiamo i Santi e i Beati dell’Ac, figure esemplari di vita cristiana, perché con la loro fraterna 

protezione ci sostengano nel nostro cammino di fedeltà al Signore. 

 

Il presidente diocesano 

Andrea Bove  


