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PROGRAMMA PASTORALE 2013-14 

PREMESSA 

La Proposta programmatica della Azione Cattolica  diocesana per l’anno 2013-2014, espressione 

unitaria dell’associazione, intende accompagnare le ATB parrocchiale nel cammino di formazione  

annuale, con l’auspicio che possa contribuire a rendere ancora più bella l’esperienza associativa, 

nella convinzione che “l’impegno educativo dell’AC rappresenta una forma bellissima ed esaltante 

di servizio all’uomo, alla pienezza del suo vivere, del suo incontro con il Signore e con i fratelli, che 

l’associazione si impegna a vivere nella ferialità di un’esperienza di gruppo volta ad incontrare la 

persona nella sua concreta situazione di vita (età, condizione, ambiente, luogo..), un’esperienza di 

gruppo mai autoreferenziale ma sempre aperta alla vita dell’associazione tutta, della parrocchia e 

della diocesi, del territorio e del mondo intero.” (cfr. F. Miano – Presidente nazionale AC) 

INTRODUZIONE 

L’itinerario programmatico qui di seguito presentato, rimanda agli impegni assunti nel  Documento 

triennale: “Duc in altum”, approvato dall’ Assemblea diocesana il 13 febbraio 2011; si raccorda con 

gli “Orientamenti per il triennio 2011-2014” dell’AC nazionale; si propone di contribuire a tradurre 

le scelte pastorali della Comunità diocesana,  in costante solidarietà con i pronunciamenti del 

Vescovo, S. E mons. Domenico Graziani. 

Gli obiettivi ed i contenuti, in continuità con le consegne: contemplazione, comunione e missione, 

che il Beato Giovanni Paolo II ha affidato all’Azione Cattolica a Loreto nel 2004, confermate da 

Benedetto XVI  nell’incontro di Roma del 2008, intendono esprimere più intensamente, l’impegno 

ecclesiale e  missionario dell’Associazione, per una rinnovata azione formativa a sostegno 

dell'opera di evangelizzazione e di santificazione della Chiesa.  

OBIETTIVI: 

PRIMO AMBITO: FORMAZIONE 

 Suscitare percorsi di ricerca e riscoperta della fede per ragazzi, giovani, adulti anche per 

coloro che vivono situazioni di fragilità. 

 Ribadire il primato della fede, rilanciando il significato  della “scelta religiosa” come stile e 

sensibilità propria dell’Associazione e dei singoli Aderenti, nella ricerca costante di 

contenuti e metodi che rispondano al cambiamento dei tempi. 

 Realizzare percorsi di studio e di ascolto della Parola di Dio, nei quali l’esperienza 

associativa sia cornice essenziale per la sua traduzione concreta nella vita quotidiana di 

ciascuno. 

 Accompagnare i soci di tutte le età nel cammino di formazione di una coscienza laicale. 

 Sperimentare percorsi e linguaggi nuovi ( storia, arte, cultura, scienza…) che permettono di 

suscitare la ricerca della fede a partire da situazioni culturali concrete in cui avviene il primo 

annuncio. 

 Rafforzare la proposta degli esercizi spirituali, di ritiri e giornate di spiritualità. 

 Intensificare la formazione degli educatori associativi di tutte le fasce di età. 

SECONDO AMBITO: MISSIONE 
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 Ricoprire e valorizzare Figure laicali cresciute in AC che hanno saputo vivere la chiamata 

alla missione a servizio della Chiesa e dell’impegno storico per il bene comune. 

 Rafforzare forme di missione dentro e oltre la Comunità ecclesiale,  secondo lo specifico 

della nostra “singolare ministerialità laicale”, pe contribuire all’opera di missione della 

Chiesa nella  realtà locale. 

 Consolidare esperienze di missionarietà nei luoghi di  povertà nel nostro contesto. 

 Condividere e dar vita a iniziative in sintonia con gli obiettivi del  Direttorio di Pastorale 

Familiare, in ascolto dei contenuti della 47ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, che 

aiutino a riconoscere, valorizzare, sostenere la soggettività della famiglia, quale luogo 

primario di annuncio del Vangelo. 

 Riaffermare l’impegno a costruire e servire il bene comune alimentando percorsi di 

formazione alla cittadinanza attiva. 

TERZO AMBITO: LEGAME ASSOCIATIVO 

 Rimotivare e sostenere l’adesione con una particolare cura alla valorizzare del senso di 

appartenenza associativa. 

 Valorizzare l’associazione come singolare casa e scuola di comunione, che educa alla vita 

buona del Vangelo nella normalità quotidiana, capace di offrire occasioni di confronto su 

tematiche che interpellano l’uomo di oggi, che aiutino a fare discernimento per operare 

scelte consapevoli, che promuovano relazioni fraterne, in un clima di rispetto e di 

accoglienza reciproca. 

 Contribuire alla crescita dell’AC, come associazione che pensa, vive e lavora insieme, in 

una dimensione unitaria e fraterna, con progetti comuni, valorizzando l’apporto di tutti:  

ragazzi, giovani e adulti. 

  Fare i n modo che i diversi organismi associativi, a partire dalle assemblee diocesane e 

parrocchiali, siano conosciuti, vissuti dai soci secondo le loro funzioni nell’intento di 

lavorare in questi luoghi, con spirito di servizio, confrontandosi con franchezza, rispetto, 

valorizzando il dialogo intergenerazionale. 

 Valorizzare l’esperienza del Laboratorio della formazione come luogo unitario di 

sperimentazione e innovazione dei processi formativi 

 Potenziare le esperienze di collaborazione alla pastorale diocesana  già esistenti e 

consolidate sul piano della corresponsabilità e della comunione autentica. 

 Investire nella cura di  legami di piena cooperazione con i diversi uffici pastorali della 

diocesi attenti  alla valorizzazione dei carismi di ciascuno, dentro uno stile di 

corresponsabilità progettuale e di autentica comunione fraterna. 

 Rafforzare forme di collaborazione con Enti ed Istituzioni  pubbliche e private, presenti nel 

territorio in relazione a tematiche educative e formative. 

 Ampliare il dialogo e la collaborazione con associazioni, gruppi, movimenti dello stesso 

territorio, al fine di  approfondire, incrementare , rendere capillare l’attenzione al territorio. 

 


