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VERIFICA DEL PROGRAMMA DELL’AZIONE CATTOLICA DIOCESANA 

(Prof.ssa Antonietta Crudo) 

 

Il programma, presentato dall’Azione Cattolica diocesana per l’ anno pastorale in corso è 

stato svolto nella quasi totalità delle iniziative, secondo gli obiettivi, i tempi, i modi 

prefissati. Le attività realizzate, caratterizzate da eventi straordinari come quelli che 

stiamo vivendo: dal cinquantesimo del Vaticano II, all’Anno della fede, dalla celebrazione 

del Sinodo dedicato alla nuova evangelizzazione, alla elezione di Papa Francesco, hanno 

coinvolto l’Associazione in un rinnovato impegno di educazione alla fede, secondo lo 

specifico della nostra “singolare ministerialità laicale”, rilanciando, in particolare, il 

significato forte della missione, in ascolto del dettato conciliare. Il brano evangelico: «Date 

voi stessi da mangiare» (Lc 9,10 -17), ha accompagnato ed orientato, indicandoci il 

cammino associativo programmato. Sulla base di questa orditura di fattori, in raccordo 

con il  valore della solidarietà proposto nel Programma pastorale diocesano, ci siamo 

sentiti, inoltre, chiamati a fare una scelta operativa di diretto coinvolgimento a favore dei 

poveri ed in generale di chi ha bisogno di una evangelizzazione non solo di fede, ma di 

opere. Da qui, la promozione del progetto: “Date voi stessi da mangiare”, finalizzato alla 

distribuzione di prodotti alimentari diversificati alla Mensa cittadina di Crotone, in 

quantità di 150 pasti giornalieri e periodicamente a famiglie indigenti, segnalate dalle 

Associazioni di AC parrocchiali della diocesi. Tra le altre iniziative concretizzate per 

concorrere all’opera di evangelizzazione, ricordiamo, inoltre per il:  

 

 SETTORE UNITARIO 

10 ottobre: veglia di preghiera diocesana per l’apertura dell’ «Anno della fede» ( realizzata 

nelle parrocchie); 

10 ottobre: partecipazione alla fiaccolata promossa dall’Azione Cattolica Italiana a Roma in 

occasione dell’apertura dell’Anno della fede e in ricordo della storica fiaccolata dell'11 

ottobre 1962 (anche questa promossa dall'AC) per l’inizio del Concilio Ecumenico 

Vaticano II. 

11 ottobre:  partecipazione all’apertura dell’Anno della Fede, in Piazza San Pietro a Roma, 

insieme Benedetto XVI; 

27 ottobre 2012: avvio anno associativo (presentazione delle linee programmatiche 

annuali, degli itinerari formativi e consegna delle tessere ai Presidenti parrocchiali); 

7 dicembre 2012: Veglia dell'Immacolata Concezione; 

8 dicembre 2012: liturgia di benedizione delle tessere; 

28 marzo: 2013:  Adorazione Eucaristica del  Giovedì santo a cura del settore giovani; 

 

 SETTORE RAGAZZI    

27 ottobre 2012:  “Festa del “ Ciao”  
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3 marzo 2013: “Festa della Pace” dal titolo: “Dai luce alla pace” 

  . 

 SETTORE GIOVANI               

27 ottobre 2012: Festa Giovani & Giovanissimi: “Sotto lo stesso cielo”; 

27 marzo2013 : “In – Con – Tra” Giovanissimi e Giovani” di AC: “Testimoni di 

speranza<”; 

24 maggio  2013: Convegno: “In – Con – Tra” ACI & Scuola” e Cerimonia di premiazione 

del Concorso sul tema: ‟Dire&Fare”. Giustizia, Legalità, Solidarietà < Per il bene del nostro 

territorio\. Premio  “Domenico Gabriele”, organizzate in collaborazione con: A.N.I.R. sez. 

di Crotone ( Associazione Nazionale Insegnanti di Religione), Centro Servizi per il 

Volontariato “Aurora” di Crotone, Cooperativa Aristippo di Santa Severina;  -  Proloco 

Siberene, di Santa Severina, U.C.I.I.M. sez. di Crotone (Unione Cattolica Italiana 

Insegnanti). 

 

 SETTORE ADULTI 

27 ottobre 2012:”IncontriAmoCI”: pomeriggio di approfondimento sul tema "Concilio 

Vaticano II: i miei primi 50 anni" . 

14 aprile: Famiglia e bene comune. Educhiamo insieme nel territorio: incontro di 

riflessione e tavola rotonda con Istituzioni della Realtà locale.  

27 marzo 2013: ”Il contributo  dell'Ac per una rinnovata cura educativa” seminario per 

aderenti e simpatizzanti di AC; 

9 giugno 2013: “Vivere nel cambiamento”. Le nuove sfide del mondo adulto. Incontro di 

riflessione per aderenti e simpatizzanti di AC. 

 

 SETTORE FORMAZIONE 

21-23 settembre 2012 : Convegno dei Presidenti e Assistenti unitari diocesani e regionali (Roma). 

28 -29 settembre 2012: VIIII Convegno Internazionale di Bioetica in collaborazione con la 

“Fondazione Nostra Signora di Guadalupe” e il Servizio Diocesano per il Progetto 

Culturale, Anir, sul tema: Pensare – vivere – agire.  La Famiglia  tra desideri  e questioni 

bioetiche; 

30 settembre 2012: organizzato il Laboratorio diocesano unitario di formazione, sul percorso 

dell’anno associativo 2012 - 2013 

12 gennaio 2013: Convegno regionale in preparazione alla XLVII Settimana Sociale dei 

Cattolici Italiani con la Presidenza Nazionale sul tema  “Lavoro, famiglia e dignità umana: 

vocazione e responsabilità”, presso Riziconi (RC); 

13 gennaio: Incontro regionale di formazione con la Presidenza Nazionale, la delegazione 

regionale e le 12 presidenze diocesane di Ac della Calabria, presso il Centro del laicato di 

Gioia Tauro;  

http://www.dire-fare.eu/
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Ottobre – giugno 2013: “Date voi stessi da mangiare ” (Lc 9,10-17 ): incontri di spiritualità 

della Presidenza diocesana. 

30 maggio: “Vivere nel cambiamento”.... Conferenza per aderenti e simpatizzanti di AC.: 

“Donne e Chiesa”. Pratiche, immaginari, visioni, organizzata in collaborazione con il 

Servizio Diocesano per il Progetto Culturale, l’A.N.I.R. sez. di Crotone ( Associazione 

Nazionale Insegnanti di Religione), l’U.C.I.I.M. sez. di Crotone (Unione Cattolica Italiana 

Insegnanti). 

13 – 14 giugno 2013: “Un “Noi” che progetta: laboratorio di verifica anno associativo 2012 

– 2013 e programmazione per l’anno 2013 – 2014.  

01 – 03 settembre campo diocesano ACR – ACG  

 

Attività non realizzate : 

 Festa regionale dell’ACR. 

 Percorso didattico educativo rivolto agli studenti delle scuole: “Arte & Fede nel 

nostro territorio”.  

 Collaborazione con l’Ufficio di Pastorale familiare per l’incontro di riflessione e 

tavola rotonda su: “La famiglia per la nuova evangelizzazione”. 

 Terzo anno di collaborazione alla Scuola Biblica diocesana. 

 

Risultati raggiunti:  

Consolidato con maggiore efficacia, l’offerta di collaborazione con Uffici ed Organismi 

diocesani che l’hanno accolta, disponibili a procedere insieme in un clima di comunione, 

dentro uno stile di progettualità comune, di corresponsabilità autentica, di valorizzazione 

del nostro contributo di azione e soprattutto di pensiero; 2) realizzato esperienze di 

missione in situazioni ed ambienti di povertà del nostro territorio; 3) accompagnato i soci 

ed i simpatizzanti in percorsi di formazione diversificati; 4) avviato reti con soggetti 

ecclesiali ed altre agenzie educative per giungere alla condivisione e realizzazione di 

progetti comuni di utilità nel sociale; 5) realizzato iniziative di corresponsabilità pastorale 

con Organismi diocesani disponibili ad operare insieme, in ascolto dei contenuti della 47ª 

Settimana Sociale dei Cattolici Italiani e in sintonia con gli obiettivi del  Direttorio di 

Pastorale Familiare, al fine di  riconoscere, valorizzare, sostenere la soggettività della 

famiglia, quale luogo primario di annuncio del Vangelo 6) acquisito maggiore 

discernimento nella condivisione di  esperienze di servizio pastorale diocesane rispettose 

del nostro carisma associativo. 

 

Le cause della non realizzazione: 1) stile pastorale tendenzialmente autoreferenziale, poco 

aperto alla progettualità comune, all’esercizio di una responsabilità collegiale 

sinodalmente esercitata; 2) prevalenza di forme di coinvolgimento, finalizzate al sostegno 

di iniziative pastorali diocesane, al di fuori di ogni reale confronto di  pensiero, azioni, 

metodi, strumenti<3) carenza di una pastorale integrata di autentica esperienza di 
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comunione, rispettosa del nostro carisma associativo, che sappia farsi carico insieme dello 

sforzo sedersi gli uni di fronte gli altri per mettersi in ascolto dello Spirito e insieme 

cercare le risposte alle esigenze della missione comune; 4) carenza di mezzi economici;  
 


