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Azione Cattolica Fatto Non Fatto

• Adesione

Aderire all'AC significa scegliere di vivere da laico la mia chiamata alla santità,
partecipando attivamente alla  vita  dell'associazione quale piena esperienza  di
Chiesa.

• La stampa associativa: Segno nel Mondo

Traduce le attenzioni associative e si fa portavoce di un’esperienza di impegno
laicale che è sensibile alla molteplicità dei vissuti  diocesani, alla specificità dei
settori e dei movimenti, alla creatività di una pastorale attenta alle differenze, di
età e di condizione di vita. Fa propria la capacità dell’Associazione di accogliere le
sfide del  presente,  fecondandolo di  audace speranza: un dialogo costante  tra
Chiesa e mondo per guardare con fiducia al futuro.

• Incontri Nazionali

Mi  permettono  di  comprendere  la  vera  natura  dell’AC  radicata  nel  tessuto
parrocchiale di tutta Italia, di vivere la mia chiamata alla Santità insieme ai miei
fratelli.

Azione Cattolica Diocesana Fatto Non Fatto

• Crescere nella fede: Esercizi Spirituali

Questa forte esperienza di Dio, suscitata dall’ascolto della Sua Parola, compresa
e accolta nel mio vissuto personale, sotto l’azione dello Spirito Santo, che, in
clima di silenzio, di preghiera e con la mediazione di una Guida spirituale, mi
dona  la  capacità  di  discernimento,  in  ordine  alla  purificazione del  cuore,  alla
conversione  della  vita  e  alla  sequela  di  Cristo,  per  il  compimento  della  mia
missione nella Chiesa e nel mondo

• Incotri Diocesani Unitari (Ritiri)

A volte gli Incontri Nazionali sono lontani nel tempo, allora posso vivere la mia
formazione  con  tutta  la  mia  Diocesi,  in  ogni  momento  forte  dell’anno,  per
scoprire che ci sono realtà sante e belle a pochi passi da me, con le quali posso
crescere e gioire in Cristo.

Azione Cattolica Parrocchiale Fatto Non Fatto

• Incontri Unitari Parrocchiali

La mia parrocchia mi fa dono di  altri  fratelli  che vivono la loro fede nei  loro
gruppi, con cui confrontarmi e crescere nella scoperta della Parola e nelle fatiche
del Servizio.

• Campi Scuola e Ritiri

Vivere  da  Cristiano  nel  mondo  non  è  facile,  per  questo,  ogni  tanto,  è  bello
ritararmi “sul monte” con i miei fratelli più cari, stare in silenzio alla scoperta di
Dio, ascoltare le persone che Dio ha voluto mettere al mio fianco, ricaricarmi per
tornare a casa per essere sale dellla terra e luce del mondo.

Gruppo Famiglie di Azione Cattolica Fatto Non Fatto

• Crescere nel quatidiano: il Gruppo

Questo gruppo è il gruppo famiglie che Dio mi ha voluto dare, il miglior gruppo. A
volte faccio fatica ad alzarmi dal divano ed andare, a volte non ho proprio voglia
di  parlare,  a volte non mi  sento  pronto,  ma è il  mio gruppo,  io  sono il  mio
gruppo.


