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Ia TAPPA 

ATTENTI AL CONTESTO! 
 

 

“La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per giungere alle 
periferie umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza senso” 

 

 

Dallo Statuto dell’AC: 
L’IMPEGNO RELIGIOSO APOSTOLICO DELL’ASSOCIAZIONE  
L’impegno dell’ACI, essenzialmente religioso apostolico, comprende la evangelizzazione, la santificazione 
degli uomini, la formazione cristiana delle loro coscienze in modo che riescano ad impregnare dello 
spirito evangelico le varie comunità ed i vari ambienti.  

 

 

Per delineare una fotografia quanto più verosimile della realtà, è importante avere un punto di 

vista quanto più concreto possibile, il quale permette di vedere la semplicità delle persone e 

della loro stessa vita. Queste persone sono quelle che vivono nella nostra città, nel nostro 

territorio, nel nostro quotidiano accanto e insieme a noi. 

Per leggere le questioni vere dobbiamo calarci nelle loro gioie e speranze, tristezze e dolori. 

 

 

Domande per il confronto: 

 Chi  sono le persone nella nostra realtà? Come stanno vivendo? 

 Quali sono i loro desideri, e le loro aspettative? Quali sono i problemi che li accomunano ? 

 Quale supporto può  offrire la nostra associazione?  

 C'è una distanza tra la  proposta e la realtà delle persone? Riusciamo a mettere in pratica 

e a realizzare opere feconde? 

 

 
 
 

 
Da sempre gli uomini e donne di fede, e quindi anche gli uomini e donne di 
Azione Cattolica, possiedono il “desiderio” di creare empatia, di testimoniare, cercare 
e recuperare legami umani che nascono da un vivere la vita fianco a fianco. La 
nostra associazione cerca, promuove, recupera questi carismi?  

L’Azione Cattolica è un’associazione che tende ad accompagnare nella fede uomini e donne di ogni 
età, ma la fatica più grande è quella di farlo in maniera unitaria, vale a dire che mi stanno a 
cuore tutti… la mia associazione cosa potrebbe fare per vivere in modo unitario il suo cammino? 
 
 
 
 
 
 


