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«Fissi su di Lui» (Lc 4,14-21) 

«L’incertezza dell'ultimo anno ha forse suscitato anche
una ricerca di senso più acuta e urgente. Una sete di quel
Dio che è sempre presente in ogni nostra città: “abita nelle
sue case, nelle sue strade. nelle sue piazze, vive tra i
cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, il
desiderio di bene, di verità, di giustizia” (EG, 71). [...] Negli
ultimi mesi abbiamo imparato ad accompagnarci con
empatia e discrezione, a incoraggiarci con le parole e
l'ascolto reciproco, a custodirci nella preghiera e nella
condivisione. Siamo stati segnati da tante ferite ma
abbiamo anche riscoperto le dimensioni della cura, della
resilienza, della creatività».

(Messaggio dell’AC alla Chiesa e al Paese, XVII Assemblea Nazionale) 



Questo è il tempo giusto per costruire il futuro e per farci prossimi alla vita delle 
persone, a partire dagli ultimi, percorrendo sentieri che ci aiutino a realizzare 
un’autentica conversione missionaria. 

Guardare al 
nostro tempo con 
lo sguardo  della 
fede: speranza

L’icona biblica: 
«Fissi su di Lui»

(Lc 4,14-21) 

«mi ha mandato a portare ai 
poveri il lieto annuncio, a 

proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la vista; a 
rimettere in libertà gli oppressi, 

a proclamare l'anno di grazia 
del Signore» (vv. 18-19) 



L’icona biblica suscita attesa,
speranza, liberazione da:

smarrimento

ciò che si è perso

ferite della solitudine

lutti

relazioni stravolte

sconvolgimenti sociali e lavorativi



Emerge dalla XVII Assemblea 
Nazionale di Azione Cattolica

PER CHI 
SIAMO?



Discernimento comunitario

Uno stile di discepoli missionari

«essere “esperti” di ascolto della vita di ogni uomo e donna, un ascolto autenticamente capace di 
riconoscere che in ciascuna delle persone che incontriamo, siano esse in ricerca, nel dubbio, in 
situazioni disordinate e problematiche, lì è presente il Signore» (Progetto Formativo “Perché sia formato Cristo in voi”, cap. 6, n. 1). 

Deve portare ad un:



Il camposcuola diocesano, “Credenti inquieti, laici credibili. Per
una AC profetica in questo mondo”, ci ha consegnato delle sfide
importanti facendoci maturare uno stile cristiano e associativo:

profetico mite attento alle necessità 
del mondo



Strumenti nel cammino associativo

Progetto formativo
«PERCHE’ SIA 

FORMATO CRISTO IN 
VOI»

Lettera pastorale di S.E. 
Mons. D. Cornacchia

«VINO NUOVO IN OTRI 
NUOVI»



STILE… DELLA CURA

RIPARTIRE 
DALL’ESSENZIALE

PREGHIERA: 

Affidarsi a un Tu 
più grande

Stile relazionale 
esemplare della 

famiglia

Valorizzare i Consigli 
parrocchiali e 

diocesani, associativi 
e pastorali



Vivere la prossimità come antidoto della globalizzazione e dell’infifferenza

Ascoltare i bisogni

Stringere nuovi legami e rafforzare gli esistenti

Essere palestra di fraternità

Cura della spiritualità individuale 
e comunitaria per:



STILE… NELLA SINODALITA’

Cammino sinodale quinquennale che possa coinvolgere l’intero
paese «dal basso verso l’alto, e dall’alto verso il basso, […]
comunità per comunità, diocesi per diocesi» (Articolo Avvenire.it di Gualtiero Bassetti “La

via sinodale della Chiesa italiana. Un cammino di comunità”).



Obiettivo del sinodo:

Consolidare o trasformare gli organismi ecclesiali di 
partecipazione, rendendoli occasioni di confronto e luoghi di 
discernimento sinodale. 



Direttive del sinodo:

ascolto dei bisogni e delle necessità delle nostre comunità

ricerca di un nuovo stile ecclesiale

proposta di scelte concrete che la nostra Chiesa locale può 
intraprendere attraverso i percorsi formativi specifici di 
ciascuna realtà



Impegni dell’associazione diocesana:

A tutte quelle associazioni parrocchiali e ai loro nuovi assistenti, perché 
possano scoprire vicendevolmente la bellezza della corresponsabilità 
che trova terreno fertile nell’apertura a rapporti di comunione che 
avviano processi di discernimento comunitario costanti, miti e profetici.

Il dialogo intergenerazionale fra adulti, giovani e ragazzi, perché 
sintonizzando la memoria e le speranze possano fruttificare i rispettivi 
sogni, le visioni (cfr. Gl 3,1) e le fantasie.



STILE… PER IL MONDO

Le  sfide si vincono con

Rete di alleanze

49ª Settimana sociale dei cattolici italiani 

Cura del creato:

Plastic free, Economia sostenibile, Economia solidale 

Promozione dei movimenti d’ambiente MSAC e MLAC

Ricostituzione dell’Ufficio socio-politico



Il futuro associativo si costruisce:

EDUCAZIONE

PACE

vivere in 
fraternità

PRENDERE 
POSIZIONE

Prudente 
maturità 

laicale

Politica con la 
P maiuscola


