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LE SCELTE DI AC DECLINATE AI GIOVANISSIMI 

Bozza per il documento assembleare 

 

La Scelta Religiosa 

Il cammino spirituale di ogni cristiano evolve in modo differente a seconda delle età e delle esperienze 

vissute.  

La nostra associazione accompagna i suoi soci anche durante gli anni dell’adolescenza, per avanzare 

insieme nel cammino di Santità. Attraverso il Battesimo, che ci ha resi figli di Dio e quindi liberi, dobbiamo 

ogni giorno della nostra vita scegliere di essere di Cristo.  

Come giovanissimi dobbiamo vivere la chiamata con impegno, manifestando, oggi più che mai con coraggio 

e coerenza, la nostra piena adesione a Cristo e alla Chiesa.  

Tutto ciò deve necessariamente avere come fondamento un continuo dialogo personale con Dio; dialogo 

che proviene dalla sua Parola e dall'assidua vita Sacramentale.  

 

La Scelta Associativa e Unitaria 

Per noi giovanissimi risulta spesso difficile cogliere il senso della “nostra” scelta associativa. Infatti sia che 

veniamo da un lungo cammino in ACR, sia che ci accostiamo all’Azione Cattolica per la prima volta da 

adolescenti, solo adesso riusciamo a comprendere pienamente di essere parte di una grande famiglia: ogni 

giovanissimo sceglie volontariamente e consapevolmente l’ AC, quindi sceglie di essere parte di 

un’associazione unitaria.  

Prendendo consapevolezza del significato della “Scelta Associativa” ognuno di noi si impegna a superare 

l’individualismo per aprirsi al gruppo e a tutta l’associazione (l’ACR, gli adulti, le altre parrocchie, le attività 

diocesane e nazionali...), intraprendendo quindi quelle relazioni delle quali si nutre negli anni cruciali della 

sua crescita.  

Coltivando tali relazioni, impariamo a curare l’associazione, nel gruppo prima e a livello unitario dopo, così 

da crescere gradualmente nella corresponsabilità e nella comunione. 

 

La Scelta Democratica 

Attraverso le forme autentiche della democrazia, sono le persone dell’associazione che scelgono i propri 

programmi di crescita, il proprio cammino, i propri responsabili, i ritmi, le mete educative, con un metodo 



fortemente partecipativo. La scelta democratica esprime la costruzione di un’esperienza che nasce dal 

contributo di tutti e si avvale della partecipazione di ciascun aderente.  

Noi giovanissimi siamo chiamati in prima persona a vivere la sfera della democraticità, imprescindibile nella 

vita dell'associazione. Siamo chiamati per la prima volta a contribuire all'elezione del presidente e del 

consiglio di AC in parrocchia. Ma la democraticità si deve estendere alla quotidianità: sia all'interno 

dell'associazione, sia fuori (a scuola, in famiglia,…).  

Oggi è più forte la tendenza a delegare ad altri: al più carismatico, al più loquace, al più intraprendente. Ma 

questo porta ad inaridire i gruppi, a spegnere le idee.  

Dobbiamo invece essere capaci di offrire il nostro contributo e, allo stesso modo, di accogliere quello degli 

altri, riconoscendo nella democraticità non un appesantimento che rallenta il processo decisionale ma uno 

dei valori essenziali dell’AC. 

 

La Scelta Educativa 

La passione educativa che da sempre caratterizza l’Azione Cattolica ci vede coinvolti in prima persona: 

vogliamo accogliere questa scelta impegnandoci a seguire Cristo Maestro, facendo nostre le parole del CV II 

“Chiunque segue Cristo, uomo perfetto, diventa anche lui più uomo” (GS 41). Il nostro lasciarci educare da 

Cristo può avvenire solo attraverso un dialogo e un confronto personale con Lui. 

Nel nostro quotidiano vogliamo aprirci sempre più al dialogo con i nostri genitori e gli educatori che nel 

nostro percorso di crescita incontreremo. 

Ci impegniamo ad essere soggetti attivi della nostra educazione, sia in ambito parrocchiale, crocevia delle 

istanze educative;  sia in ambito scolastico con proposte e  spirito di collaborazione per essere protagonisti 

della nostra educazione nella scuola, in AC e nella Chiesa. 

 

La Scelta Missionaria 

In un mondo che si agita abbagliato dal suo progresso, impedendo così all'uomo di cogliere il senso 

profondo del proprio percorso, l'AC matura un'azione ben più vasta e nobile: la scelta missionaria, che si 

pone come unico obiettivo quello di identificarsi con il progetto di Dio. Chi vive l'Azione Cattolica sceglie di 

far parte di una grande famiglia, prima che di un'associazione, in cui l'invito di Gesù a rinnegare noi stessi, 

prendere ognuno la propria croce e seguirlo non rimane solo un invito, ma diviene un vero e proprio stile di 

vita. Spinti dall'entusiasmo,noi giovanissimi di AC, accogliamo questo invito e ci poniamo al centro 

dell'ascolto della parola per poi essere vivi testimoni della fede nelle nostre città e tra i nostri coetanei. 

 

 

 


