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L’INVITO

“2. Il grande rIschIo del mondo attuale, con la sua molteplIce ed opprImente offerta dI consumo, è una trIstezza IndIvIdualIsta che 
scaturIsce dal cuore comodo e avaro, dalla rIcerca malata dI pIacerI superfIcIalI, dalla coscIenza Isolata. Quando la vIta InterIo-
re sI chIude neI proprI InteressI non vI è pIù spazIo per glI altrI, non entrano pIù I poverI, non sI ascolta pIù la voce dI dIo, non sI 
gode pIù della dolce gIoIa del suo amore, non palpIta l’entusIasmo dI fare Il bene. anche I credentI corrono Questo rIschIo, sIcuro 
e permanente. moltI vI cadono e sI trasformano In persone rIsentIte, scontente, senza vIta. Questa non è la scelta dI una vIta 
degna e pIena, Questo non è Il desIderIo dI dIo per noI, Questa non è la vIta nello spIrIto che sgorga dal cuore dI crIsto rIsorto. 

3. InvIto ognI crIstIano, In QualsIasI luogo e sItuazIone sI trovI, a rInnovare oggI stesso Il suo Incontro personale con gesù crI-
sto o, almeno, a prendere la decIsIone dI lascIarsI Incontrare da luI, dI cercarlo ognI gIorno senza sosta. non c’è motIvo per cuI 
Qualcuno possa pensare che Questo InvIto non è per luI, perché «nessuno è escluso dalla gIoIa portata dal sIgnore». chI rIschIa, 
Il sIgnore non lo delude, e Quando Qualcuno fa un pIccolo passo verso gesù, scopre che luI gIà aspettava Il suo arrIvo a braccIa 
aperte. Questo è Il momento per dIre a gesù crIsto: «sIgnore, mI sono lascIato Ingannare, In mIlle manIere sono fuggIto dal tuo 
amore, però sono QuI un’altra volta per rInnovare la mIa alleanza con te. ho bIsogno dI te. rIscattamI dI nuovo sIgnore, accet-
tamI ancora una volta fra le tue braccIa redentrIcI». cI fa tanto bene tornare a luI Quando cI sIamo perdutI! InsIsto ancora una 
volta: dIo non sI stanca maI dI perdonare, sIamo noI che cI stanchIamo dI chIedere la sua mIserIcordIa. coluI che cI ha InvItato a 
perdonare «settanta volte sette» (mt 18,22) cI dà l’esempIo: eglI perdona settanta volte sette. torna a carIcarcI sulle sue spal-
le una volta dopo l’altra. nessuno potrà toglIercI la dIgnItà che cI conferIsce Questo amore InfInIto e IncrollabIle. eglI cI permet-
te dI alzare la testa e rIcomIncIare, con una tenerezza che maI cI delude e che sempre può restItuIrcI la gIoIa. non fuggIamo dalla 
rIsurrezIone dI gesù, non dIamocI maI per vIntI, accada Quel che accada. nulla possa pIù della sua vIta che cI spInge In avantI!”

GLI STRUMENTI PER RISPONDERE ALL’INVITO: LE SCELTE DI FONDO DELL’AC

1- LA SCELTA RELIGIOSA

La scelta religiosa è la scelta conciliare per antonomasia: non da tutti compresa, non è un richiamo al disimpegno, ma ad un impegno 
che nasce dall’essenziale, un invito a ricentrarsi sul Vangelo per essere veri cristiani, per diventare uomini e donne nuove.

La scelta religiosa è il modo scelto dall’AC per esprimere il suo essere pienamente Chiesa, il primato di Dio nella nostra vita e della 
missione cristiana come finalità del nostro esistere. Oggi, in cui si avverte chiaramente come la fede non sia più un’eredità della tra-
dizione o un insieme di abitudini, ma una scelta personale, radicata nella coscienza, la scelta religiosa è di particolare attualità; 
ognuno va aiutato a dare una risposta personale al dono di Dio che è la fede.

2-  LA SCELTA ASSOCIATIVA E QUELLA UNITARIA

La scelta della comunione e della corresponsabilità non è data, ma è voluta.

L’Azione Cattolica ha deciso di essere un’associazione (e non un movimento) di cui tutti i soci sono corresponsabili ed è unitaria (i 
settori non fanno vita a sé). Il carisma dell’AC è comunitario: non si vive isolatamente, ma insieme, in una testimonianza corale ed 
organica. La scelta associativa mira a fare emergere il valore di mettersi insieme per seguire il Signore e testimoniarlo nella vita. 

L’esperienza associativa costituisce una scuola di grande valore; essa richiede attenzioni e cura perché non scada in un puro fatto 
organizzativo, ma conservi la carica umana e spirituale di incontro tra le persone, in una familiarità che tende alla comunione e in un 
coinvolgimento che tende alla corresponsabilità.

Oggi, in una società segnata dall’individualismo e dalla competizione esasperata, la scelta associativa contiene una forte carica “al-
ternativa”, insieme alla sfida di mostrare che è bello vivere nella Chiesa, creando una rete di relazioni, confronti tra pari, entro un’as-
sunzione di responsabilità definita, con una storia alle spalle di scelte globali di vita cristiana. Ciò significa che la cura per la struttura 
associativa cresce con il crescere e l’approfondirsi della cura per le relazioni personali. 

La scelta associativa, infine, dice anche che l’AC esiste per la Chiesa e non per se stessa. La scelta unitaria è la scelta di ritrovare il 
senso dell’essere AC come famiglia. Oggi, anche in base alle provocazioni del contesto culturale, l’accento è da porre sulla comunione, 
sul dialogo intergenerazionale, sull’appartenenza ad un’unica realtà viva. Questa aiuterà le persone a compiere i passaggi della fede 
e della vita e darà all’esterno un’immagine più significativa della comunione nella Chiesa.

3-  LA SCELTA DEMOCRATICA

Questa scelta permette all’associazione di non essere identificata con un leader, in quanto ogni associato ha l’opportunità di contribu-
ire per un determinato periodo assumendo incarichi di responsabilità.

La scelta democratica è operata a tutti i livelli dell’AC. Ogni tre anni i responsabili parrocchiali, diocesani, regionali e nazionali passa-
no Il testimone ad altri eletti dalle varie assemblee. Questo permette di avere sempre nuovi responsabili, con nuove idee ricche di 
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entusiasmo.

La scelta democratica è una scelta di maturità ecclesiale e di corresponsabilità. Dice infatti che c’è un modo adulto dei laici di stare 
nella Chiesa. 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 demo-
cratica esprime la costruzione di un’esperienza che nasce dal contributo di tutti e si avvale della partecipazione di ciascun aderente.

4-  LA SCELTA EDUCATIVA

Da sempre la scelta educativa ci porta continuamente ad interrogarci su “come possiamo essere il meglio di noi stessi”: essere veri 
cristiani forti e maturi per trasmettere l’amore di Dio.

Con questa scelta, l’Azione Cattolica decide di porre al centro la persona e mettere a sua disposizione tutto quanto le permette di 
prendere in mano la sua vita con fede, libertà e responsabilità.

La prima conseguenza è quella di accompagnare ciascuno nel cammino di fede entro un clima comunitario, in cui la persona è vista 
come attiva, capace di prendere la parola, di decidere con gli altri dove orientare le proprie energie e qualità.

La scelta educativa manifesta che la fede è dono di Dio, ma che esige un cammino di crescita. E’ dare valore alle tappe, alla gradua-
lità, alle relazioni significative, al dialogo e alla scelta condivisa.

La scelta educativa significa prima di tutto formarsi costantemente per formare.

5-  LA SCELTA MISSIONARIA

L’AC ha scelto di essere missionaria, ovvero di avere una proposta per tutti, una proposta bella per tutti, senza distinzioni.

Non è soltanto una questione di stile, ma è un terreno su cui modalità e contenuti si intrecciano in una spirale decisiva per determina-
re l’identità dell’associazione stessa.

L’AC sarà tanto più popolare quanto più saprà mantenere saldi i legami con la parrocchia, punto di riferimento fondamentale contro la 
deriva elitaria e lo sradicamento; essere popolari significa anzitutto farsi capire, sia da chi sta fuori, sia da chi sta dentro l’associazio-
ne. 

L’AC sottolinea la necessità di una nuova “conversione missionaria” attraverso un lavoro per l’evangelizzazione, per il dialogo, per la 
condivisione e l’incontro.

Queste sottolineature fanno comprendere, altresì, qual è lo stile della missionarietà: la condivisione e il dialogo, la centralità della 
persona,la quotidianità dell’impegno, l’incontro.

Innanzi tutto la scelta di mettere la persona al centro, un’attenzione sempre rinnovata all’altro, che ci sta accanto, ma che è anche in 
noi.

Chi non sa vedere anche in se stesso il bisogno di evangelizzazione, di riscoprire cioè le radici profonde della fede, difficilmente saprà 
poi riconoscere nell’altro la domanda di senso e significato che porta alla riscoperta di Gesù, vero senso e significato della vita. 

Da questa comprensione dell’umanità, si arriva quindi alla condivisione e al dialogo.

Chi sa condividere, perché da subito sa comprendere e accogliere, sa anche aprirsi alla grandezza del dialogo, fatto di ascolto e di 
annuncio, di scambio, di ricevere e dare. Un dialogo con chi non crede, con chi crede in modo diverso, con chi ha perso i riferimenti 
della fede, con chi appartiene ad altre fedi e ad altre culture, con chi, nella nostra storia complessa e complicata, fa fatica a trovare la 
strada.

L’IDENTITÀ - LAICI e/è CORRESPONSABILITÀ

“102. I laIcI sono semplIcemente l’Immensa maggIoranza del popolo dI dIo. al loro servIzIo c’è una mInoranza: I mInIstrI ordInatI. e’ crescIu-
ta la coscIenza dell’IdentItà e della mIssIone del laIco nella chIesa. dIsponIamo dI un numeroso laIcato, benché non suffIcIente, con un radI-
cato senso comunItarIo e una grande fedeltà all’Impegno della carItà, della catechesI, della celebrazIone della fede. ma la presa dI coscIenza 
dI questa responsabIlItà laIcale che nasce dal battesImo e dalla confermazIone non sI manIfesta nello stesso modo da tutte le partI. In alcu-
nI casI perché non sI sono formatI per assumere responsabIlItà ImportantI, In altrI casI per non aver trovato spazIo nelle loro chIese partIco-
larI per poter esprImersI ed agIre, a causa dI un eccessIvo clerIcalIsmo che lI mantIene al margIne delle decIsIonI. anche se sI nota una mag-
gIore partecIpazIone dI moltI aI mInIsterI laIcalI, questo Impegno non sI rIflette nella penetrazIone deI valorI crIstIanI nel mondo socIale, 
polItIco ed economIco. sI lImIta molte volte a compItI IntraecclesIalI senza un reale Impegno per l’applIcazIone del vangelo alla trasformazIo-
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ne della socIetà. la formazIone deI laIcI e l’evangelIzzazIone delle categorIe professIonalI e IntellettualI rappresentano un’Importante sfIda 
pastorale.”

L’idea di responsabilità /corresponsabilità richiama immediatamente il termine “risposta”, il quale, a sua volta, rinvia a una domanda. 
La responsabilità, cioè, se colta in senso pieno, è intimamente legata alla vocazione; è la risposta a una domanda che nasce dall’inti-
mo, che viene dal Signore, e a cui si cerca di dare seguito dopo avere cercato di discernerla, incoraggiati e sostenuti dai fratelli e 
dalla comunità. La responsabilità è indissolubilmente legata al riconoscimento della propria vocazione. 

La vocazione di laici di AC è quella di tendere ad avere sempre un’attenzione concreta alla dimensione partecipativa della vita nella 
quotidianità. Dobbiamo insomma ridurre le distanze tra vita di chiesa e la vita nella società. Noi sappiamo che è paradossale che 
tanto più vogliamo e viviamo nella nostra comunità parrocchiale, nella nostra Chiesa, tanto più dobbiamo riempire il nostro impegno 
nella società, facendo quello sforzo di amare sino in fondo l’essere cittadini della nostra Terra, inseriti nell’immensità della nostra 
Galassia. Noi dobbiamo credere che proprio nei condomini, nei quartieri, nei paesi, nelle città, proprio lì si annuncia il Vangelo della 
dignità di ogni donna e di ogni uomo, di ogni bambino, ragazzo, giovane, adulto, famiglia. E non ci stancheremo mai di ricercare 
nelle relazioni con le persone che incontriamo e magari non la pensano come noi, quei frammenti di Vangelo e di buona notizia che 
abbiamo imparato a riconoscere alla sequela di Gesù, il nostro unico maestro.

I LUOGHI – ABITARE LA CITTÀ PER VIVERE IN PIENEZZA LA CHIESA

L’uomo esiste come uomo in quanto abita un luogo.

La radice della parola abitare richiama “habitus”, abitudini, abito, ovvero tutto ciò che ha a che fare col nostro comportamento, appun-
to, abitare, con i panni che circondano il nostro corpo e, quindi, con qualcosa di molto prossimo a noi, che ci è familiare, come lo è 
l’atteggiamento nei confronti delle cose quotidiane e di noi stessi.

Abitare, quindi, uno spazio significa non tanto trovarsi in esso, ma che esso è fatto della nostra stessa sostanza: soggetto e luogo si 
co-originano.

Abitare vuol dire infatti creare una habitudo, cioè un’abitudine al luogo che è attenzione alla sua specificità, un modo di comportamen-
to e uno stile di vita che come un abito ci caratterizzano e che sono la nostra comprensione del mondo abitato. La mente locale non si 
può improvvisare, la conoscenza del proprio ambiente vitale si forma anche attraverso il contributo di esperienza di generazioni di 
abitatori che viene a costituire così un deposito, un tesoro di conoscenze, di abitudini da tramandare; una “tradizione” appunto.

Il senso dell’abitare, allora, è legato non solo nello stare in un luogo, ma anche nell’aver consuetudine in un luogo. Non è quindi solo 
uno stare, un essere chiusi all’interno delle mura domestiche, ma un aver consuetudine con i luoghi, uno stare nel tempo.

L’abitare rappresenta l’azione propria dell’uomo che riflette e che non subisce semplicemente la vita; l’uomo abita lo spazio e il tem-
po perché non si limita a subire l’esistenza e le fatiche del vivere. In questo “abitare” assume il senso del prendersi cura, cura di sé, 
ma anche cura degli altri. 

ABITARE LA FAMIGLIA

“66. la famIglIa attraversa una crIsI culturale profonda, come tutte le comunItà e I legamI socIalI. nel caso della famIglIa, la 
fragIlItà deI legamI dIventa partIcolarmente grave perché sI tratta della cellula fondamentale della socIetà, del luogo dove sI 
Impara a convIvere nella dIfferenza e ad appartenere ad altrI e dove I genItorI trasmettono la fede aI fIglI. Il matrImonIo tende ad 
essere vIsto come una mera forma dI gratIfIcazIone affettIva che può costItuIrsI In QualsIasI modo e modIfIcarsI secondo la sensI-
bIlItà dI ognuno. ma Il contrIbuto IndIspensabIle del matrImonIo alla socIetà supera Il lIvello dell’emotIvItà e delle necessItà 
contIngentI della coppIa. come Insegnano I vescovI francesI, non nasce «dal sentImento amoroso, effImero per defInIzIone, ma 
dalla profondItà dell’Impegno assunto daglI sposI che accettano dI entrare In una comunIone dI vIta totale»”.

L’Azione Cattolica della Diocesi di Acireale è consapevole delle grandi sfide che oggi interpellano la famiglia, non preservata da pro-
blemi e sofferenze e, insieme, ancora fonte di valori e di senso. La centralità della famiglia, nel contesto di oggi, è importante, alla 
luce della consapevolezza che i legami buoni che in essa maturano non costituiscono un affare privato né si limitano a gestire la dina-
mica degli affetti, ma rappresentano un punto di forza della società. Oggi più che mai occorre riscoprire il valore di relazioni stabili, in 
controtendenza rispetto a una visione “liquida” dei rapporti che conduce fatalmente a un io sempre più isolato. È questo un terreno 
delicatissimo dove essere presenti con discrezione e insieme con il desiderio di offrire testimonianza di relazioni buone e vitali in un 
contesto culturale che si presenta con molte domande e sfide. 
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Abitare la famiglia significa aiutarla a ricercare tempi e spazi nuovi per riscoprire la bellezza del dialogo tra le generazioni, l’intensità 
delle relazioni e la gratuità della condivisione della quotidianità. In tal senso, occorre sperimentare modalità pastorali nuove per coin-
volgere attivamente la famiglia nella vita associativa e nei percorsi formativi. 

Vogliamo raccontare la passione dell’AC per la famiglia e far capire quanto la proposta associativa tocchi l’umano, puntando non su 
iniziative estemporanee, ma su un impegno vissuto nella concretezza e nella continuità del quotidiano.

Abbiamo a cuore la solitudine delle famiglie che vivono situazioni di difficoltà economiche, morali, educative e siamo consapevoli che 
occorre innanzitutto conoscere le fragilità presenti sul territorio, per saperle significativamente presidiare, anche intensificando la rete 
di collaborazione con gli altri attori sociali e con le realtà istituzionali locali, affinché il sostegno, la promozione e la valorizzazione 
della famiglia rappresentino un volano del rinnovamento della società e della Chiesa stessa. 

Come Azione Cattolica, dobbiamo allora interrogarci su quali siano le modalità di relazione che i nostri gruppi associativi di soci e di 
realtà associative familiari possono ulteriormente stabilire e giocare nel contesto di oggi.

 ABITARE LA PARROCCHIA

“76. sento una gratItudIne Immensa per l’Impegno dI tuttI coloro che lavorano nella chIesa. non voglIo soffermarmI ora ad 
esporre le attIvItà deI dIversI operatorI pastoralI, daI vescovI fIno al pIù umIle e nascosto deI servIzI ecclesIalI. mI pIacerebbe 
pIuttosto rIflettere sulle sfIde che tuttI loro devono affrontare nel contesto dell’attuale cultura globalIzzata…

77. cIononostante, come fIglI dI Questa epoca, tuttI sIamo In Qualche modo sotto l’Influsso della cultura attuale globalIzzata, 
che, pur presentandocI valorI e nuove possIbIlItà, può anche lImItarcI, condIzIonarcI e persIno farcI ammalare. rIconosco che ab-
bIamo bIsogno dI creare spazI adattI a motIvare e rIsanare glI operatorI pastoralI, «luoghI In cuI rIgenerare la proprIa fede In gesù 
crocIfIsso e rIsorto, In cuI condIvIdere le proprIe domande pIù profonde e le preoccupazIonI del QuotIdIano, In cuI dIscernere In 
profondItà con crIterI evangelIcI sulla proprIa esIstenza ed esperIenza, al fIne dI orIentare al bene e al bello le proprIe scelte 
IndIvIdualI e socIalI».”

L’Azione Cattolica della Diocesi di Acireale vuole impegnarsi a fare delle parrocchie in cui opera luoghi dove le persone si sentano a 
casa propria e mostrino così la bellezza di vivere in una “famiglia” di ampio respiro.

La parrocchia è “Chiesa che vive tra le case degli uomini”, casa tra le case, in comunicazione con la realtà territoriale, “è comu-
nità di fedeli a cui appartengono i battezzati della Chiesa cattolica che dimorano in un determinato territorio (…) in essa si vivono 
rapporti di prossimità con vincoli di prossimità e di amore e si accede ai doni sacramentali, al cui centro è l’Eucarestia, ma ci si fa 
carico degli abitanti di tutto il territorio” (Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 3).

Nella parrocchia, l’AC vuole offrire il proprio contributo, intensificando la formazione degli aderenti e dei responsabili e promuovendo 
iniziative formative atte a far conoscere l’Azione Cattolica ai non soci (attività con le famiglie dei ragazzi dell’ACR, strategie formative 
per avvicinare altri giovani e adulti all’Associazione) perché favoriscano una maturità testimoniale della comunità credente. C’è neces-
sità di rivisitare l’esperienza della fede alla luce dei mutamenti sociali e dei nuovi modelli antropologici, non solo per recuperare una 
maggiore efficacia comunicativa rispetto alla proposta cristiana, ma specialmente per essere autentico segno sacramentale di Cristo 
negli ambiti della vita. 

Realizzare una comunità in cui si sperimenta la meraviglia di incontrare Gesù e ciascuno possa sentirsi a casa sua, riconosciuto nella 
sua diversità e valorizzato nelle sue competenze e potenzialità, significa incrociare con slancio missionario “piazze e campanili”. 

Prendersi cura delle questioni concrete e dei “ritmi” della vita delle persone, che abitano la porzione di territorio affidata alle nostre 
parrocchie, richiede la sapienza di costruire ponti con i contesti “altri” e tessere legami di amicizia con chi è lontano. Occorre un eser-
cizio di adeguamento flessibile della struttura associativa ai bisogni, alle risorse, ai tempi di vita delle persone, che testimoni realmen-
te il nostro spirito di accoglienza e di solidarietà.

Per scongiurare il rischio dell’autoreferenzialità, dobbiamo rimodulare un apostolato per l’oggi capace di raggiungere, come dice Papa 
Francesco, le periferie esistenziali.

ABITARE LA CITTÀ

“71. la nuova gerusalemme, la cIttà santa (cfr ap 21,2-4), è la meta verso cuI è IncammInata l’Intera umanItà. è Interessante 
che la rIvelazIone cI dIca che la pIenezza dell’umanItà e della storIa sI realIzza In una cIttà. abbIamo bIsogno dI rIconoscere la 
cIttà a partIre da uno sguardo contemplatIvo, ossIa uno sguardo dI fede che scopra Quel dIo che abIta nelle sue case, nelle sue 
strade, nelle sue pIazze. la presenza dI dIo accompagna la rIcerca sIncera che persone e gruppI compIono per trovare appoggIo e 
senso alla loro vIta. eglI vIve tra I cIttadInI promuovendo la solIdarIetà, la fraternItà, Il desIderIo dI bene, dI verItà, dI gIustIzIa. 
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Questa presenza non deve essere fabbrIcata, ma scoperta, svelata. dIo non sI nasconde a coloro che lo cercano con cuore sInce-
ro, sebbene lo faccIano a tentonI, In modo ImprecIso e dIffuso.”

L’Azione Cattolica della Diocesi di Acireale vuole impegnarsi con slancio e generosità nelle 16 città che compongono il suo territorio, 
contribuendo a promuovere il bene comune, ricostruendo il tessuto della convivenza civile e rendendolo spazio di vita “amabile” per 
qualsiasi cittadino. La nostra Chiesa locale e la nostra Associazione accolgano le fatiche e le attese della città, uscendo fuori dal 
proprio “campanile”, per essere nel mondo “sale e luce”.

L’apertura al territorio è segno tangibile di un’Associazione che vuole essere popolare e rendersi visibile nelle pieghe della storia per 
divenire “Chiesa in situazione”. Abitare la città significa innanzitutto partecipare attivamente e responsabilmente alle dinamiche 
della vita civile, impegnandosi a fare dello spazio della convivenza un bene comune. Nella frammentarietà dei tempi e degli spazi, in 
dimensioni in cui abitare la città diventa sempre più difficile, tra equilibri legati a tempi di vita in continuo mutamento, la “piazza” va 
assunta nuovamente come luogo di “narrazione” comunitaria, di cultura dell’incontro, di “convivialità delle differenze”, per usare l’e-
spressione di don Tonino Bello. 

Occorre sviluppare, in sinergia con gli altri attori sociali del territorio, dialogo e cooperazione con le istituzioni pubbliche per promuo-
vere la riqualificazione degli spazi della vita pubblica e “organizzare” una solidarietà capace di incontrare le nuove povertà, di costru-
ire reticoli di integrazione culturale, di trasformare le criticità in occasioni di promozione dell’uomo, ristabilendo il principio della par-
tecipazione di tutti alla costruzione di una città aperta, dialogante ed educante. 

Abitare la città vuol dire necessariamente essere dentro le sue trasformazioni, che rivestono un carattere di assoluta varietà e polie-
dricità. Pensiamo, per fare solo due esempi, alle trasformazioni del mondo del lavoro (e alla drammaticità della crescente disoccupa-
zione) e del mondo della comunicazione (sempre più orientato verso il modello dei social media e sempre più centrale nelle dinamiche 
della partecipazione e della formazione dell’opinione pubblica).

L’IMPEGNO CONCRETO

“109. le sfIde esIstono per essere superate. sIamo realIstI, ma senza perdere l’allegrIa, l’audacIa e la dedIzIone pIena dI speranza! 
non lascIamocI rubare la forza mIssIonarIa!”

Il luogo privilegiato della vita associativa è il livello diocesano e la sua articolazione in parrocchie: tutti gli altri livelli della vita asso-
ciativa sono a servizio del livello diocesano. Questa è una scelta non dettata da ragioni organizzative, bensì è segno della partecipa-
zione dell’AC alla vita della Chiesa locale e della Chiesa universale.

Come Associazione, vogliamo crescere nella consapevolezza che viviamo la Chiesa universale nella Chiesa locale e la Chiesa locale 
nella Chiesa universale. Questa prospettiva costituisce una dimensione fondamentale della proposta formativa ordinaria: da un lato, 
ci consente di cogliere la Chiesa come comunione missionaria, in cui, come battezzati e come associazione, siamo chiamati a testimo-
niare la fraternità universale e ad annunciare la salvezza in Cristo Gesù, aperti al dialogo ecumenico, interreligioso; dall’altro lato, ci 
rende cittadini del mondo, profondamente radicati nel nostro territorio, capaci di cogliere limiti e sfide della globalizzazione, in cam-
mino con i più poveri.

Vogliamo vivere la nostra esperienza di aderenti di Azione Cattolica nella nostra diocesi di Acireale

a) Con la CONSAPEVOLEZZA che alla base della nostra adesione in AC c’è l’incontro personale con Cristo e che questo incontro 
ci permette di costruire giorno dopo giorno legami di vita buona in ogni ambito della nostra vita e con ogni persona che incon-
triamo, accompagnando bambini, ragazzi, giovani e adulti a scoprire che la fede é un dono da accogliere, scegliere e vivere 
quotidianamente;

b) Con la COSTRUZIONE di proposte formative accoglienti per coloro che, oggi, vorrebbero accostarsi alla fede o ricominciare a 
credere, trovando spazi ospitali nei nostri gruppi e nelle parrocchie;

c) Con la COSCIENZA di far parte di un’Associazione unica e di vivere in piena corresponsabilità con tutte le persone che ne 
fanno parte: ragazzi, giovani, adulti;

d) Con l’IMPEGNO di confrontarsi e ridirsi il senso e la bellezza dell’appartenenza all’AC, promuovendo l’adesione dove l’Asso-
ciazione esiste già e dove potrebbe nascere:

e) Col VIVERE il Consiglio parrocchiale e il Consiglio diocesano come elementi attivi della democraticità all’interno dell’AC e 
punti di forza per l’accompagnamento e il sostegno agli educatori, ai responsabili e al loro magnifico servizio;

f) Con il COLTIVARE uno stile di vita personale sobrio e rispettoso del Creato, in piena coerenza con il Vangelo.
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1- Ci IMPEGNAMO a valorizzare l’importanza della famiglia ed a conoscere le famiglie che vivono nel nostro territorio parrocchia-
le, attenti alle situazioni più delicate e alle nuove realtà (famiglie di fatto, famiglie allargate, …).

2- Vogliamo SCOMMETTERCI singolarmente e nei nostri gruppi per aiutare a mantenere saldi i legami con la parrocchia e la 
Diocesi, per intuire i problemi del territorio e favorire interventi concreti che possano valorizzarlo. Vogliamo, inoltre, fare rete 
con i Consigli Pastorali parrocchiali e diocesano, con le altre aggregazioni laicali e con gli altri attori sociali del territorio per 
accrescere forme di dialogo e cooperazione, affinché si sviluppi con sempre maggior forza la cultura della dignità dell’uomo e 
di un umanesimo che sappia rispecchiarsi in Cristo Gesù.

3- CREDIAMO nella fondamentale necessità di costruire stili relazionali positivi con i nostri sacerdoti e con il Vescovo, collabo-
ratori della nostra gioia e della nostra formazione spirituale, perché stimiamo la loro vocazione dalla quale abbiamo bisogno 
per vivere appieno la nostra, e ad edificare insieme, nello spirito della corresponsabilità, la Chiesa bella del Concilio.

4- Vogliamo ABITARE le città della nostra diocesi per riconoscere ed incontrare le nuove povertà, favorendo occasioni di promo-
zione umana, facendoci provocare da chi soffre, leggendo le urgenze che si pongono alla nostra attenzione e al nostro impegno 
(solitudine, lavoro, migranti, …), con una responsabilità costante a vivere l’appartenenza e il servizio al popolo, perché è 
stando nel popolo che il laico di Ac scopre la propria vocazione e sceglie di servire i fratelli, al di là delle mode del momento, 
offrendo il proprio contributo alla vita del proprio territorio.

5- Vogliamo ALIMENTARE la necessaria sensibilità verso la partecipazione civile, l’esercizio della democrazia e quella particola-
re forma di carità rappresentata dall’impegno politico, favorendo riflessioni ed esperienze concrete di bene comune, rico-
struendo il tessuto della convivenza civile e rendendolo spazio di vita “amabile” per qualsiasi cittadino.

 A MISURA DI ACR

• Ci piace vivere una Chiesa che si prende cura di noi, ascoltandoci e rispondendo alle nostre esigenza, donandoci 
spazi che sentiamo “nostri” in cui, aiutati dagli adulti, possiamo essere PROTAGONISTI.

• La famiglia ha bisogno di comunicare più e meglio. Capita spesso di “chiudersi” in stanza a fare quello che ci pare, 
per fare stare “tranquilli” i nostri genitori, ma il luogo che preferiamo è la cucina, perché qui possiamo pregare, par-
lare, riflettere e condividere il nostro quotidiano.

• Vogliamo vivere una città in cui ci sia un ambiente curato, spazi a “nostra” misura in cui possiamo giocare.

• Ci impegniamo in prima persona a tutelare concretamente l’ambiente che ci circonda.

 A MISURA DI GIOVANISSIMI

I giovanissimi della diocesi di Acireale accolgono le scelte associative proposte (la scelta religiosa, associativa e unita-
ria, democratica, educativa, missionaria) e si impegnano a declinarle all’interno dei luoghi che abitano: scuola, famiglia, 
parrocchia e città.

 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 cam-
mino 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. 

FAMIGLIA. Vogliamo impegnarci a trovare almeno un momento della giornata in cui pregare insieme ai nostri familiari.

PARROCCHIA. Ci impegniamo a vivere con maggior consapevolezza il servizio in parrocchia, sia all’interno dell’AC (ad 
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esempio come animatori ACR), ma soprattutto dando il nostro contributo alle altre realtà parrocchiali.

Vogliamo creare una rete con gli altri gruppi di AC della nostra parrocchia (gli adulti, i giovani, l’ACR), organizzando insie-
me momenti di formazione spirituale e di fraternità.

CITTÀ. Vogliamo coinvolgere la cittadinanza e le altre realtà territoriali organizzando insieme a loro degli eventi pubblici 
in cui sia possibile confrontarsi sui principali temi della società, mostrando il punto di vista dell’AC e della Chiesa attra-
verso un confronto aperto e costruttivo.

SCUOLA. Ci impegniamo a vivere pienamente la scelta religiosa anche a scuola, mostrando senza timore il nostro essere 
cristiani attraverso un atteggiamento di disponibilità e di confronto con gli altri.

Vogliamo proporre nelle nostre scuole l’organizzazione di assemblee nelle quali, con il contributo di esperti laici e religio-
si, si possa mostrare “la bellezza di essere cristiano” anche ai ragazzi che sono lontani dalla fede.

 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 riu-
sciamo 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’individuali-
smo 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.

 

FAMIGLIA. Vogliamo rendere partecipi i genitori e i familiari delle nostre attività attraverso la visione di fotografie.

Vogliamo coinvolgerli nelle attività associative, chiedendo il loro contributo concreto. 

PARROCCHIA. Vogliamo intensificare il coinvolgimento dei vari gruppi presenti all’interno della parrocchia, in modo da 
creare una maggiore sinergia e sintonia, evidenziando il nostro essere attivi sia fuori che dentro la parrocchia. Ci impe-
gniamo a trovare una via comune per evitare la dispersione dei giovanissimi in numerosi gruppi, ma ad essere insieme 
una bella realtà viva e presente unitariamente. 

CITTÀ. Ci impegniamo ad essere in prima persona testimoni di civiltà dando l’esempio quotidianamente e, più in grande, 
creando delle apposite manifestazioni che riportino l’attenzione sul rispetto del territorio. 

SCUOLA. Vogliamo testimoniare a chi si rifiuta di rispondere all’invito, pensando che l’AC sia solo “chiesa e preghiera”, 
l’esperienza bella dell’associazione.

Vogliamo coinvolgere nuovi coetanei con degli incontri alternativi specifici, un po’ fuori dagli schemi, per rendere la no-
stra proposta più popolare.

 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 partecipa-
zione di ciascun aderente. 

Noi giovanissimi siamo chiamati in prima persona a vivere la sfera della democraticità, imprescindibile nella vita dell’as-
sociazione. 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 fami-
glia,…). 

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, ricono-
scendo nella democraticità non un appesantimento che rallenta il processo decisionale ma uno dei valori essenziali 
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dell’AC.

FAMIGLIA. Ci impegniamo a fare del dialogo un dovere personale. 

PARROCCHIA. Ci impegniamo ad apprezzare la ricchezza delle diverse realtà e a metterci a servizio dell’unica Chiesa di 
Cristo.

CITTÀ. Vogliamo accogliere e farci accogliere per cercare il bene della comunità.

SCUOLA. Ci impegniamo a partecipare attivamente con responsabilità.

 LA SCELTA EDUCATIVA

La passione educativa che da sempre caratterizza l’Azione Cattolica ci vede coinvolti in prima persona: vogliamo acco-
gliere questa scelta impegnandoci con responsabilità a seguire Cristo Maestro, facendo nostre le parole del CV II “Chiun-
que 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 all’ascolto e al dialogo con i nostri genitori e gli educatori che nel no-
stro percorso di crescita incontreremo.

Ci impegniamo ad essere soggetti attivi della nostra educazione, sia in ambito parrocchiale, crocevia delle istanze edu-
cative; sia in ambito scolastico con proposte e spirito di collaborazione per essere protagonisti della nostra educazione 
nella scuola, in AC e nella Chiesa.

FAMIGLIA. Vogliamo incentivare l’ascolto e il dialogo con i genitori.

PARROCCHIA. Ci impegniamo ad istituire una rete di relazioni con le altre realtà parrocchiali per educarci vicendevolmen-
te.

CITTÀ. Non vogliamo fermarci sulle nostre idee, ma ascoltare le opinioni di chi la pensa diversamente da noi e rispettare 
le loro scelte.

SCUOLA. Vogliamo assumerci la responsabilità di essere “esempio di Cristo” tra i coetanei e con i docenti.

 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 co-
etanei.

FAMIGLIA. Noi giovanissimi partendo dall’ambiente a noi più caro e vicino, quello familiare, ci impegniamo a vivere la 
nostra fede non come singoli, ma coinvolgendo la nostra famiglia nello stile di vita che caratterizza l’AC.

PARROCCHIA. Ci impegniamo ad essere mediatori tra le varie realtà parrocchiali presenti nel nostro territorio.

 CITTÀ. Ci impegniamo ad organizzare iniziative di sensibilizzazione per il riutilizzo di luoghi pubblici abbandonati e a valo-
rizzare quartieri marginali delle nostre città.

SCUOLA. Ci impegniamo ad essere testimoni credibili tra i nostri coetanei. Ci poniamo al centro del progetto missionario 
trasmettendo in primo luogo le nostre esperienze personali.

LO STILE

“sI alla sfIda dI una spIrItualItà mIssIonarIa, no all’accIdIa egoIsta, no al pessImIsmo sterIle, sI alle relazIonI nuove generate 
da gesù crIsto, no alla mondanItà spIrItuale, no alla guerra tra dI noI”
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Accogliere, uscire e accompagnare diventano la declinazione naturale del nostro essere evangelizzatori e laici di AC corresponsabili. 

Accogliere, perché Dio stesso è apertura e accoglienza, che non è solo quella di chi è diverso o lontano da noi, ma anche di chi ci è 
accanto, di chi è più simile a noi, con il quale sempre più spesso abbiamo difficoltà a convivere.

Uscire fuori da se stessi per andare alle periferie dell’esistenza, fuori dalle proprie logiche, dalle solite idee, dalle comode parole 
(anche nell’ambito della comunicazione e delle diverse modalità con cui si esplica), per andare incontro all’altro senza schemi, senza 
preconcetti, per amarlo per quello che è, come irripetibile dono di Dio alla nostra vita.

Accompagnare, perché rimanda alla dimensione della gratuità: chi sceglie, infatti, di accompagnare qualcuno lo fa perché vuole il 
suo bene, per assicurarsi che compia un percorso, per aiutarlo a raggiungere una meta o raggiungerla insieme.

GLI ATTEGGIAMENTI

 LA PREZIOSITÀ DELL’ENTUSIASMO – ESSERE IN DIO

Potremmo assumerlo come un orientamento di vita. Se infatti io sono in Dio, sono nella condizione di vedere tutto con gli occhi di Dio 
e di amare tutto con il cuore di Dio.

L’entusiasmo pone mano ad una radicale soluzione dei problemi. Se poi consideriamo il fatto che per il cristiano l’entusiasmo viene 
generato dalla risurrezione di Cristo che opera in lui e nelle vicende della storia, allora ci si rende conto che dire cristiano e dire entu-
siasta è la stessa cosa. Il cristiano, quello vero, è colui che sa vedere tutto con gli occhi del Risorto. E sa amare con il cuore del Risor-
to. Sempre carico di speranza.

IL GUSTO DELLA MERAVIGLIA – SCOPRIRE CONTINUAMENTE DIO

La realtà che ci sta di fronte, la vita vissuta così come ci accade, comincia a mostrare profondità inaspettate. Accettiamo completa-
mente la realtà che ci sta intorno e scopriamo al contempo come essa ci sfugga, ci superi, ci colpisca. Ogni volta c’è sempre un di più 
e quanto è ancora diverso da quanto inizialmente potevamo sospettare. Beato chi osa ancora meravigliarsi: vivere la vita coincide con 
un’esperienza sorgiva.

La meraviglia vissuta consapevolmente, presume la facoltà di fare silenzio e di prendere distanza, fino a disintossicarsi e riporre mo-
delli ossidati, abitudini consolidate, usi e comportamenti quasi compulsivi. Una cultura del silenzio favorisce non poco la capacità di 
meravigliarsi, in modo che possiamo scoprire la novità e l’imprevisto in ciò che è comune e consuetudinario. 

CONCLUSIONI

“Il tempo è superIore allo spazIo”

222. vI è una tensIone bIpolare tra la pIenezza e Il lImIte. la pIenezza provoca la volontà dI possedere tutto e Il lImIte è la parete 
che cI sI pone davantI. Il “tempo”, consIderato In senso ampIo, fa rIferImento alla pIenezza come espressIone dell’orIzzonte che cI 
sI apre dInanzI, e Il momento è espressIone del lImIte che sI vIve In uno spazIo cIrcoscrItto. I cIttadInI vIvono In tensIone tra la 
congIuntura del momento e la luce del tempo, dell’orIzzonte pIù grande, dell’utopIa che cI apre al futuro come causa fInale che 
attrae. da QuI emerge un prImo prIncIpIo per progredIre nella costruzIone dI un popolo: Il tempo è superIore allo spazIo. 

223. Questo prIncIpIo permette dI lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessIone deI rIsultatI ImmedIatI. aIuta a sopportare con 
pazIenza sItuazIonI dIffIcIlI e avverse, o I cambIamentI deI pIanI che Il dInamIsmo della realtà Impone. e’ un InvIto ad assumere la 
tensIone tra pIenezza e lImIte, assegnando prIorItà al tempo… dare prIorItà allo spazIo porta a dIventar mattI per rIsolvere 
tutto nel momento presente, per tentare dI prendere possesso dI tuttI glI spazI dI potere e dI autoaffermazIone. sIgnIfIca crIstal-
lIzzare I processI e pretendere dI fermarlI. dare prIorItà al tempo sIgnIfIca occuparsI dI InIzIare processI pIù che dI possedere 
spazI. Il tempo ordIna glI spazI, lI IllumIna e lI trasforma In anellI dI una catena In costante crescIta, senza retromarce. sI trat-
ta dI prIvIlegIare le azIonI che generano nuovI dInamIsmI nella socIetà e coInvolgono altre persone e gruppI che le porteranno 
avantI, fInché fruttIfIchIno In ImportantI avvenImentI storIcI. senza ansIetà, però con convInzIonI chIare e tenacI.”

Tutte le citazioni sono prese dall’Esortazione Apostolica “EVANGELII GAUDIUM” di Papa Francesco.


