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PARROCCHIA:  Impegnarsi a vivere la centralità di 
Cristo attraverso l’Eucarestia domenicale e appro-
fondendo  i momenti della vita cristiana: liturgia, 
sacramenti, preghiera. 

FAMIGLIA: Impegnarsi a trovare almeno un mo-
mento della giornata in cui pregare insieme ai pro-
pri familiari. 

SCUOLA: Impegnarsi 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.

CITTA’: Impegnarsi a coinvolgere la cittadinanza e 
le altre realtà territoriali organizzando insieme a 
loro degli eventi pubblici in cui sia possibile con-
frontarsi sui temi religiosi e della fede, mostrando 
il punto di vista dell’AC e della Chiesa attraverso un 
confronto aperto e costruttivo.

PARROCCHIA: Prendere consapevolezza del proprio ruo-
lo educativo all’interno dell’Azione Cattolica e di tutta la 
comunità parrocchiale.

FAMIGLIA: Impegnarsi ad incentivare l’ascolto e il dialo-
go con i genitori, coinvolgendo la propria famiglia nello 
stile di vita che caratterizza l’AC.

SCUOLA: Impegnarsi ad assumere la responsabilità di 
essere “esempio di Cristo” tra i coetanei e con i docenti. 
Porsi al centro del progetto missionario trasmettendo in 
primo luogo le proprie esperienze personali.

CITTA’: Impegnarsi a sensibilizzare i propri concittadini a 
perseguire il bene comune e a valo-rizzare le “periferie 
esistenziali” delle proprie città, andando incontro alla 
povertà economica, sociale e relazionale. 

PARROCCHIA:  Impegnarsi a intensificare il coin-
volgimento tra i vari settori dell’associazione par-
rocchiale, in modo da creare una maggiore sinergia 
e sintonia insieme ai piccoli e agli adulti. 

FAMIGLIA:  Rendere i genitori e i familiari partecipi 
delle proprie attività, coinvolgendoli nelle attività 
associative e chiedendo il loro contributo concreto. 

SCUOLA: Impegnarsi a conoscere e portare nelle 
proprie scuole la proposta dell’Azione Cattolica per 
gli studenti: il MSAC. 

CITTA’: Impegnarsi a sviluppare l’interparrocchiali-
tà, collaborando attivamente con le altre associa-
zioni parrocchiali presenti nelle proprie città. 

DOCUMENTO ASSEMBLEARE CAMMINO NAZIONALE CALENDARIO ASSOCIATIVO



Il Percorso che proponiamo ai gruppi giovanissimi della nostra Diocesi ha come obbiettivo quello di svi-
luppare concretamente, in ogni gruppo parrocchiale, gli impegni presi dai Delegati Giovanissimi durante 
la XV Assemblea Elettiva Diocesana dello scorso Febbraio 2014, in merito alle cinque Scelte Associative 
e ai quattro Ambiti presentati nel Documento Assembleare (vedi: “Documento Assembleare XV Assem-
blea Diocesana di Azione Cattolica”, A Misura di Giovanissimi, pp. 7-10).
Questo percorso non vuole sostituire in alcun modo il cammino annuale proposto dal Centro Nazionale 
attraverso le Guide ma, al contrario, vuole integrarlo con gli impegni assunti dai giovanissimi a livello 
diocesano.
Durante ogni anno ci soffermeremo in modo particolare su alcune Scelte Associative declinando ognuna 
di esse nei quattro Ambiti, secondo lo schema proposto.

COME TRATTEREMO, DURANTE IL TRIENNIO, LE 5 SCELTE PROPOSTE NEL DOCUMENTO AS-
SEMBLEARE?
Abbiamo diviso le 5 scelte durante il triennio, collegandole alle virtù teologali così come sono proposte 
dal cammino di AC, e ai Verbi donatici da Papa Francesco:
-2014/15: FEDE- Scelta Religiosa (Rimanere);
-2015/16: CARITÁ – Scelta Educativa e Scelta Missionaria (Andare);
-2016/17: SPERANZA – Scelta Associativa e Scelta Unitaria (Gioire).

COME TRATTEREMO, DURANTE OGNI ANNO, I 4 AMBITI PROPOSTI NEL DOCUMENTO AS-
SEMBLEARE?
La Scelta Associativa dell’anno verrà sviluppata in modo specifico in ognuno dei 4 Ambiti, con il seguen-
te schema:
-Ottobre: PARROCCHIA (in relazione all’inizio delle attività parrocchiali e al Mese del Ciao);
-Dicembre: FAMIGLIA (collegandoci all’Avvento e al Natale);
-Marzo - Aprile: SCUOLA (è il periodo più intenso per le attività scolastiche);
-Maggio: CITTÁ (per aprirci alla città durante il periodo estivo, dopo un anno di cammino).

IN CHE MODO I GRUPPI PARROCCHIALI POTRANNO GESTIRE LE ATTIVITÀ E I TEMPI DI QUE-
STA PROPOSTA?
Nel periodo dell’anno indicato (Esempio: Dicembre – FAMIGLIA) , gli educatori potranno proporre ai gio-
vanissimi 2 incontri in cui sviluppare gli obbiettivi proposti in merito alla Scelta e all’Ambito in questione; 
gli incontri potrebbero essere autogestiti dal giovanissimi stessi, per renderli ancora più protagonisti.
A fine anno programmeremo un momento di verifica finale tra i responsabili dei gruppi parrocchiali e 
l’equipe diocesana, così da capire come sta andando il percorso e come i ragazzi stanno rispondendo 
agli obbiettivi.

A LIVELLO DIOCESANO.
Per quanto riguarda le attività diocesane, questo percorso si integra con il tema scelto per il campo 
scuola estivo, che introduce il percorso da affrontare durante l’anno:
-2014: Scelta Religiosa;
-2015: Scelte Educativa e Missionaria;
-2016: Scelte Associativa e Unitaria.

OBIETTIVI ANNO DELLA FEDE- SCELTA RELIGIOSA
PARROCCHIA:  Impegnarsi a vivere la centralità di Cristo attraverso l’Eucarestia domenicale e approfon-
dendo  i momenti della vita cristiana: liturgia, sacramenti, preghiera. 

FAMIGLIA: Impegnarsi a trovare almeno un momento della giornata in cui pregare insieme ai propri 
familiari. 

SCUOLA: Impegnarsi 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.

CITTA’: Impegnarsi a coinvolgere la cittadinanza e le altre realtà territoriali organizzando insieme a loro 
degli eventi pubblici in cui sia possibile confrontarsi sui temi religiosi e della fede, mostrando il punto di 
vista dell’AC e della Chiesa attraverso un confronto aperto e costruttivo.

OBIETTIVI ANNO DELLA CARITÀ- SCELTA EDUCATIVA E MISSIONARIA
PARROCCHIA: Prendere consapevolezza del proprio ruolo educativo all’interno dell’Azione Cattolica e di 
tutta la comunità parrocchiale.

FAMIGLIA: Impegnarsi ad incentivare l’ascolto e il dialogo con i genitori, coinvolgendo la propria fami-
glia nello stile di vita che caratterizza l’AC.

SCUOLA: Impegnarsi ad assumere la responsabilità di essere “esempio di Cristo” tra i coetanei e con 
i docenti. Porsi al centro del progetto missionario trasmettendo in primo luogo le proprie esperienze 
personali.

CITTA’: Impegnarsi a sensibilizzare i propri concittadini a perseguire il bene comune e a valo-rizzare le 
“periferie esistenziali” delle proprie città, andando incontro alla povertà economica, sociale e relazio-
nale. 

OBIETTIVI ANNO DELLA SPERANZA- SCELTA ASSOCIATIVA- UNITARIA E DEMOCRATICA
FAMIGLIA:  Rendere i genitori e i familiari partecipi delle proprie attività, coinvolgendoli nelle attività 
associative e chiedendo il loro contributo concreto. 

PARROCCHIA:  Impegnarsi a intensificare il coinvolgimento tra i vari settori dell’associazione parroc-
chiale, in modo da creare una maggiore sinergia e sintonia insieme ai piccoli e agli adulti.  

CITTA’: Impegnarsi a sviluppare l’interparrocchialità, collaborando attivamente con le altre associazioni 
parrocchiali presenti nelle proprie città. 

SCUOLA: Impegnarsi a conoscere e portare nelle proprie scuole la proposta dell’Azione Cattolica per 
gli studenti: il MSAC. 


