


Alcune linee unitarie per l’Azione Cattolica – Diocesi di Roma.
- documenti di riferimento, 
- alcune parole chiave, 
- alcune prospettive future.

• Evangelii Gaudium come bussola

• Lettera del Cardinale Vicario all’Assistente Diocesano Azione Cattolica (26 giugno 
2020)

• Discorso del Santo Padre Francesco ai fedeli della diocesi di Roma (18 settembre 
2021)

• Commemorazione del 50esimo anniversario dell’istituzione del sinodo dei vescovi 
(17 ottobre 2015)

• La sinodalità nella vita e nella missione della chiesa (documento della commissione 
teologica internazionale, nota preliminare)

• Documento preparatorio “Per una Chiesa sinodale”

• Orientamenti Annuali Azione Cattolica nazionale: Fissi su di Lui (estate 2021)

I documenti di riferimento
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• Sinodo: ascolto reciproco, camminare 
insieme, fiuto, dialogo sulle nostre 
miserie, Spirito Santo e noi, equipes
pastorali, sperare

• Fraternità: pazienza dello sguardo, 
privilegiare il “tu per tu”, con 
delicatezza e rispetto, custodia dei 
legami, cura, amore di amicizia, 
racconto

Alcune parole chiave 

• Formazione: incontro con il 
Risorto, inquietudine interiore, 
ermeneutica pellegrina (in 
cammino), ricerca, tradizione, 
visioni profonde, cura della vita 
interiore, contemplare

• Pro-muovere: proposta, il dono è 
per donarlo – vocazione, farsi 
prossimi, per chi siamo, 
prendersi cura

DA MAESTRA DI UMANITA’ A SCUOLA DI FRATERNITA’
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Work in progress, parole chiave come nuclei del percorso pastorale concreto

Flessibilità, stare dentro a questo tempo civile (alleanze e reti) e ecclesiale (inseriti nel 
cammino del sinodo diocesano)

Ascolto (dal centro alla periferia e dalla periferia al centro – sportello parrocchie e visita 
alle parrocchie con numero verde. Chiamateci)

Sostegno alla preghiera in casa (liturgia domestica) libretto pregare in casa e alle condizioni 
di vita (nonni, famiglie, lavoro)

Rinnovata vocazione educativa (percorso formazione) - proposta dei dialoghi/confronti su: 
catechesi, relazioni, sinodalità, ecologia integrale

Sostegno all’evangelizzazione come comunità parrocchiale (kerigma)

FRATERNITA’ - FLESSIBILITA’ – CONTEMPLAZIONE - VOCAZIONE EDUCATIVA

Alcune prospettive future 
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Cura della popolarità (promozione)

Custodia della memoria storica (archivio storico e storia dell’AC di Roma) (pubblicazioni su 
biografie, implementazione mostra storica, alternanza scuola lavoro, riordino dell’archivio) 

Corresponsabilità e cogestione: farsi carico della gestione dell’ACI di Roma (parrocchiale e 
diocesana) come fatto in quest’ultimo anno associativo

TRAMANDARE - SPERARE– PRENDERSI CURA

Alcune prospettive future 



Un futuro da scrivere insiem e. 

Carissimi aderenti all’AC di Roma, in questo triennio abbiamo un impegnativo 

programma da condividere: 

1. sostenere con la preghiera le intenzioni di Papa Francesco,  

 

2. aumentare l’impegno per la formazione alla fede di bambini, giovani e adulti,  

 

3. mettere a disposizione capacità e creatività per aiutare i fratelli 

in difficoltà,  

 

4. elaborare proposte culturali per capire i problemi dei quartieri e collaborare 

alle soluzioni. 

Nei prossimi mesi contatteremo le parrocchie per incontrare gruppi e comunità di ACI e per 

condividere necessità e nuove idee. 

Dobbiamo però segnalarvi che negli ultimi anni la disponibilità finanziaria del Centro diocesano si 

è molto ridotta in concomitanza della crisi finanziaria e di una certa diminuzione degli iscritti.  



Proposta 

Ci sono tornati in mente noti brani della Parola che forse ormai ascoltiamo senza troppa attenzione. 

. 

  

  
 

 

 

 

 

Tenet e a ment e che chi semina scarsament e, 

scarsament e raccoglierà e chi semina con larghezza, con 

larghezza, raccoglierà- Ciascuno dia quant o ha deciso nel 

suo cuore, non con t rist ezza né  per forza, perché Dio ama 

chi dona con gioia. (2Cor 9.6-7)   

 

 Quest’anno, il costo della tessera di adesione all’ACI rimarrà quello dello scorso anno. 

 Sarebbe bello se, chi di noi ha disponibilità, desse prova di generosità bilanciando la 

riduzione finanziaria con una offerta aggiuntiva. 

Ci date un a m an o? 

Azione Cattolica di Roma 
IBAN: IT67I0521603229000000010776 
Causale: Donazione 

Tut t i coloro che erano divent at i credent i 

st avano insieme e t enevano ogni cosa in 

comune; chi aveva propriet à e sost anze le 

vendeva e ne faceva part e a t ut t i, 

secondo il bisogno di ciascuno (At  2 ,4 4 -4 5) 

redent i st avano insieme e 

t enevano ogni cosa in comune; 

4 5chi aveva propriet à e 

sost anze le vendeva e ne f aceva 

part e a t ut t i, secondo il bisogno 

di ciascunoent at i credent i 

st avano insieme e t enevano ogni 

cosa in comune; 4 5chi aveva 

propriet à e sost anze le vendeva 

e ne f aceva part e a t ut t i, 

secondo il bisogno di ciascuno 


