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DOCUMENTO ASSEMBLEARE 

Triennio 2011-2014 
 
PREMESSA 
 
La progettazione del percorso associativo per il prossimo triennio 2011-2014 è stata elaborata 

osservando la realtà ecclesiale ed associativa nella quale è inserita L’Azione Cattolica diocesana in 
questo tempo. 

Siamo partiti, anzitutto, da una verifica del cammino compiuto nel triennio appena concluso. 
Tante sono state le difficoltà, ma altrettante sono state le grazie che il Signore ha concesso alla nostra 
associazione.  

Abbiamo considerato le indicazioni del Piano Formativo Diocesano, strumento ancora attuale 
capace di offrire spunti di riflessione utili anche per il futuro dell’AC diocesana. 
 Questa analisi non poteva che essere integrata con le sollecitazioni provenienti dall’associazione 
nazionale, anch’essa impegnata in tutte le sue componenti nell’elaborazione del documento 
assembleare, che trovano significativo riscontro nelle riflessioni contenute nel documento della CEI, 
relativo agli Orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020, intitolato Educare alla vita buona del Vangelo, di 
recente pubblicazione. 

L’AC di Cagliari recepisce queste coordinate, che scaturiscono anche da un confronto che ha 
coinvolto, in tutti i contesti, l’associazione diocesana e sceglie di percorrere, accanto alla vita ordinaria 
dei gruppi, alcune piste, considerate prioritarie, che sono presentate nel presente documento. 

 
LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI 
 
La riflessione 
 

La Chiesa italiana e l’ACI hanno riconosciuto che, tra le tante priorità pastorali, è proprio 
l’educazione la sfida che ci attende nei prossimi anni. Nel documento della CEI, Educare alla vita buona 
del Vangelo, questo compito è presentato come arte delicata e sublime.1 
 Anche il Santo Padre, Benedetto XVI, riconosce in numerose occasioni questa priorità e, 
ricorda che siamo di fronte a una grande ‘emergenza educativa’ : Aumenta oggi la domanda di un’educazione 
che sia davvero tale. La chiedono i genitori, preoccupati e spesso angosciati per il futuro dei propri figli, la chiedono tanti 
insegnanti, che vivono la triste esperienza del degrado nelle loro scuole; la chiede la società nel suo complesso, che vede messe 
in dubbio le basi stesse della convivenza, la chiedono nel loro intimo gli stessi ragazzi e giovani, che non vogliono essere 
lasciati soli di fronte alle sfide della vita.2 
 L’ACI è ancora l’unica aggregazione laicale ecclesiale citata dai nostri vescovi perché da sempre 
coltiva uno stretto legame con i pastori della Chiesa, assumendo come proprio il programma pastorale della Chiesa locale e 
costituendo per i soci una scuola di formazione cristiana. Le figure di grandi laici che ne hanno segnato la storia sono un 
richiamo alla vocazione alla santità, meta di ogni battezzato.3 
 Questo richiamo interpella e responsabilizza profondamente la nostra associazione, da sempre 
impegnata sul versante della formazione, che individua, tra le sue priorità, quella della formazione degli 
educatori. 
 
La scelta 
 
 Siamo tutti concordi che il servizio educativo è un compito di estrema importanza e viene 
affrontato sempre con tanta generosità, ma, in molte delle nostre associazioni, si sperimentano alcune 
difficoltà legate, da una parte, ad individuare educatori dotati di spessore spirituale e associativo,  

                                                 
1 Educare alla Vita Buona del Vangelo, Orientamenti pastorali per gli anni 2010-2020, presentazione. 
2 Benedetto XVI, Lettera alla diocesi e alla città di Roma sul compito urgente delle’educazione, 21 gennaio 2008. 
3 E.V.B.V. n°43 
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dall’altra, a riuscire ad offrire, in caso di disponibilità, idonei percorsi nei quali si possa accompagnarli 
adeguatamente nella formazione integrale della persona. Il responsabile educativo deve essere a sua 
volta accompagnato ad una consapevolezza della propria vocazione laicale, dell’importanza di una 
formazione personale, costituita da una dimensione spirituale, culturale, della cura di sé, di una 
conoscenza della vita dell’associazione, della sua vocazione formativa e della sua struttura democratica, 
della sua popolarità, del dare un senso alla propria vita per poterla dare a quella di chi ci è affidato. 
 Emerge, quindi, l’importanza di un percorso di formazione associativa che sia organico, 
articolato, strutturato, che non sia a compartimenti stagni, ma il risultato di un progetto costruito 
intorno alla figura dell’educatore.  
 La centralità della persona è fondamentale, come è necessario che la formazione di un educatore 
non sia solamente funzionale al suo servizio. Tutto ciò ci porta ad affermare che non si possono slegare 
i percorsi che un educatore compie all’interno del proprio gruppo di appartenenza che poi, 
contestualmente,  sostiene e arricchisce quello relativo al suo servizio educativo. 
 L’itinerario formativo dell’educatore deve perseguire degli obiettivi di fondo, definiti dal 
Progetto Formativo e approfonditi nei documenti associativi che ad esso si sono ispirati.4 

• La dimensione vocazionale: il servizio educativo nasce e matura all’interno di un cammino di 
sequela del Signore, è risposta ad una chiamata che Egli rivolge a ciascuno ed è frutto di una 
scelta compiuta anche in virtù delle proprie attitudini e disponibilità, ma anche le attitudini 
devono essere accompagnate da una maturazione personale; 

• La dimensione umana e relazionale: l’educatore deve avere piena coscienza del valore della 
relazione personale come prima forma di evangelizzazione e trasmissione della fede. Educare 
significa investire il proprio tempo nel confronto con gli altri, nell’autenticità delle relazioni, 
nella gratuità; 

• La dimensione ecclesiale: si è educatori in una comunità. Questo servizio non è una 
responsabilità che si esercita a titolo personale. Vi è, pertanto, una responsabilità dell’intera 
comunità, dell’associazione, nell’accompagnamento del servizio educativo di ciascuno; 

• La dimensione associativa: in questo percorso formativo non si può non sottolineare lo 
specifico dell’essere un educatore di Azione Cattolica. Alcune parole come democraticità, consiglio, 
assemblea, adesione, unitarietà, scelta religiosa, popolarità, devono entrare nel vocabolario ordinario 
dell’educatore associativo. 

 
Alcuni obiettivi 
 

La nostra associazione diocesana dedicherà una particolare attenzione, nel prossimo triennio, 
alla formazione degli educatori. Indichiamo alcuni strumenti e obiettivi che costituiranno il telaio su 
cui tutta la proposta sarà poi tessuta: 

• Il Laboratorio della Formazione: strumento fondamentale, indicato dal nostro Piano 
Formativo Diocesano e definito come luogo privilegiato in cui pensare la formazione. 
Per gli Incaricati della Formazione sarà necessario prevedere specifici percorsi di 
approfondimento per il proprio ruolo, principalmente attraverso la partecipazione ai 
moduli formativi proposti dal Laboratorio Nazionale della Formazione; 

• Per gli educatori: l’obiettivo di riferimento è il patto di fedeltà e l’impegno triennale. La 
serietà del servizio educativo richiede un impegno e una disponibilità non occasionali, 
sia per la cura della propria formazione educativa, sia per rispetto nei confronti dei 
destinatari del proprio servizio; 

• Si dovrà, inoltre,  privilegiare e verificare la partecipazione degli educatori all’interno del 
gruppo di appartenenza. Nel caso non esista un gruppo di appartenenza parrocchiale, il 
centro diocesano si farà carico di offrire idonei percorsi di accompagnamento o 
tutoraggio, orientati all’organicità secondo quanto definito in precedenza. 

                                                 
4 Perché Cristo sia formato in voi , Progetto Formativo dell’ACI,  cap.7 e Pietre vive, appunti sul servizio degli educatori e animatori di AC, AVE 2009 
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CURA DELLA SPIRITUALITA’ 

 
La riflessione 

 
«La proposta formativa dell’Azione Cattolica deve far percepire con chiarezza il proprio cuore, 

che è la fede in Gesù. In un tempo di secolarizzazione, in cui anche i credenti rischiano la superficialità 
e la mondanizzazione della fede, è necessario attingere all’essenziale del cristianesimo, che è il mistero di 
Cristo, come senso, via e meta della formazione e della vita cristiana».5 

Può sembrare ovvio e scontato ribadire la centralità di Cristo in ogni aspetto della proposta 
associativa ma, è pur sempre necessario farlo per continuare ad alimentare la cura della spiritualità 
dell’Associazione e dei soci in maniera seria e responsabile, evitando il rischio di cadere nel 
sentimentalismo, nell’individualismo o nello spiritualismo.  

Alimentare la spiritualità della nostra Associazione significa accompagnare e sostenere 
continuamente ciascun socio e ogni gruppo nel cammino che porta a Cristo, sotto la luce e con la forza 
dinamica dello Spirito. La spiritualità non è cosa diversa dalla “sequela Christi”, tendente 
all’identificazione con Cristo, perché Lui sia formato in noi. La cura della vita spirituale si traduce, 
necessariamente, nella cura dell’interiorità aperta alla relazione con Dio e con i fratelli. 

 
La scelta 

In questa prospettiva l’AC diocesana si propone di dedicare particolare attenzione alla cura della 
spiritualità, sia a livello personale, sia a livello comunitario, interrogandosi sulle modalità più efficaci per 
consentire a tutti di vivere in pienezza la fede incarnata e aiutando i soci a percorrere un cammino 
spirituale, adeguato all’età e alle esigenze di ciascuno. Per questo i Settori e l’ACR devono farsi carico di 
trovare occasioni e modi per permettere a tutti di vivere un itinerario di fede personale e comunitario. 
«Il gruppo può aiutare a confrontarsi sulle varie modalità per vivere, alimentare e sostenere una 
spiritualità laicale che non sia un’esperienza sporadica, ma sia uno stile di vita sempre rinnovato.».6 

Il contesto diocesano, al pari di quello nazionale presenta, a tal proposito, una situazione che va 
letta a vari livelli. Se da una parte è unanime l’esigenza di una cura spirituale assidua, che aiuti a 
custodire l’interiorità e a fare sintesi tra fede e vita, dall’altra risulta spesso difficile conciliare ritmi e 
tempi di lavoro e di studio, esigenze familiari e impegni vari con un opportuno spazio di tempo 
serenamente dedicato alla preghiera. Conseguentemente, sono differenti le modalità con cui i singoli 
soci e le diverse realtà territoriali riescono a rispondere a tale esigenza, e differenti sono i livelli di 
soddisfazione. 

È compito dell’AC diocesana fare sintesi tra le esigenze e rendere possibile un cammino 
adeguato. 

 
Alcuni obiettivi 

 
Nel prossimo triennio sarà cura dell’AC diocesana: 

• favorire una relazione tra gli Assistenti diocesani e gli Assistenti parrocchiali per coordinare e 
condividere la cura spirituale dell’Associazione; 

• invitare, attraverso i responsabili dei gruppi e gli educatori, tutti i soci a vivere quotidianamente 
momenti di preghiera personale, valorizzando in particolare la Liturgia delle ore; 

• promuovere la partecipazione, almeno una volta all’anno, a “momenti forti” di spiritualità (ritiri, 
esercizi spirituali) che consentano anche di verificare e alimentare il proprio cammino; 

• fare eco alle proposte di cura spirituale dei gruppi parrocchiali perché possano diventare 
occasioni condivise e/o buone pratiche da replicare; 

• offrire alla Chiesa locale occasioni periodiche di incontro con la Parola e con l’adorazione 
eucaristica. 

                                                 
5 Perché Cristo sia formato in voi , Progetto Formativo dell’ACI, pag. 27 
6 Crescere insieme, Appunti sul gruppo di AC, AVE 2009, p. 39 
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LA PROMOZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

 
La riflessione 

 
La scelta di Azione Cattolica è prima di tutto una scelta di associazione: concetto che sembra scontato 

ma dal quale bisognerebbe ripartire con maggiore slancio proprio in questa fase storica in cui la nostra 
associazione – come la Chiesa tutta – sperimenta un certo “deserto” (diminuzione della partecipazione, 
difficoltà nella condivisione delle fatiche che si vivono...). 

Il carisma dell’AC è comunitario: non si vive isolatamente, ma insieme, in una testimonianza corale e organica; 
per noi prende la forma dell’associazione. Il vivere insieme contribuisce ad elaborare in modo concreto il profilo spirituale 
ed ecclesiale del laico di AC e a far emergere la fisionomia definita della nostra esperienza associativa e formativa. 
Quell’identità associativa che è impossibile definire a partire dalle cose da fare e che è difficile descrivere in maniera 
astratta, emerge dall’esperienza.7 

È insito nella nostra scelta di Azione Cattolica il desiderio di vivere insieme un cammino di Chiesa, 
che non è mai propensione al proselitismo o ansia verso numeri in decrescita ma piuttosto voglia di 
condividere un’esperienza di gioia e di fraterna pienezza. 

Da questo deriva una positiva tensione a promuovere l’associazione attraverso due direttrici che 
a tratti si affiancano, a tratti si intersecano, quali l’allargamento della base associativa e l’apertura verso 
la realtà sociale, culturale e politica in cui è inserita. 

Nel suo complesso la promozione dell’associazione passa attraverso la capacità di fare una 
proposta associativa viva, che abbia a cuore le domande di vita degli uomini, che si sforzi di incontrarli 
e di parlare la lingua delle loro fatiche e delle loro gioie, che coinvolga la partecipazione di tutti. 

 
La scelta 

 
L’Azione Cattolica di Cagliari è protesa a rilanciare con forza la partecipazione attiva di tutti 

dentro l’associazione, convinta che questo sia un modo per restituire vivacità e, al tempo stesso, un 
significativo esempio di che cosa significa essere corresponsabili nella Chiesa e buoni cittadini nella 
società. 

All’AC continua ad essere riconosciuta la capacità di formare laici che siano esempio di 
corresponsabilità nella Chiesa e di buona cittadinanza; anche nel contesto diocesano, da più parti, alla 
nostra associazione viene richiesto di essere più presente o nuovamente presente. 

Esaudire questa richiesta implica una particolare attenzione e azione verso il rinsaldamento della 
base associativa attuale e di conseguenza verso il coinvolgimento di “nuovi”: nuovi soci nei nostri 
gruppi; nuove associazioni territoriali di base nell’associazione diocesana; nuovi contesti di piazza in cui 
essere missionari, immagine di una laicità formata, caritatevole e profetica. 

Questa attenzione non è condizionata dall’ansia dei numeri ma animata dall’immagine 
evangelica del sale che insaporisce la terra, del poco lievito che aiuta a crescere, della luce della fede che 
illumina intorno a sé. 

L’AC diocesana nell’affrontare queste sfide non ha necessità di nuovi strumenti, metodi o 
percorsi quanto piuttosto di rafforzare la consapevolezza degli strumenti, dei metodi e dei percorsi che 
già le sono propri e di rinnovarli adattandoli a nuove persone e nuovi contesti. 

Il cammino verso una significativa promozione dell’associazione passerà attraverso le seguenti 
sensibilità: 

• ai bisogni delle persone e del territorio 
• a far conoscere l’associazione (proposta, contenuti, metodi, strutture…) 
• alla cura del discernimento personale e comunitario per acquisire capacità profetica e 

missionaria 
• al rafforzamento della collaborazione con la Gerarchia 

 

                                                 
7 Perché Cristo sia formato in voi , Progetto Formativo dell’ACI, Introduzione p.16s. 
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Alcuni obiettivi 

 
Al fine di realizzare percorsi di Promozione Associativa sarà utile costituire un’Area operativa orientata, tra 
l’altro, all’apertura di nuove associazioni di base, all’allargamento delle associazioni esistenti, alla 
visibilità dell’associazione presso i contesti ecclesiali e civili del territorio. 
 
 
ALCUNE ATTENZIONI… 
 
 
POPOLARITA’ 

L’Azione Cattolica di Cagliari si unisce al contesto associativo nazionale nel ribadire che è nodo 
cruciale per l’associazione la popolarità, intesa come capacità di essere “per tutti” e “di tutti” e che per 
questo motivo occorre prestare sempre più attenzione nel calibrare forme e linguaggi della proposta 
associativa, perché sia davvero capace di dialogare con le persone a cui essa si rivolge. 

Solo da una proposta associativa viva, che abbia a cuore le domande di vita degli uomini, che si 
preoccupi delle loro esigenze e che sappia interloquire con realtà di vita in continuo mutamento, si può 
cogliere il segno dello stato di buona salute di un’associazione. 

In quest’ottica sarà indispensabile il ruolo del Centro Diocesano, perché curi i legami con le 
associazioni territoriali di base e le incoraggi a portare avanti proposte che abbiano al centro gli uomini 
e la loro vita. 

 
 

ADULTI 
Tra le tante sfide potremmo chiederci se l’AC abbia ancora una valida proposta per gli adulti, un 

cammino di qualità coinvolgente, per il quale le persone, assorbite dagli impegni lavorativi e familiari, 
ritengano valga la pena dedicare il proprio tempo. Sarà importante farsi vicini alla vita delle persone e 
modulare la vita dei gruppi in maniera rispondente alle loro effettive esigenze, favorendo la presenza e il 
ruolo delle famiglie.  

A questo proposito sarà opportuno dedicare una attenzione particolare alle coppie di adulti 
giovani, soprattutto quando sperimentano la gioia di diventare genitori e la cura dei bambini e del 
contesto domestico rendono complicata la partecipazione alle attività associative. E’ in questi momenti 
che si sperimenta e si mette alla prova la qualità della proposta formativa della nostra associazione: è un 
“disegno di speranza” fare in modo che le persone si ritrovino e si incontrino. Per questo è necessario 
avere creatività e fare proposte diversificate per offrire spazi e occasioni di relazione e confronto.  

Occorre, quindi, che il settore adulti, in particolare nelle associazioni territoriali di base, 
individui delle persone “più adulte” formate e capaci di offrire il proprio tempo per un servizio nel 
gruppo.  

 
 

ASSISTENTI 
In un’ottica di corretta attuazione della dinamica associativa un ruolo significativo, è svolto dagli 

Assistenti che, oltre al compito di guidare spiritualmente l’associazione, possono coinvolgere gli altri 
sacerdoti nella conoscenza del carisma associativo. In tal senso la presenza, l’azione propositiva, 
l’accompagnamento umano e spirituale, la tensione alla fraternità e al discernimento comunitario, il 
riferimento al contesto diocesano posti in essere dagli Assistenti nei diversi contesti associativi, 
necessitano di  percorsi di avvicinamento, di conoscenza e di concreta esperienza dell’associazione che 
possano avere come destinatari i seminaristi in formazione, ma anche i sacerdoti direttamente coinvolti 
in ambito parrocchiale e i giovani sacerdoti. 

Con questa consapevolezza non si può non fare riferimento alla necessità di avere un collegio 
Assistenti completo in ogni sua componente. 

Auspichiamo che questa necessità possa essere compresa e accolta dal Pastore diocesano. 


