
Programma diocesano

III ANNO 2019-2020 – ABITARE

L’anno associatio 2019-2020 è sicuramente un anno straordinario per  l’Azione catolica  e,  in

partcolare, per la nostra associazione diocesanas 

Un  anno  caraterizzato  dalla  preparazione  e  dalla  celebrazione  delle  assemblee  parrocchiali,

diocesana e nazionale; un anno in cui, a tut i liielli, siamo chiamat a fare ierifca del cammino

siolto sino ad ora e a sognare e progetare l’Ac del prossimo futuro, un’Ac capace di superare il

«dualismo tra centri (i  luoghi deputat alla pastorale) e periferie » essendo capace di  «costruire

cultura nelle carceri, negli ospedali, nelle strade, nelle fabbriche, nei quarteri, in una permanente

missione “corpo a corpo”» (Orientamenti nazionalii peri ili triennioi 2017-2020,i ps 9)s

Al fne di essere efcaci nella nostra azione e di realizzare i nostri sogni e proget, non ci è chiesto

di essere pionieri dell’impossibile ma atent cercatori al seriizio della Verità, la quale si impone

con mitezza e dolcezza fra le pieghe della storia e i luoghi che abitamos Sarà necessario, allora,

adotare ancora una iolta lo stle del discernimento, perché esso «edifca la Chiesa nel senso che le

permete di assumere ateggiament adeguat alla sfda che le è posta dinanzis E cioè, permete ai

cristani  di  rimanere  tali  anche  dentro  le  grandi  trasformazioni  che  saranno  chiamat ad

atraiersare» (Monss Ds Negro, Cadei ili veloi dii separazione, ps 20”)s

Inoltre, questo è un anno impreziosito dalla celebrazione di due anniiersari nazionali: i 50 anni

dall’approiazione dello Statuto del ‘69 e, conseguentemente, dalla nascita dell’Azione catolica dei

ragazzi (ACR), l’atenzione dei soci gioiani e adult di Ac che mete al centro i ragazzi educandoli ad

essere  anch’essi  discepoli-missionari,  protagonist del  cammino  di  fede  e  della  iita

dell’associaziones

È, altresì, importante che anche i bambini e i ragazzi, come i soci adult, gioiani e gioianissimi,

contribuiscano, con tempi e modi propri, a disegnare l’Ac del prossimo triennio e rifetano sul

ialore della scelta democratca dell’associaziones L’itnerario assembleare è quindi un’occasione

priiilegiata per crescere sulla iia dell’unitarietà che «non è soltanto un trato distntio del nostro

asseto associatio, ma è sopratuto un modus iiiendi in cui le età e le generazioni si incontrano,

si incrociano, si prendono cura l'una dell'altra, raforzano nella loro esistenza il senso della iita,

Gesù Cristo e il suo Vangelo» (Orientamenti diocesanii peri ili triennioi 2017-2020, ps 7)s



“Abitare” questo tempo e questo luogo, signifca per noi, nell’accezione etmologica più propria

del termine, “contnuare ad aiere”, oiiero perseierare nel possedere tute quelle carateristche

che ci permetono di essere laici batezzat al seriizio del progeto di Dio, atraierso la mediazione

materna della Chiesas Ma ancora di più, è nostro desiderio declinare questo ierbo in un senso più

plurale: “coabitare”, oiiero abitare insieme agli altri, condiiidendo tute le sfde e le difcoltà che

la presenza dell’altro porta ineiitabilmente con sé, coniint che dietro e dentro la presenza degli

altri si cela sempre il iolto di Cristos 

Perciò  sarà  necessario  costruire  alleanze  non  solo  ad i intra (in  termini  di  relazioni  personali,

efcacia  dell’azione  associatia  ed  educatia  eccs)  ma  anche  ad i extra (con  ent,  isttuzioni,

associazioni del territorio), per eiitare il rischio di “disabitare” questo nostro tempo, oiiero di

“abitarlo male”, chiusi nelle nostre certezze e abitudini, che per quanto comode e in buona fede,

non bastano a seriire il Vangelos

Gli itnerari assembleari e la celebrazione delle assemblee parrocchiali sono, in quest’otca, tempo

daiiero  faioreiole,  anche  per  raforzare  le  relazioni  associatie  coiniolgendo  i  soci  e  i

simpatzzant dell’associazione ialorizzando il contributo e la presenza di tuts 

Il  rinnoio dei  consigli  e delle  responsabilità associatie parrocchiali  impegna la Presidenza e il

Consiglio diocesano ad accompagnare coloro i quali saranno chiamat a portare in prima persona

la responsabilità dell’associazione per il prossimo triennio contribuendo, in maniera personale e

originale, alla costruzione di quell’associazione che insieme airemo sognato e progetato durante

quest’anno assembleares

Il 2020 è un anno ancor più ricco e signifcatio per la Chiesa Idruntna perché ricorre il centenario

dalla  nascita  dell’Azione  catolica  nella  nostra  Arcidiocesi  di  Otrantos  Un  tempo  propizio  per

ringraziare il Signore per il dono dell’associazione alla nostra Chiesa locale e per afermare con

ancora maggiore decisione, concretamente, la scelta della diocesanità, una delle carateristche

essenziali dell’Azione catolica che la rende espressione di Chiesas

Costtuiscono parte integrante del documento programmatco i seguent document, ai quali si

rimanda per un quadro complessiio più artcolato:

- Orientamenti nazionalii peri ili triennioi 2017-2020i “Vii precedei ini �alilea”;

-i Documentoi assemblearei diocesanoi triennioi 2017-2020i “Farei nuovei tutei lei cose”.


