
AC INCARNATA 
NELL’OGGI: 
IL CARISMA

Corresponsabili & Testimoni



I PROTAGONISTI



ACR
■ DISCEPOLI 

MISSIONARI: 
- Piccolissimi (0/5) 
- Ragazzi 6/8 e 9/11 
- Preadolescenti 12/14

■ Un ragazzo che vive il suo 
tempo 

■ Responsabile: risponde alla 
chiamata di Gesù e 
cammina nella Sua Chiesa

■ TESTIMONE



GIOVANI
■ SANTI LIETI 

CORAGGIOSI:
- Giovanissimi 15/18 
- Giovani 19/30

■ Protagonisti nella Chiesa
■ Responsabili nei luoghi di 

Vita
■ Movimento Studenti 

(MSAC)
--------------------------------------
------------
■ F.U.C.I. (in alcune diocesi 

«universitarie»)



ADULTI
■ Persone in relazione capaci di 

agire da protagonisti, in 
missione nella Chiesa e nel 
Mondo

■ Adulti-Giovani 30/40 
■ Coppie e Famiglie 
■ Terza Età
■ Donne e uomini disponibili a 

riconciliare la dimensione 
storica con quella spirituale e 
la chiamata alla Comunione 
con Dio



LA PROPOSTA



ACR
■ per aiutare i bambini e i 

ragazzi a diventare 
cristiani: INIZIAZIONE 
CRISTIANA

■ Coinvolge tutta la vita dei 
ragazzi, un itinerario a tre 
dimensioni, 
ESPERIENZIALE

■ PROTAGONISMO 
DEI RAGAZZI



GIOVANI

■ per incontrare Gesù e stare 
alla sua sequela

■ FEDE – SPERANZA – 
CARITÀ 

■ Fidarsi – Amare – Sperare 
per i Giovanissimi

■ Credere – Condividere -  
Testimoniare per i Giovani



ADULTI
■ Esperienza associativa 

immersa nella quotidianità 
intesa come luogo teologico

■ Primato della coscienza
■ Centralità della PERSONA di 

Gesù Cristo



IL METODO 
E GLI STRUMENTI



ACR
■ Metodo organico 

strutturato e dinamico
■ Parte dalla realtà dei ragazzi 

(domanda di vita), che 
fanno esperienza all’interno 
di un itinerario a tre 
dimensioni, maturano degli 
atteggiamenti

■ Strumenti: il gruppo, la 
relazione, uso appropriato 
dei linguaggi di 
comunicazione, esperienza



GIOVANI

■ Metodo graduale 
modulare organico

■ Strumenti: il Gruppo, i 
Momenti Formativi, la 
Regola di Vita

■ Attenzione al vissuto 
concreto della Persona 
(i fuorisede, i fidanzati, gli 
universitari, gli ALTRI 
giovani)



ADULTI
■ Circolo virtuoso Fede – Vita 

(dalla parola alla Vita)
■ percorsi comunitari e di 

autoformazione
■ INTERIORITÀ

FRATERNITÀ
RESPONSABILITÀ
ECCLESIALITÀ

■ Strumenti: il gruppo



LA 
PROGRAMMAZION

E



ACR
■ Cammino in quattro fasi: 

- da settembre al Battesimo di Gesù 
- da Gennaio a Pasqua 
- da Pasqua a Pentecoste 
- Estate

■ In ciascuna fase: idea di fondo, 
un obiettivo per ogni 
dimensione, unità catechistiche 
di riferimento, attenzioni 
pedagogiche, indicazioni per 
vivere il tempo liturgico. 

■ In ogni fase si sviluppano le tre 
dimensioni della vita di un 
cristiano: liturgia, catechesi, 
carità (iniziativa annuale)



GIOVANI
■ Cammino composto da sei 

moduli: uno iniziale e uno 
finale, quattro moduli 
dedicati alle mete del PF 
(interiorità, fraternità, 
responsabilità, ecclesialità).

■ I quattro moduli non 
seguono un ordine preciso, 
si sviluppano sulle 
caratteristiche del gruppo.



ADULTI
■ L’animatore del gruppo è un 

Adulto fra gli Adulti: 
facilitatore

■ il percorso in tre passi: 
- la vita si racconta 
- la Parola illumina 
- la vita cambia

■ Avere un occhio di riguardo 
per Giovani e ACR (genitori 
dell’associazione)



IL CARISMA
(PAPA FRANCESCO AL FIAC NEL 2017)

“L’Azione Cattolica ha avuto tradizional-mente 
quattro pilastri o zampe: la Preghiera, la 
Formazione, il Sacrificio e l’Apostolato. A seconda 
del momento della sua storia ha poggiato prima una 
zampa e poi le altre”.



IL CARISMA
(PAPA FRANCESCO AL FIAC NEL 2017)

“L’Azione Cattolica ha il carisma di portare avanti la pastorale 
della Chiesa. Se la missione non è la sua forza distintiva, si 
snatura l’essenza dell’Azione Cattolica, e perde la sua ragion 
d’essere. È vitale rinnovare e aggiornare l’impegno 
dell’Azione Cattolica per l’evange-lizzazione, giungendo a 
tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, in tutte le periferie 
esistenziali, veramente, non come una semplice 
formulazione di principi”.


