
    
 

Garbaoli Responsabili - 7 Settembre 2019 

Intervento del Presidente Diocesano 

 

LO AVETE FATTO A ME Logica dell’incarnazione (immedesimazione, com-passione, com-prensione, solidarietà) 

 

Statuto AC – Art.1 L’Azione Cattolica Italiana è un’Associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria ed 

organica ed in diretta collaborazione con la Gerarchia, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa (cioè 

l'evangelizzazione e la santificazione degli uomini e la formazione cristiana della loro coscienza, in modo che riescano ad 

impregnare dello spirito evangelico le varie comunità e i vari ambienti); 

 

1- IL CONTRIBUTO DELL’AC NEL POLIEDRO DELLA DIOCESI DI ACQUI (Oftal, Shalom, Focolarini, Movimento per la vita, 

Comunità Papa Giovanni XXIII, AC, del prete, religiosi… ognuno ha uno specifico. Il parroco – il responsabile di comunità – il 

responsabile associativo raccoglie e coordina.. presiede, guarda il poliedro):  

a. senso ecclesiale (con una dimensione territoriale, diocesana, nazionale e internazionale) 

b. esercitarsi nella sinodalità (responsabilità associativa e co-responsabilità ecclesiale)  

c. fede e vita che si coniugano con intensità (sguardo sul tutto, sulla società… preghiera ma non solo preghiera) 

d. dimensione ecumenica e interreligiosa 

e. …. ognuno aggiunga 

2- I PESI CHE “PORTA” L’AC DELLA DIOCESI DI ACQUI: 

a. chiedere troppo e far sentire inadeguati 

b. parlare e giudicare senza accogliere chi ci sta accanto 

c. fatica per una proposta popolare (semplificare, discernere)… difficoltà a trovare parole e GESTI per un 

nuovo primo annuncio 

d. il tesseramento come elemento burocratico 

e. …. ognuno aggiunga 

3- l’AVETE FATTO A ME … (attenzione del 2019-20) 

a. spostarsi sugli altri, guardare con la loro prospettiva, tendere la mano  

b. ma anche… se va bene per noi va bene anche per altri…se ci mettiamo dalla parte degli ultimi, se rimaniamo 

umili… es. messa dei piccolissimi, masticare la Parola, cantare a Messa, contributo catechesi, riflessioni 

socio-politche… ogni AC ha il suo “vestito” 

c. IL VESTITO DELLA NOSTRA AC 

i. diocesana: seguire il cammino di formazione comunità di fedeli (meno territorio più sostanza) 

ii. proposte di formazione/cammino dall’AC Diocesana (CALENDARIO DIOCESANO) 

iii. proposte/presenza attiva nelle AC - Territoriali 

 

… OGGI ci diamo la libertà di pensare/scegliere 2 cose che l’AC nella comunità “larga” volete faccia… per fare quelle 

dobbiamo formarci, crescere, associarci… 

Poi ne discutiamo in parrocchia… sembra faticoso e inefficiente, ma fare “tecnicamente” sono capaci tutti, costruire 

“adesione” e cammino di “popolo” no (AZIONE POLITICA che la politica fatica a fare)! 

 

p.s. RIUNIONI PER PRENOTAZIONI GARBAOLI NELLE COMUNITÀ PASTORALI E VALORE ESSERE TESSERATI???? 


