La bella esperienza dell’Azione Cattolica
Racconti di vita associativa
Carissimi,
in vista dell’incontro che avremo con papa Francesco in occasione della XV Assemblea nazionale
dell’Azione Cattolica Italiana, in programma dal 30 aprile al 3 maggio 2014, abbiamo pensato di
raccogliere, per donarlo al Santo Padre, il grande patrimonio di iniziative di prossimità, di
attenzione e amore alla nostra Italia, alle necessità dei territori e ai bisogni della nostra gente (ma
anche dei tanti che giungono a noi da terre lontane, in cerca di un futuro migliore o sono nel
bisogno nelle diverse periferie del mondo) realizzato, o ancora in corso di realizzazione, nel
triennio che sta per concludersi.
Vogliamo dire a papa Francesco il valore comunitario e sociale di ogni esperienza associativa, con
quanta intensità e quanta appassionata concretezza l'Azione cattolica, dai ragazzi ai giovanissimi,
dai giovani agli adulti, sia presenza viva a fianco di tutti coloro che incontra ogni giorno.
Vi chiediamo dunque di farci sapere - con le modalità che troverai di seguito - cosa, nel corso di
questo triennio che sta per concludersi, l’Azione cattolica ha realizzato o avviato nella tua
parrocchia (diocesi, delegazione regionale) - da sola o insieme ad altre realtà associative, ecclesiali,
civili o similari - in termini di progetti, iniziative, attività diretta sul campo, che abbiano come
comune denominatore l’attenzione all’altro nelle più diverse forme e la presenza viva e concreta
dell’associazione nel territorio locale.
Solo come esempio: dal convegno sui problemi della scuola alla partecipazione alle attività della
locale mensa per i poveri della Caritas; dall’assistenza educativa ai minori alla partecipazione a
progetti in favore di giovani disoccupati; dai corsi di lingua italiana gratuiti per i migranti alle
iniziative contro il gioco d’azzardo; dalla scuola di formazione sui nuovi media al seminario
pubblico sul Concilio Vaticano II; dall’assistenza agli anziani o ai poveri della città alle attività di
accoglienza degli ultimi; dalle scuole di preghiera al sostegno dell’azione missionaria nel mondo,
sotto le più diverse forme; dai percorsi di formazione alla politica alle iniziative legate
all’utilizzazione di beni confiscati alla mafia. Questi naturalmente sono semplicemente alcuni
spunti esemplificativi rispetto alla tanta ricchezza associativa che è presente nei territori, per

aiutarvi a focalizzare la vostra esperienza associativa da raccontare. Non preoccupatevi di
presentare solo esperienze straordinarie; alle volte gesti ed esperienze piccole possono essere
segni vivi e significativi nelle realtà locali.
Vi chiediamo per ciascuna iniziativa o attività intrapresa in questo triennio una breve
presentazione (3.000/5.000 caratteri) in stile narrativo, con gli elementi necessari a descriverne la
natura, lo scopo, l’eventuale partecipazione di altre associazioni o enti, il coinvolgimento dei
destinatari, la presenza di iniziative future (o passate) ad essa collegate, i frutti dell’esperienza
realizzata. Non dimenticate inoltre di inviare anche foto significative che raccontino l’iniziativa. Il
contributo e le foto dovranno essere inviati a racconti@azionecattolica.it entro e non oltre il 25
febbraio 2014.
L'iniziativa intende corrispondere a quanto il Santo Padre ci chiede: essere cioè una Chiesa che
sappia rendersi presente andando alle periferie dell’esistenza, una comunità chiamata ad uscire
capace di essere voce di chi non ha voce.
Una volta raccolte le diverse e, siamo certi, numerose esperienze, queste costituiranno e
resteranno “testimonianza diretta” dell’attività di Azione cattolica per la vita delle nostre Chiese,
per la costruzione del “bene comune” e per il servizio della promozione umana. Tutte verranno
pubblicate sul portale dell’Azione cattolica in una sezione dedicata, ed alcune - tra quelle più
rappresentative della varietà e molteplicità dell’esperienza associativa - saranno presentate in un
libro da consegnare nelle mani di papa Francesco. Sarà un segno semplice e allo stesso tempo
significativo, capace di raccontare la bella vita associativa.
Nella certezza di ricevere i vostri contributi al più presto, vi salutiamo con affetto.
La Presidenza nazionale

