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Cos’è
L’Azione cattolica è un’associazione di laici,
uomini e donne di ogni età, che vivono
seguendo l’insegnamento di Cristo,
provando a tenere insieme la fede in Gesù
risorto con la vita quotidiana.
Laici che vivono una piena appartenenza
ecclesiale e il cui impegno si alimenta
nell’ascolto della Parola di Dio,
nell’Eucarestia, nella preghiera personale
e nella vita comunitaria.
L’Associazione è un’esperienza esemplare
di Chiesa, in cui crescere insieme e
contribuire insieme alla crescita di tutta
la comunità ecclesiale, perché la fede
si vive e si testimonia insieme.
È un’esperienza popolare di Chiesa, in cui
il popolo di Dio vive e cresce in maniera
corresponsabile, contribuendo
attivamente al compito di testimoniare
un Vangelo che è amore, accoglienza,
comunità .
L’Azione cattolica italiana è
un’associazione di laici che si impegnano
liberamente, in forma comunitaria ed
organica, e in diretta collaborazione con
la Gerarchia, per la realizzazione del fine
generale apostolico della Chiesa.
(Dallo Statuto dell’Ac - art. 1)
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Chi siamo

L’Azione cattolica ha una storia di oltre 140
anni, fatta da persone che si sono spese
nel quotidiano per l’annuncio del Vangelo,
con figure che sono veri i e propri
testimoni di santità laicale.
La vita dell’Ac si svolge dentro le parrocchie
e sul territorio ed è organizzata secondo
fasce di età: i ragazzi da 0 a 14 anni
nell’Azione cattolica dei ragazzi (Acr),
i Giovani dai 15 ai 30 anni, e gli Adulti.
A questi si aggiungono i movimenti.
Nell’Ac diocesana di Como c’è il Msac,
Movimento Studenti di Azione Cattolica.
Vicino all’Ac è il Meic, Movimento
Ecclesiale di Impegno Culturale.
Le associazioni parrocchiali sono
raccordate da un’associazione diocesana
che fa riferimento al vescovo, successore
degli apostoli. E le associazioni diocesane,
anche attraverso un collegamento
regionale, costituiscono un’unica
associazione nazionale, che ha a Roma
la sede dei suoi responsabili nazionali.

Il funzionamento della struttura
associativa è affidato a responsabili eletti
democraticamente, che ad ogni livello
operano attraverso gli organismi
dell’Associazione: assemblea, consiglio
e presidenza. La condivisione delle
responsabilità associative è educazione
alla partecipazione e alla crescita di
consapevolezza del proprio ruolo laicale
nella missione della Chiesa.
La vita associativa si esprime prima di tutto
nell’incontro, attraverso relazioni vere
con l’entusiasmo di un’esperienza viva,
forte, bella.
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Cosa offre
L’Ac offre ad ogni persona, con la
partecipazione alla vita associativa,
un accompagnamento finalizzato alla
crescita di una matura coscienza umana
e cristiana, grazie a percorsi permanenti,
organici e graduali, attenti alle diverse
età, alle condizioni e agli ambienti di vita,
ai diversi livelli di accoglienza della fede.
(dallo Statuto dell’Ac - art. 13.1)

L’Azione cattolica valorizza il protagonismo
ad ogni età, accogliendo tutti ed
educando ciascuno a dare un contributo
importante e originale alla vita della
Chiesa, attraverso l’Associazione, e alla
città, attraverso l’annuncio del Vangelo
nei propri ambiti di vita.
Ad ognuno offre un cammino di
formazione, secondo quanto descritto
nel suo Progetto formativo Perché sia
formato Cristo in voi che vuole aiutare,
attraverso educatori motivati e preparati,
la crescita di cristiani laici adulti nella fede,
innamorati della Chiesa, impegnati
nell’annuncio.
Attraverso gli itinerari formativi serve
la formazione degli adulti, dei giovani,
dei giovanissimi, il percorso di Iniziazione
Cristiana dei ragazzi e dei piccolissimi
con le loro famiglie.
Ogni mese l’Ac di Como pubblica “Insieme”,
distribuito con il settimanale diocesano.

A partire dai Catechismi della Chiesa cattolica,
l’Ac elabora una proposta formativa chiara e
strutturata rivolta a:
• Adulti - una formazione permanente
pensata per ogni laico inserito nella propria
comunità parrocchiale, che abbraccia ogni
ambito della vita adulta.
• Giovanissimi (15 -18 anni) e Giovani (19-30
anni) ai quali l’Associazione propone un
percorso ordinario - individuale e comunitario
- orientato verso la vetta alta della santità.
• Bambini e Ragazzi (0-14 anni) dei quali
giovani e adulti dell’Ac si fanno compagni di
strada per un loro pieno sviluppo. Punti di
forza del percorso Acr sono: il protagonismo
dei ragazzi; l’esperienzialità diretta della fede
nel proprio concreto ambiente di vita;
l’Iniziazione cristiana nelle tre dimensioni
liturgica, catechetica e caritativo-missionaria;
il rapporto tra animazione e formazione in Acr
come proposta di un’esperienza piena di vita,
ricca di contenuti e di relazioni.
Il percorso è riconosciuto ufficialmente dalla
Chiesa italiana come itinerario di Iniziazione
sacramentale.
La forma del gruppo è quella che più ci aiuta
a vivere e ad esprimere un impegno comune,
sia per la formazione che per la missione.
La scelta religiosa ci porta a condividere
pienamente la missione della Chiesa
rendendo più esplicito l’annuncio del Vangelo
nella vita quotidiana.
Il servizio nella Chiesa che l’Ac sceglie è quello
di stare nella diocesi e di vivere la concretezza
dell’impegno quotidiano soprattutto nella
parrocchia.
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Ha un’attenzione trasversale a tutte le
fasce di età attraverso l’Area famiglia e
vita.

ABC
dell’
Ac

L’

È aperta alla dimensione universale della
Chiesa attraverso iniziative internazionali
di gemellaggio e di solidarietà, ed è
attenta alle grandi questioni della giustizia
e della pace, e dello sviluppo dei popoli.
Si impegna per la comunione nella Chiesa,
in collaborazione con Ie altre associazioni
e movimenti ecclesiali.
Che cosa è l’Azione cattolica? Ne
abbiamo parlato molto, ma mi pare che
sia soprattutto una realtà di cristiani che
si conoscono, che si vogliono bene, che
lavorano assieme nel nome del Signore,
che sono amici: è questa rete di uomini e
donne che lavorano in tutte le diocesi, e
di giovani, e di adulti, e di ragazzi e di
fanciulli, che in tutta la Chiesa italiana,
con concordia, con uno spirito comune,
senza troppe sovrastrutture
organizzative, ma veramente essendo
sempre più un cuor solo e un’anima sola,
cercano di servire la Chiesa.
Vittorio Bachelet

Azione cattolica - COMO
via C. Battisti, 8 - 22100 Como
tel. 031265181 - accomo@tin.it
www.azionecattolicacomo.it
ORARI SEGRETERIA
lunedì 15:00 18:30 - martedì 9:30 13:00
mercoledì 15:00 18:30
giovedì 9:30 13:00 - venerdì 15:00 18:30

sabato 9:30 13:00

Breve ritratto
dell’Azione Cattolica
in quattro passi
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E poi l’AC...

