
Bella 
storia! 



Nel terzo anno di questo triennio associativo, ci 
lasciamo guidare dal Vangelo di Matteo: «Rallegratevi 
ed esultate» (Mt 4,23-5,12) è l’icona biblica di 
riferimento. Vogliamo impegnarci a trasmettere la 
gioia che nasce dal nostro incontro con Cristo e 
dall’appartenenza alla Chiesa nella concretezza della 
comunità locale, per abbracciare sempre più uno stile 
di comunione. 
La gioia cristiana è un frutto dello Spirito, una grazia, 
una compagnia con il Signore e tra noi. Siamo felici di 
essere abbracciati a Cristo, ma anche di essere gli uni 
per gli altri.  
  

Desideriamo raccontare a tutti una “bella 
storia”: quella dell’AC che fa bella la vita della 
Chiesa, che ci fa battere il cuore e ci spinge 
all’impegno nella concretezza della vita quotidiana 
delle nostre parrocchie e delle nostre città.  
  



  
Quest’anno, poi, è speciale perché ci vedrà 
coinvolti nel cammino assembleare che partirà 
dalle parrocchie e culminerà in occasione della 
XVI Assemblea nazionale dell’AC nella primavera 
2017. “Fare nuove tutte le cose. Radicati nel 
futuro, custodi dell’essenziale” è il titolo e il 
percorso che abbiamo avviato e che confidiamo 
rinnovi l’entusiasmo e la passione di ciascuno 
per l’esperienza associativa. 
  
Ci diamo tutti appuntamento, fin da adesso, per 
il 29 aprile in Piazza San Pietro con Papa 
Francesco, quando nel corso dell’Assemblea 
nazionale festeggeremo il 150° anniversario 
della nascita dell’Azione Cattolica Italiana: tutti 
gli aderenti sono invitati! 
 



Adulti 
SottoSopra! 

Le beatitudini sono il cuore stesso del Vangelo e 
al cuore delle beatitudini vi è la gioia del 
cristiano. Esse ci propongono uno stile che 
capovolge ogni criterio umano e che è anzitutto 
vissuto da Cristo.  
L’Anno Giubilare che stiamo celebrando è, 
pertanto, un tempo di grazia che ci permette di 
accogliere con maggiore intensità e gratitudine 
l’invito a mettere «sottosopra» la nostra vita, 
quelle delle nostre comunità e persino quella 
delle nostre città.   

 



Una proposta che parte dalla storia di 
ciascuno e contribuisce a riconoscere la 
storia di salvezza che è nella propria vita. 
Essa è costruita a partire dalla vita di 
uomini e donne che quotidianamente si 
imbattono in fatiche e gioie, in domande 
e ricerca di risposte, in esperienze di 
fragilità e di forza, che vivono in un 
contesto sociale segnato da crisi e 
cambiamento e in una Chiesa chiamata a 
uscire e a portare la speranza di fronte a 
sfide inedite.  

Adulti 
SottoSopra! 



Attraverso un percorso suddiviso in cinque tappe, il testo 
propone un itinerario per gruppi adulti che si lasciano 
illuminare dal racconto di Matteo nel quale Gesù stesso vive 
lo stile delle beatitudini. Un cammino per diventare uomini e 
donne capaci di realizzare le promesse che rendono beati. 
L’itinerario tracciato invita a raccontare la vita e propone 
spunti concreti per lasciarsi cambiare dalla Parola ascoltata.  
 
 
 
 

Il gruppo nel Settore adulti è un valore che va sostenuto, in 
molti casi rilanciato. La vitalità dei gruppi può dipendere da 
molti fattori, ma uno richiede oggi una particolare 
attenzione: l’animatore. 
Il sussidio che vi proponiamo intende essere un piccolo 
strumento in questa direzione.  

Adulti 
SottoSopra! 



Giovani 
CHI SIAMO? 
 
GIOVANISSIMI dai 15 ai 18 anni 
GIOVANI dai 19 ai 30 anni 
 
COME SIAMO? 
 
SMART: studenti, lavoratori, sognatori di futuro 
AL PASSO CON IL MONDO: attenti a quel che succede, 
attenti a chi ci sta accanto 
 FIDUCIOSI: raccontiamo con quello che siamo e che  
 
COSA FACCIAMO? 
 
GRUPPO: insieme ci confrontiamo, ci informiamo, viviamo 
la fede, progettiamo, ci mettiamo al servizio 
FAMIGLIA: in Ac condividiamo la vita con adulti, bambini e 
ragazzi, insieme ai sacerdoti e nella Chiesa 
PERCORSO: maturiamo una fede senza pilota automatico, 
autentica, fatta di scelte personali, fatta di vita 
 

 



Giovani 
 Toda Joia è dedicato ad ogni giovanissimo. Da ottobre a giugno, 
attraverso la riflessione e la preghiera, ciascuno potrà lasciarsi 
accompagnare dal Vangelo alla scoperta della gioia vera! 
  
C'è più gusto è il cammino di gruppo per i giovanissimi, per crescere 
a poco a poco insieme a partire dalle esperienze di ognuno, per 
poterci sentire sempre di più beati nella vita di ogni giorno. 
 
Contagiati di gioia è il cammino di gruppo per i giovani alla 
riscoperta delle Beatitudini: per riscoprire il volto misericordioso del 
Padre e vivere ed annunciare la Gioia in ogni ambito della nostra 
vita. 
  
Comuni-care!! Comunicazione, ascolto e dialogo nelle dinamiche 
educative è un aiuto perché gli educatori siano sempre più 
comunicatori efficaci, attenti non solo a cosa si dice ma anche a 
come si dice. 
  
Flash up! Il diario sulla legalità e sulla giustizia pensato in 
collaborazione con Libera, con spazio per appuntare gli impegni di 
scuola e tante sfide da raccogliere per crescere come cittadini 
consapevoli. 



Giovani 
PERSONE DI…SPIRITO! 
  
Adoro il lunedì 
C’è chi lo odia il lunedì. È il giorno in cui si torna a scuola, al lavoro, 
si fa coda nel traffico. E invece, proprio all’inizio di una nuova 
settimana, come una grande famiglia, l’Ac vuole ritagliarsi un 
momento di preghiera, per adorare il lunedì e affidare a Dio il 
tempo che viene. Si può fare anche al gruppo: non ci vuole molto, 
basta un minuto! 
 
Gli Appunti 
Quando la meta è alta e bella, allora si dà il meglio. E ogni momento 
della vita merita di avere un orizzonte alto… merita di essere vissuto 
con tutto il cuore. Si tratta di una proposta per tutti i giovani e i 
giovanissimi, di Ac e non: un invito speciale a sperimentare la 
bellezza di una vita fatta di profonda spiritualità, di autentica 
condivisione, di testimonianza contagiosa. 
 
Per i giovanissimi c’è Con tutto il cuore 
Per i giovani c’è Verso l’alto 
Per gli educatori, A regola d’arte, pensato per accompagnare i 
giovanissimi e i giovani a scrivere la propria regola di vita. 



ACR 
Circondati di gioia  

Il circo è un esempio di comunita’ familiare che 
ospita altre comunità, composta da acrobati, 

giocolieri, clown e prestigiatori  
che coinvolgono tutti nello spettacolo.  

Sulla pista ognuno impara che  
l’impossibile diventa possibile  

e si svela la meraviglia della normalita’. 
 

Nel mondo del circo riconoscono i tratti  
caratteristici della Chiesa, comunità di persone  

che vivono la propria missione portando in giro per 
il mondo il messaggio evangelico della gioia e 

donando,  a tutte le persone che incontrano,  
il sorriso e la consolazione del Signore. 



ACR 
          Circondati di gioia 

 
Accompagnati dal  

Vangelo di Matteo,anche  
i ragazzi sono chiamati ad entrare  

nel Mistero della Chiesa e, attraverso essa,  
incontrano personalmente il Signore Gesù. 

 

I ragazzi vivono il loro cammino mistagogico e iniziatico (tappe sacramentali), 
diventando sempre più consapevoli di essere membra vive della Chiesa, parte del 

popolo di Dio, una famiglia nella quale ciascuno ha un proprio posto, come le tessere di un 
mosaico che, unite saldamente, diventano immagine dell’amore di Dio Padre per 

l’umanita’. 



ACR 
Circondati di gioia 
Uno strumento pensato per prendersi cura 

della formazione personale e del servizio 
educativo dei catechisti e del gruppo 

educatori. 
 

Contiene approfondimenti sulla vita dei 
ragazzi, per lasciarsi educare e guidare dalla 

Parola, per crescere nella spiritualità e 
riflettere sul servizio educativo nella cornice 

dell’enciclica Laudato si’. 
 

Il testo, inoltre, propone un approfondimento 
sull’ambientazione del circo, che fa da sfondo 

alla proposta  dei ragazzi. 



ACR 
Circondati di gioia 
Uno strumento che accompagna lo scandire 

dei giorni aiutando la famiglia  
a parlare con Dio e di Dio attraverso 

suggerimenti  
e impegni concreti, attività, giochi, proposte 

bibliografiche e filmografiche  
da condividere insieme. 

Un’ agenda per approfondire  
e vivere il cammino di fede dei ragazzi e per 

intraprendere  
un itinerario di gruppo con altri genitori, per 

riscoprirsi uomini e donne in una  
comunità cristiana in cammino.  



MSAC 
 A 70 anni da “Lettera a una     
Professoressa” il Msac ricorda Don 
Milani 
 
Riprendendo gli scritti e il pensiero del 
parroco di Barbiana, la “Proposta 
dell’anno” approfondirà temi sociali e di 
attualità cari al Msac 
 



MSAC 

Educare alla diversità: 
“uguale è chi sa esprimersi” 

Educare alla cittadinanza: 
focus sul referendum costituzionale 

I nuovi metodi 
educativi, didattici e 

di valutazione 

L’istruzione crea 
sviluppo 
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MLAC 
                 Movimento Lavoratori di AC 

“formare laici 
cristiani 

responsabili e 
maturi a servizio 

della società in cui 
vivono” 



VEGLIE DEL 
1°MAGGIO 

CAMPI 
INTERREGIONALI 

FESTE DI SAN 
GIUSEPPE 

CAMPO NAZIONALE 

GIORNATE DI 
PROGETTAZIONE 

SOCIALE 

INIZIATIVE 
LOCALI 

SEMINARIO DI 
STUDIO 



FIAC 
L’ACI cammina con tutte le AC nel FIAC  per la promozione dell’AC 
nel mondo: alcune tappe 2016/2017 
 
A livello Continentale Europa - Mediterraneo 
A Bari 19-23 ottobre  
Donne del Medio Oriente e del Mediterraneo 
In Romania 4- 6 novembre  
Assemblea Nazionale aperta ai Paesi europei 
 
Altri Incontri continentali 
Agosto 2016 Africa orientale e America,  
Febbraio 2017 Asia, Marzo 2017 Africa occidentale  
 
In Terra Santa  
Gemellaggi diocesani e regionali: Vicenza, Milano, Campania 
Pellegrinaggio nazionale 28 dicembre – 4 gennaio 2017 
 
27-29 aprile 2017 - Roma, Città del Vaticano 
II Congresso Internazionale sull’AC “Azione Cattolica  è missione. 
Con tutti e per tutti” 
 
 
 

Forum Internazionale di AC 



FIAC 
Il FIAC propone alcuni appuntamenti alle AC del 
mondo – sono appuntamenti per le nostre agende 
diocesane  parrocchiali  
 
1 settembre Giornata mondiale di preghiera per la 
cura del creato  
  
31 ottobre - 1 novembre Tutti i santi: la nostra carta 
d’identità (proposta FIAC in collaborazione con la 
Fondazione AC scuola di santità Pio XI) 
 
1 gennaio Giornata mondiale della pace 
 
 

 

Circondati di gioia 
1 settembre 



FIAC 
Circondati di gioia 

8 febbraio  (S. Bakhita) Giornata internazionale di 
preghiera contro la tratta di Persone  
 
Venerdì santo  Raccolta universale per la Terra Santa  
 
8 giugno Un minuto per la pace (iniziativa FIAC dopo 
l’incontro in Vaticano tra Papa Francesco e i 
presidenti di Israele e Palestina l’8 giugno 2014) 

8 giugno 



…insieme 
per una nuova 

Bella storia! 
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