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Noi, ragazzi giovani e adulti dell’Azione Cattolica di Padova, rappresentati dai responsabili eletti e riuniti in
assemblea diocesana, desideriamo rinnovare il nostro grazie al Signore, origine, senso e fine del nostro cammino
assieme.
Condividiamo le gioie e speranze degli uomini delle donne del nostro tempo, le sfide di apertura, accoglienza e
trasmissione della fede della nostra Chiesa, siamo anche portatori di fragilità e tristezze - nonostante questo
crediamo che l’Azione Cattolica continui ad avere qualcosa di bello e di buono da donare a ciascuno. Per questo
ci impegniamo, attraverso l’azione continuativa e responsabile di ciascuno e uniti nelle forme associate
parrocchiali, vicariali e diocesane a...
... impastare - cioè fare sempre più dell’AC un luogo in cui integrare i doni di persone, realtà ed esperienze
differenti (cfr EG 236). Per questo desideriamo:
● insistere sul rapporto tra adulti e giovani, rafforzando il dialogo tra generazioni;
● ripensare l’articolazione territoriale dell’associazione, tenendo più connesse le realtà di base e diocesane;
● aprire un cantiere sul rapporto tra associazione e sacerdoti, coltivando una relazione che genera
comunità;
… spezzare - cioè fare sempre più dell’AC un’associazione aperta a tutti, in ricerca, in uscita e in dialogo, in cui
tutti possano trovare qualcosa di buono per sé. Per questo desideriamo:
● scegliere la missione come “il compito” dell’Azione Cattolica, camminando con le persone nella loro
quotidianità, vivendo il piacere ed il rischio dell’incontro con tutti;
● recuperare un’attenzione più forte ed esplicita al territorio e alla società in cui siamo immersi, imparando
a leggerne gli aspetti umani, politici e culturali;
● continuare ad amministrare l’associazione con cura ed in modo trasparente, imparando a raccontare le
ricadute positive della nostra azione sul contesto;
… gustare - cioè fare sempre più dell’AC un’esperienza ricca di valore, saporita, capace di fare la differenza nella
vita di chi la incontra. Per questo desideriamo:
● coltivare una spiritualità incarnata ed il rapporto con la Parola di Dio come tratti essenziali per la vita di
ciascuno;
● riscoprire il metodo proprio dell’AC, fatto di esperienzialità, concretezza, apertura ed intergenerazionalità, e migliorare la progettazione (lettura dei bisogni, obiettivi, verifica) delle iniziative;
● attuare e sostenere il progetto rinnovato di formazione degli educatori “discepoli -missionari”;
● ripensare, anche attraverso sperimentazioni, il ruolo dell’ACR nell'Iniziazione Cristiana;
● proporre per ciascuna persona un cammino di base adatto alla stagione di vita che sta attraversando.
Più di tutto sentiamo come prioritario rafforzare l’impegno nella costruzione di dialogo tra generazioni questo è un tratto costitutivo dell’associazione, tanto più dal rinnovo dello statuto di cui ricordiamo i 50 anni.
La partecipazione di adulti come educatori nei cammini di ACR, il dialogo con testimonianze reciproche (di
giovani nei gruppi di adulti e di adulti nei gruppi di giovani), il vivere momenti unitari di formazione e
l’accompagnamento spirituale sono alcune delle tracce attraverso cui rendere concreta questa attenzione.
Ci sostengano in questi impegni, l’esempio di chi ha percorso questa strada prima di noi, la preghiera delle nostre
comunità, e lo Spirito Santo sempre sorprendente.
Padova, 23/02/2020

