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LL’’aaddeessiioonnee  
 
 

LLaabboorraattoorriioo  ddii  pprrooggeettttaazziioonnee  aassssoocciiaattiivvaa  
  

44..  ––  AADDEESSIIOONNEE  EE  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  ((LLIIVVEELLLLOO  DDIIOOCCEESSAANNOO))  
 
 

L’esperienza associativa è un dono per la Chiesa – ce lo ha ridetto anche Benedetto XVI nel suo messaggio alla 
XII Assemblea –. Spetta a noi dirne il valore e farne vivere l’esperienza.  
Il periodo che va da settembre a dicembre, quando c'è da prepararsi alla Festa dell'Adesione, può essere adatto 
per promuovere l'AC verso quelle Parrocchie in cui si desidera iniziare.  
Come agire? Quali passi concreti compiere?  
 
 
METODO 

• scegliamo i destinatari e il punto di partenza; 
• pensiamo a un passo avanti concreto su un aspetto urgente; 
• stiliamo il progetto; 
• evidenziamo uno spunto di riflessione da tenere desto o una difficoltà emersa da 

monitorare. 
 

 
DUE ATTENZIONI PRELIMINARI 
 
Il contesto: persone, luogo, tempo, occasione, motivazioni, storia 
Questa attenzione serve non solo a mettere a fuoco il progetto e i destinatari concreti, ma anche a scegliere e a 
calibrare il primo approccio con la comunità parrocchiale in cui si vuole avviare l’AC. 
 

 
 

• Chi? - Di che realtà si tratta? Che storia ha? Che risorse e ferite? Che persone troverò a questo primo 
incontro? Chi strategicamente vorrei e come posso far sì che sia presente? 

• Perché? - Chi mi ha proposto l’incontro che obiettivo ha? Che obiettivo ho io? Che percorso posso far 
compiere a queste persone? Quale primo passo concreto vorrei che facessero? 

• Quando? - Che momento stanno vivendo? In che situazione si colloca il mio intervento? In quale 
cammino pastorale e in che momento dell’anno? Quanto tempo durerà il primo incontro? Come faccio 
a non far perdere tempo a nessuno? Quale appuntamento successivo dare a chi verrà? 

• Come incontrarli? - Che “lingua” parlare? Che metodo usare? Quali strumenti mi possono aiutare? Come 
posso ribadire la proposta nei giorni successivi? 

• Dove? - Il luogo che mi si propone che luogo è? Appartiene a un mondo preciso (salone parrocchiale, 
sala del consiglio di circoscrizione, sede di un’associazione, piazza, casa di qualcuno…) e ha dei 
messaggi che può comunicare di per sé? È un ambiente accogliente?  Com’è strutturato? Come 
potenziarlo e usarlo per comunicare meglio? È “dentro” una manifestazione particolare? 

• Cosa proporre? - Quale contenuto è più significativo per queste persone? Quali “vissuti” può interpellare? 
Come renderlo incisivo? Come rinforzarlo? Che sottolineatura spirituale è più appropriata? Chi mi può 
aiutare a raccontare piccole esperienze? Come non rimanere su discorsi teorici? 

 
 

 Come si comincia? Idee per avviare (e ravvivare) l’AC, pp. 38-42 (il primo approccio) 
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L’occasione e i suoi contenuti  
 
far vivere a un gruppo di futuri responsabili ed educatori della nuova realtà la dimensione personale (scheda 1) e la 
dimensione parrocchiale (scheda 2: 2° passaggio - il gruppo si apre alla comunità). 
 

PER CONTINUARE A PROGETTARE INSIEME AL CONSIGLIO DIOCESANO E ALLA NUOVA REALTÀ ASSOCIATIVA 
 
L’AC come carisma 
I documenti del magistero sull’AC 

 http://www.azionecattolica.it/aci/chi/papavescovi 
 

Statuto 
come carta di identità e autoritratto dell’associazione 

 http://www.azionecattolica.it/aci/chi/statuto 
 
Adesione 
appunti per l’autoformazione dei responsabili parrocchiali  

 Giorno per giorno. Per vivere meglio l’AC in parrocchia, pp. 14-17 
 
elementi che potrebbero costituire un cammino di preparazione per i soci in parrocchia  

 scheda disponibile all’indirizzo 
http://www.azionecattolica.it/aci/promozione/adesione/spunti 
 
approfondimenti per riflettere sull’ideale dell’AC 

 cartella materiali disponibile all’indirizzo 
http://www.azionecattolica.it/aci/adesioni/riflettere/responsabili 
 
suggerimenti per promuovere l’appartenenza associativa 

 cartella materiali disponibile all’indirizzo 
http://www.azionecattolica.it/aci/adesioni/promuovere/responsabili 
 
La verifica 
chiedersi che associazione siamo? come ci vedono? per progettare che AC vogliamo essere?, attraverso la scelta, 
l’elaborazione e la proposta di progetti formativi e missionari. Convertire i “pregiudizi” sull’AC. 

 scheda disponibile all’indirizzo 
http://www.azionecattolica.it/aci/promozione/parrocchia/CifacciamoConoscere.rtf 

 
Il progetto 
avere chiaro lo schema utile a strutturare le idee in progetti concreti e verificabili 

 A misura di parrocchia. Idee, pensieri, progetti per fare nuova l’AC, pp. 30-33. 
 
Strategie possibili per promuovere l’AC in diocesi 
partire da un aspetto problematico per declinare a livello diocesano possibili scelte strategiche per migliorare la 
proposta associativa. 

 scheda disponibile all’indirizzo 
http://www.azionecattolica.it/aci/promozione/perche/idea/strategie.rtf 

 
Criteri di base 
una sorta di decalogo utile per dare vita ad un’associazione parrocchiale 

 Come si comincia? Idee per avviare (e ravvivare) l’AC, pp. 34-37. 


