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Relazione della coppia cooptata in Consiglio diocesano 
 

L’attenzione dell’AC alla famiglia 
 

 
Questo triennio, tra le altre cose, ha visto anche una novità rispetto 
agli anni precedenti. Una coppia è stata cooptata in consiglio (Isabella 
e Stefano Ferrucci) (come prevede lo Statuto) per sollecitare da parte 
di tutti nell’associazione l’attenzione alla famiglia. 
Ovviamente la nostra AC è sempre stata attenta alla dimensione 
familiare, soprattutto nell’elaborazione dei cammini ed anche in 
momenti di grande riflessione su tematiche connesse alla famiglia 
(qualcuno ad esempio ricorderà un bellissimo Mdp di parecchi anni fa 
proprio sul tema della famiglia). Era però dagli inizi degli anni 80 che 
una coppia non veniva più cooptata in consiglio con tale ruolo. 
 

GLI OBIETTIVI, I PROGETTI, LE ATTIVITÀ 
Ebbene, che obiettivi il Consiglio si è posto a riguardo? Cosa è stato 
fatto e cosa no? Quali strade si sono aperte? 
Anzitutto ci si è messi in una fase di studio, analisi e riflessione: ci si 
è chiesti quali fossero i bisogni nella chiesa valdostana e all’interno 
dell’AC rispetto alla famiglia; la coppia cooptata con alcuni 
collaboratori si è formata, in AC e non, a livello regionale e nazionale. 
Si è maturata la scelta di coinvolgere nelle iniziative e anche nella 
progettazione dei cammini i diversi settori in modo che l’attenzione 
alla famiglia non si trasformasse in settore. 
Si è poi partiti con alcune (poche!) linee: 
1) Anzitutto sono stati avviati, con la strettissima collaborazione 
dell’assistente unitario, sei gruppi fidanzati e/o sposi. Questi gruppi 
presentano le seguenti caratteristiche: 
- presenza di 4-5 coppie in media per gruppo, alcune delle quali 

aderenti; 
- assenza in una prima fase di una coppia animatrice e forte 

presenza, quasi da animatore, dell’assistente; 
- graduale emergere (nei gruppi di più lunga data) di una coppia 

che è nei fatti divenuta coppia animatrice; 
- incontro generalmente mensile del gruppo a turno nelle varie case 
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- tutti i gruppi seguono il cammino che l’AC prevede per i gruppi 
famiglie; 

2) 2 campi scuola di due giorni e una due giorni di spiritualità 
3) gite 
4) pomeriggi di spiritualità 
5) attenzione per i figli 
6)nei cammini attenzione a tematiche. 
 

PROSPETTIVE PER IL FUTURO 
- rafforzare identità associativa dei gruppi famiglia 
- coinvolgere maggior numero di adulti nelle responsabilità 

dell’associazione e della chiesa 
- mantenere campi scuola o attività simile con percorsi differenziati. 


