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PROVARE PER CREDERE 1.1
Mi sento parte, faccio la mia parte, sto dalla tua parte
Introduzione
Inizia un anno, pieno di promesse, aspettative, scelte che la vita chiamerà a compiere. Nella quotidianità, donne e
uomini vivono la loro esistenza, con momenti felici e di difficoltà. Per ognuno e per l’associazione sono una
grande possibilità che viene donata.
e po i speranza
e po i se inare il
ro le en o il presen e e pren en ocene c ra, con umiltà,
passione, in elli enza e preparazione” (Doc en o XV Asse blea Diocesana).
Diversi appuntamenti si profilano all’orizzon e L’EXPO interpella, direttamente o meno, il nostro territorio e il
nostro modo di vivere la dimensione economica e cos r ire la ci à ell’ o o. La Chiesa vivrà in ottobre il Sinodo
sulla famiglia e il Convegno ecclesiale di Firenze sul nuovo umanesimo. La comunità diocesana attende in
preghiera la beatificazione di Paolo VI, un dono di santità per la Chiesa e per l’AC, e procede alla stesura del
progetto pastorale missionario. L’associazione, celebrata la XV Assemblea, invita ad appro on ire l’obie ivo
ell’in eriori à nei cammini formativi ordinari. Nelle comunità parrocchiali si riparte con le attività e le proposte
che ri ano l’anno li r ico e si inizia la veri ica ell’ICFR
Noi, Azione Cattolica di Brescia, viviamo queste opportunità con tre scelte: popolarità, profezia, coraggio. Ci sta a
cuore la popolarità ( i sen o par e , in esa co e la capaci à i ra i n ere o ni persona. Rinnovia o la nos ra
capaci à i pro ezia (faccio la mia parte), mettendoci in ascolto dello Spirito con la fiducia necessaria per lasciarlo
soffiare in noi, per credere al Suo progetto sul on o e s ll’ o o Perché la pro ezia non ri an a rele a a nel
so no c’ na s ra a sola a se ire: avere cora io (s o alla a par e ” (Doc en o XV Assemblea Diocesana).
Per essere fedeli al Vangelo, siamo disposti anche a metterci in discussione rispetto a quello che facciamo da
sempre.
Le priorità, gli atteggiamenti e lo stile
Vo lia o raccon are la bellezza i essere i li a a i a Dio e la ioia i o ere ella s a co pa nia In par icolare,
queste sono condivise nella famiglia e nella comunità parrocchiale[…] L’esperienza viss a in AC ci acco pa na a
rafforzare la nostra appartenenza a Cristo e alla Sua Chiesa, alimentata da una spiritualità laicale che ci aiuti a
coni are
e le i ensioni ella persona per a rare scel e a en iche i issionarie à ” (Doc en o XV
Assemblea Nazionale )
Dai Documenti Assembleari e dall’incon ro con Papa Francesco del 3 maggio 2014 sottolineiamo tre indicazioni da
avorire in q es ’anno
Vogliamo andare, essere una Chiesa in uscita. Mai n’Azione Ca olica er a, per avore! Rinnovan o così il
vos ro i pe no a incon rare l’ o o ovunque si trovi, lì dove soffre, lì dove spera, lì dove ama e crede, lì dove
sono i suoi sogni più profondi, le domande più vere, i desideri del suo cuore. Lì vi aspetta Gesù” (Papa Francesco).
Vogliamo essere n’AC che pren e l’inizia iva, che si coinvolge, che accompagna, che ha molta pazienza per
permettere alla Parola di portare frutto, vivendo un’enciclica dei gesti che, nel frammento di un gesto o nella
parzialità di una scelta, ispiri e trasformi la vita quotidiana dando del Van elo n’in erpre azione personale e
creativa. Abilitati dal Battesimo, siamo chiamati ad evangelizzare e già nello s ile con c i incon ria o l’al ro
vivia o la es i onianza e l’ann ncio i Cris o risor o
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Passi concreti:


De inire, a livello iocesano, n’inizia iva i solidarietà triennale. Ogni parrocchia
in ivi erà l’”enciclica ei piccoli es i” a a are
Pro overe lo svil ppo ell’osserva orio sociopoli ico iocesano co e esperienza
associativa unitaria.



Vogliamo rimanere con Gesù, rimanere in Gesù, per vivere la nostra vocazione di laici associati. Vogliamo
coltivare la chiamata alla santità come attenzione alla vita spirituale. Siamo persone che hanno vis o e i o”,
che hanno fatto esperienza di Vangelo, di misericordia, di incontro con il Signore e che vivono una fede capace di
are pienezza all’ ani à i ciasc no
Passi concreti:



Impegnarsi e definire una propria regola di vita
Par ecipare a o en i i spiri ali à ran e l’anno (esercizi, ri iri, …

Siamo consapevoli che l’incontro con Gesù rende piena e bella la vita. Per questo vogliamo raccontare la nostra
ioia, l’ann ncio più vero che possia o proporre Gioire. “Gioire ed esultare sempre nel Signore! Essere persone
che cantano la vita, che cantano la fede, sanno vedere nelle proprie giornate, anche in quelle più buie, i segni
della presenza del Signore. Gioire perché il Signore vi ha chiamato ad essere corresponsabili della missione della
s a Chiesa Gioire perché in q es o ca
ino non sie e soli!” (Papa Francesco Non vo lia o che l’associazione
sia un luogo di transito, ma una casa da abitare, in cui le persone desiderino stare. Vogliamo far bene
l’associazione riscopren o le i ensioni proprie e speci iche ell’AC

Passi concreti:
L’a esione all’AC innanzi
o na scel a i responsabili à e liber à; la possibili à i c s o ire
e garantire una presenza ecclesiale qualificata. Ogni associato e ogni responsabile è chiamato a
curare con passione la proposta associativa, come scelta significativa per la vita delle persone.
 Riconfermare la centralità della formazione laicale, intesa come formazione integrale,
permanente, umana e spirituale. Ci impegniamo a vivere il nostro essere associati
partendo dalla formazione nei nostri gruppi di appartenenza.
 Fare in modo che il Consiglio Parrocchiale di ogni associazione sia luogo di confronto e di
elaborazione unitaria delle strategie più adeguate a promuovere e curare la vita
associativa, in particolare per fare in modo che la scelta di educatori e formatori sia il
frutto di un discernimento che abbia come priorità una consapevole adesione
associativa di questi ultimi.
 Curare le relazioni e i passaggi a n se ore all’al ro

In questo cammino ci ispira il desiderio di una reale fraternità, non basa a s ll’e ozione e s lla sola si pa ia
umana, ma sulla volontà di creare unione e non frammentazione nella comunità. Una fraternità nata da un amore
ricevuto, tesa a ciò che umanamente sembra inconcepibile: che le differenze possano diventare ricchezza di tutti
e che le povertà di ciascuno possano essere superate nel perdono da cui si ricomincia. Una fraternità in grado di
testimoniare che il valore di ciò che unisce supera di gran lunga ciò che divide. Una fraternità come spazio di
responsabilità sociale e civile, per il bene comune.
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