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Cammino assembleare ACI Bologna verso la XVI Assemblea diocesana elettiva – 2017 
 

TRACCIA PER IL LAVORO DI GRUPPO  

NELLE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI 
 

4a – «La realtà è più importante dell’idea»  - ATTENTI AL CONTESTO 
 

Dallo strumento di lavoro nazionale… 

o Quali persone vivono in questo territorio? Che bisogni e desideri esprimono le persone che abitano il 

nostro territorio?  

o In questo territorio quali sono le esperienze, i problemi, le caratteristiche che accomunano la gente, 

situazioni che la popolazione condivide, difficoltà che raccolgono le preoccupazioni di molti (lavora-

tive, familiari, economiche, sociali)? Quali sono invece le opportunità, le realtà belle e vive, le iniziati-

ve che aggregano tante persone, e alle quali anche l’Azione Cattolica dà o potrebbe dare un valido 

contributo?  

 

Metti in ordine di rilevanza i problemi e identifica anche le esperienze positive che avverti presenti nel 

tuo territorio. Prendi spunto dall’elenco sottostante e aggiungi anche altro. Spiega brevemente nel 

confronto in gruppo perché hai scelto questo ordine. 

 

Problemi: sicurezza / viabilità / mancanza di spazi verdi o di socializzazione / mancanza di servizi / 

insufficienza di eventi culturali / mancanza di strutture sportive / scarsa collaborazione fra parrocchie 

/ mancanza di azioni per i poveri / per gli immigrati/ poco senso di comunità/assenza di giovani 

famiglie/difficoltà dei giovani ad entrare nel mondo del lavoro/contesto ecclesiale affaticato/difficoltà 

di integrazione degli stranieri/povertà economica diffusa…..(altro)…. 

 

Esperienze positive: integrazione multiculturale / presenza di molte realtà associative / reti sociali 

che accompagnano chi è in difficoltà / forte coscienza civile e sociale / modelli virtuosi di alleanze 

educative / presenza significativa di giovani e/o di giovani coppie / contesto ecclesiale dinamico 

/collaborazione tra parrocchia ed istituzioni locali /…(altro) 

 

Problemi Esperienze positive 
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4b - «Il tempo è superiore allo spazio» - QUALI PROCESSI INNESCARE 
 

Dallo strumento di lavoro nazionale… 

o Alla luce del contesto che abbiamo individuato, quali risposte può dare la nostra associazione 

parrocchiale? Riuscite a indicare qualche processo (educativo, di formazione, di impegno 

caritativo…) che l’associazione desidera avviare? 

o Cosa significa per noi fare discernimento comunitario? Siamo consapevoli di poterlo fare? Come si 

concretizza nella programmazione associativa? 

 

Collega nel lavoro di gruppo 2/3 problemi individuati in 4A ad iniziative future attuabili e prova a 

identificare anche gli attori e i tempi /modi di attuazione possibili di queste iniziative: 

 

Problema Azione possibile Chi la fa Dove come quando 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Prova  a richiamare / descrivere in quali occasioni e con quali strumenti si ragiona sui programmi delle 

cose da fare e si valuta quanto fatto rispetto al programmato. Esprimi una tua percezione sull’efficacia 

e soddisfazione di questi momenti. 
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4c – «Il tutto è superiore alla parte» - QUALE AC PER QUESTI CONTESTI 
 

Dallo strumento di lavoro nazionale… 

o Quali sono le “facce” che compongono quel poliedro che è la nostra associazione parrocchiale? 

Quali strutture siamo chiamati a mettere in discussione? Quali vanno custodite per salvaguardare 

la diversità poliedrica e positiva? 

o Come poter valorizzare e far maturare la “mistica popolare”  (= da EG: incarnarsi del Vangelo in 

forme popolari di preghiera, fraternità, giustizia, lotta e festa) attraverso scelte concrete? 

 

Prova a identificare le principali iniziative presenti nella tua associazione parrocchiale;  Metti in uno 

dei quattro riquadri qui sotto le varie attività che hai identificato, previo confronto insieme, collocando 

nel riquadro in alto a destra quelle che coinvolgono anche non frequentatori assidui della parrocchia e 

che rispondono a bisogni/attenzioni primarie della vita della comunità, mentre in basso a sinistra 

metti quelleche rispondono a bisogni non primari e coinvolgono i soli parrocchiani assidui; e via così…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base a dove hai posizionato le diverse attività dell’associazione parrocchiale di AC, esprimi una 

valutazione sul grado di apertura/popolarità dell’AC e sulla eventuale necessità di 

cambiamento/riposizionamento delle attività. 

Iniziative che rispondono  
a esigenze non essenziali 

Gruppi rivolti  
a chi viene già 

 in parrocchia 

Gruppi aperti  
anche a chi viene 

saltuariamente/mai 

Attività che rispondono  

a bisogni essenziali 

Es. Club del ricamo! 

Es. gruppo genitori catechismo 

Es. gruppo Caritas 

Es. Consiglio pastorale 

Es. gruppo 
sostegno famiglie 

giovani 
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4d – «L’unità prevale sul conflitto»  - QUALI ALLEANZE COSTRUIRE 
 

Dallo strumento di lavoro nazionale… 
o Quali alleanze sono state messe in atto nella nostra comunità? 

o In base ai bisogni e alla realtà emersa, in che possiamo accogliere e valorizzare le diversità 

presenti sul territorio per dare vita ad alleanze che migliorino il luogo in cui abitiamo? 

 

La nostra associazione parrocchiale aiuta a costruire situazioni che rinforzano qualcuna di queste 

alleanze (rif. Relazione di Mons. Lorizio, Convegno Ecclesiale di Firenze, 2015)? 

 

a. Uomo e Ambiente (es. iniziative contro degrado, inquinamento, Città, Natura) 

b. Uomo e Donna (contro violenze, discriminazioni, su affettività, genitorialità, ecc) 

c. Genitori e Figli (es. iniziative in cui adulti si mettono al servizio di giovani) 

d. Italiani e Altri Popoli (iniziative insieme a persone o gruppi di immigrati; sportelli per aiuto 

inserimento, insegnamento lingue, ecc.) 

e. Cristiani e non cristiani (con musulmani o altri gruppi religiosi) 

f. Cittadini e Istituzioni (iniziative di cittadinanza attiva su partecipazione civica, cura del territorio, 

contrasto dipendenza gioco d’azzardo, povertà, qualificazione degli spazi pubblici, ecc) 

g. Cristo / Chiesa (percorsi spirituali e di formazione come ad es. esercizi spirituali, veglie, incontri 

fra parrocchie ecc.). 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Quali alleanze da ricostruire ci sembrano più urgenti per il nostro tempo e la nostra situazione? E cosa 

possiamo fare noi personalmente? 
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