TESTO 1
1.RADICATI NELLA SOCIETÀ
<<Si tratta di salvare la persona umana, si tratta di edificare l’umana società. È l’uomo
dunque, ma l’uomo integrale, nell’unità di corpo ed anima, di cuore e coscienza, di
intelletto e volontà, che sarà il cardine di tutta la nostra esposizione1.>>

Quotidiano. Fratelli. Speranza. Impegnato. Popolo di Dio. Fedeli laici. Radicata. Concilio
Vaticano II. Secolare.
Il ……………..è stato costituito da Cristo per essere strumento di redenzione per il mondo
intero , e lo scopo della missione dei ………. è da ricercare nelle parole stesse di Gesù che, in
risposta alla richiesta della madre di Giacomo e Giovanni di far sedere i suoi due figli alla destra del
Signore, affermava come lo scopo da prefiggersi non sia diventare come i principi che
signoreggiano3, ma porsi al servizio del fratello e farsi suo servo, proprio come Egli ha fatto 4.
Queste parole, pronunciate migliaia di anni fa, hanno un’eco fortissima nel cuore dei fedeli, ma
devono essere supportate da una coscienza ……………nella società e da un’attenta visione del
mondo che li circonda. La missione evangelizzatrice, in quanto tale, deve essere svolta nel
………………e nel presente, ma per fruttare deve essere adatta ed attenta alla condizione
dell’uomo nel mondo contemporaneo. Il …………….. ebbe luogo in un periodo della storia
<<caratterizzato da profondi e rapidi mutamenti 5>> nonché da un’<<indole spesso drammatica 6>>.
Fa riflettere come questa descrizione possa essere calzante anche oggi: ancor più che negli anni
passati “velocità” è la parola che meglio descrive la nostra società (due punti opposti del globo
possono essere messi in comunicazione in pochi istanti, e nel tempo di un battito di ciglia le notizie
viaggiano rapide e ognuno può collegarsi all’altro in tempo reale); non bisogna tralasciare però il
diffuso allarmismo e pessimismo nei confronti del futuro giacché viviamo in una società che sembra
aver perso la speranza nel mondo, nelle autorità e nei………..: ci apriamo ad un’epoca di
individualismo e scetticismo, in cui la logica del potere, la paura e lo scoraggiamento si diffondono
rapidamente.
Il fedele laico, ………….nella chiesa e al servizio dei fratelli, ha come primo compito non negare
questa realtà ma farsi portatore di ………….e testimone dei valori perenni7.
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1 Gaudium et Spes. Proemio n.3b, in Tutti i documenti del Concilio, Editrice Massimo, Milano, 2009, p. 142
2 Lumen Gentium. in Tutti i documenti del Concilio, Editrice Massimo, Milano 2009, p. 13
3 Cfr. Mt 20, 21-28 (mio il corsivo)
4 Ibidem
5 Cfr. Gaudium et Spes. op. cit., p.143
6 Ibidem
7 Cfr. Gaudium et Spes, op. cit., p.144 (mio il corsivo)

TESTO 2
Amministratori. Servizio. Celeste .Evangelizzatrice. Laici . Completamento. Chiesa di Cristo
.Universalità. Unitarietà.
Il Popolo di Dio è formato da……..che, singolarmente o membri di un’associazione, nella loro
individualità si riconoscono come membra di un solo corpo 8: la ……………. Come tale la loro
azione sottende e scaturisce dall’alleanza che Dio sancì col popolo d’Israele, di cui si rende
testimone vivente9. Il Popolo di Dio non ha una collocazione terrena, bensì………., e si estende su
tutte la nazioni della terra. Ogni singolo individuo, e tra tutti il fedele cattolico è il primo a cui il
Santo Concilio si rivolge10, è chiamato ad adempiere alla missione……………. secondo i proprio
carismi: i doni ricevuti dallo Spirito, siano essi comuni o straordinari, devono essere accolti e
adoperati a servizio della comunità11.
I caratteri di …………. e unità sono quelli che maggiormente e con più efficacia possono
descrivere come così tanti uomini possano collaborare riconoscendosi membra di un corpo solo: la
spiritualità del fedele cattolico si esprime concretamente attraverso la condivisione della sua
esperienza e attraverso il dono che egli fa di sé, secondo il proprio ruolo e le proprie capacità:
<<In virtù di questa cattolicità, le singole parti portano i propri doni alle
altre parti e a tutta la Chiesa, e così il tutto e le singole parti sono rafforzate,
comunicando ognuna con le altre e concordemente operando per il…………………
nell’unità. (…) Poiché i membri del Popolo di Dio sono chiamati a condividere i beni,
e valgono anche per e singole Chiese le parole dell’apostolo : << Da bravi
…………………. della multiforme grazia di Dio, ognuno di voi metta …………..degli
altri il suo dono secondo che lo ha ricevuto>>.12

8 Cfr. 1Cor12
9 Lumen Gentium., op. cit., p. 12
10 Lumen Gentium, 14, op. cit., p.18
11 Ibi 12, pp. 16-17
12 Ibi 13, p.18

TESTO 3
Vangelo. Interamente. Popolo di Dio. Consacrato. Bibbia. Secolare. Differenze.
Fermento. Spirito Santo.
Col termine “laico” si intende ogni battezzato non…………., figura a cui si attribuisce
quindi, più che ad ogni altra, il carattere …………., poiché nella loro esistenza coniugano la
propria vita privata e sociale alla missione evangelizzatrice operando <<quasi dall’interno a
modo di…………13>>.
Trattando ad ampio raggio il tema della natura del laico non bisogna tralasciare i
cristiani non cattolici e i non cristiani.
Quando si parla di cristiani non cattolici all’interno dei documenti del Santo Concilio,
si fa riferimento a tutte quelle persone che, pur essendo battezzate non
professano…………….la fede oppure non seguono e non riconoscono il successore di Pietro.
Non ci si sofferma sulle eventuali………… che intercorrono tra un cristiano cattolico e un
non cattolico, bensì l’attenzione è interamente focalizzata sui punti in comune: in primis
essendo segnati dal sacramento del battesimo sono congiunti con Cristo, rispettano la Sacra
Scrittura e credono in Dio padre, inoltre beneficiano dei doni dello ……………. I non
cristiani sono identificati come coloro che desiderano trovare il Creatore, ne riconoscono
l’esistenza, ma <<cercano il Dio ignoto nei fantasmi e negli idoli 14>>; non sono lontani da
noi, si legge tra le pagine del documento, in quanto da un lato ritroviamo quelli che,
monoteisti, riconoscono un Dio unico e misericordioso a attendono il giorno del giudizio,
dall’altro troviamo invece quelli che vivono nell’ignoranza del…………… ma cercano con
sincerità Dio nella sua forma di creatore di tutte le cose e di salvatore.
La preghiera e il lavoro della Chiesa sono indirizzate verso il ……………, affinché in
ogni sua multiforme componente, possa rendere gloria a Dio nella sua interezza 15, e l’impegno
sociale dei cristiani non deve mancare nell’essere rivolto a <<rispettare e risvegliare in ogni
uomo l’amore del vero e del bene16>>.

13 Ibi 31, p.42
14 Cfr. op. cit. p.20
15 Ibi 15,16,17, op. cit.
16 Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2012, p.570

TESTO 4
Soli. Dignità. Lavoro. Limiti. Gerarchia. Evangelizzare. Comunità. Carismi. Uniti.
Il lavoro svolto dai laici all’interno della…………. è riconosciuto dalla……………,
che si avvale del loro contributo servendosi dei determinati …………di ciascuno di essi,
poiché <<sanno benissimo quanto contribuiscano i laici al bene di tutta la Chiesa. Sanno di
non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da………. tutto il peso della missione
salvifica17>>. Se da un lato queste parole legittimano e sostengono il……….. dei laici
all’interno della Chiesa, dall’altro sanciscono i………entro cui possono muoversi, cioè in
collaborazione con la Gerarchia e non al di sopra di essa, ma ancor più, definiscono con
estrema semplicità che, pur non essendo consacrati, i laici debbono assumere in loro stessi il
compito di …………..e tendere al compimento di tale missione. Che si parli di laici, cattolici
o non cattolici, o di membri della Gerarchia, vale fra tutti la stessa ……….18, infatti tutti sono
chiamati alla santità, anche se <<non tutti camminano per la stessa via19>>.

17 Lumen Gentium, in Tutti i documenti del Concilio, Editrice Massimo, Milano 2009, p. 41
18 Ibi, 32, p.43
19 Ibidem

TESTO 5
Evangelizzare. Partecipare. Fede e carità. Rivelata. Sapienza. Secolare. Visibile. Salvifica.
Cristo.
<<In una parola: “ciò che l’anima è nel corpo, questo siano nel mondo i cristiani.20>>
La missione……….. della Chiesa si compie attraverso l’opera evangelizzatrice a cui il
Popolo di Dio è chiamato.
Il termine ……………vuol dire far conoscere al mondo il vangelo e la fede cristiana21, ma
non basta sapere cosa significhi per poterla portare a compimento, bisogna innanzitutto capire
come fare. In primo luogo non è qualcosa da fare, all’evangelizzazione bisogna …………..22 , e
lo si deve fare <<specialmente nella testimonianza di ……………23>>. Affinché
l’evangelizzazione sia efficace, ancor prima dei discorsi sulla dottrina e sulla fede, bisogna
iniziare dal rendere con la propria vita testimonianza……….. di ciò in cui si crede. È questo
un passo molto importante perché in questo modo potremo esprimere appieno la nostra fede, e
senza l’uso della bocca saranno le nostre azioni a parlare per noi, cosicché la forza del
Vangelo annunciato possa riverberare nella vita………... Dopodiché alla testimonianza con la
vita sarà associata l’annuncio con la parola.
Annunciare non è semplice, poiché ci si addentra in una materia complessa e si affrontano
temi delicati, ma non è neppure impossibile se congiunta ad un adeguato e serio studio di
ricerca, <<perciò i laici si applichino con diligenza all’approfondimento della verità……….. e
impetrino insistentemente da Dio il dono della……………24>>.

20 Ibi, 38, p. 49
21 Cfr. “evangelizzare” in http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=evangelizzare
22 Lumen Gentium, in Tutti i documenti del Concilio, Editrice Massimo, Milano 2009, p. 45
23 Ibidem
24 Lumen Gentium, in Tutti i documenti del Concilio, Editrice Massimo, Milano 2009, p. 46

TESTO 6
Laico. Apostolato. Collaborazione. Valore morale. Mondo. Coniugare. Giovanile.
Membra. Evangelizzare.
La vita quotidiana del………., la sua famiglia, i suoi affetti e le relazioni che egli
costruisce, sono definite dal Santo Concilio come un’eccellente scuola di……………25, perché
è proprio stando immerso nel quotidiano che il fedele può mettere in pratica gli insegnamenti
cristiani ed trasmettere lo Spirito di Cristo in tutte le cose. Il fedele laico ha il compito quindi
di portare al mondo, attraverso la…………… attiva con i fratelli, la luce di Cristo affinché di
questa ne siano pregne le cose terrene, gli uffici, il lavoro e la cultura, in modo tale che gli
interessi terreni viaggino di pari passo con la fede professata:
<<I laici risanino le istituzioni e le condizioni del mondo (…)
favoriscano l’esercizio delle virtù. Così agendo
impregneranno di
……………………. la cultura e le opere umane. In questo modo il campo del
mondo è meglio preparato per il seme della parola divina, e insieme più aperte
sono le porte della Chiesa, per le quali l’annunzio della pace entri nel
……………26>>
È fondamentale dunque che il laico si renda portavoce non solo della sua fede, che deve
costantemente testimoniare con la propria vita, ma soprattutto che egli diventi la prova
vivente che al mondo c’è ancora spazio per i credenti. …………. fede e vita sociale non è
impossibile al contrario, egli deve dimostrare che unire le due cose, in un momento storico
delicato come quello in cui oggi viviamo, è necessario, poiché nessuna azione dell’uomo può
sottrarsi ai precetti di Dio27. E se ogni uomo è ……………dello stesso corpo insieme al
fratello, e insieme partecipano all’evangelizzazione, sia questa loro missione l’anima che li
sorregge28.
Da questo ne deriva che i principali campi in cui la missione evangelizzatrice e
l’apostolato possono esprimersi sono proprio la famiglia, l’ambiente lavorativo, il mondo
……………..e l’ordine nazionale29.

25 Cfr. Lumen Gentium in op. cit p.46. (mio il corsivo)
26 Ibi, p.47
27 Ibi, p.48
28 Ibi, p.49
29 Cfr. Apostolicam Actuositatem, in Tutti i documenti del Concilio, Editrice Massimo, Milano 2009, p.371

TESTO 7
Formazione. Dottrina. Futuro. Famiglia. Giovani. Riferimento. Popolo di Dio. Cellula.
Educare
Il primo campo è la …………: il nucleo familiare è la <<prima e vitale …………della
società30>>, proprio perché, in luce di quello che abbiamo detto fin’ora, i coniugi cristiani,
nella loro professione di fede, sono osservati probabilmente dai loro giudici più severi, i figli,
i quali devono essere indirizzati e formati alla vita cristiana soprattutto attraverso l’esempio.
Dentro e fuori dalla famiglia, i giovani sono un punto di riferimento fermo verso cui dirigere
la missione evangelica e l’apostolato, affinché questi siano produttivi. Essi rappresentano il
futuro, e sono proprio i ………….a dover diventare apostoli per gli altri giovani, loro
coetanei, e confrontarsi così, in una comunità di persone che parlano il linguaggio di una
stessa generazione, su cosa vuol dire rivolgere lo sguardo al domani sapendo di aver nel
presente dei punti di …………..solidi, in modo tale da poter costruire il ………….sociale,
economico e spirituale attraverso l’ottica cristiana31. Infine, essere cristiani impegnati
all’interno dell’ordine nazionale, implica la partecipazione alla vita pubblica adempiendo al
bene comune tenendo sempre in conto della propria………………… religiosa. Anche
nell’amministrazione della res publica i fedeli devono unirsi gli uni con gli altri agendo come
…………….., e fermamente devono essere portavoce della …………..cristiana, favorendo il
dialogo, la solidarietà, lo sviluppo e la cooperazione, in campo nazionale quanto in quello
internazionale32.

30 Ibi, p. 371
31 Cfr. in op. cit. Gaudium et Spes, p.164-165, e .Apostolicam Actuositatem, p. 372
32 Cfr. Apostolicam Actuositatem, in Tutti i documenti del Concilio, Editrice Massimo, Milano 2009, p.373-374

2. LA REALTÀ ASSOCIATIVA DELL’AZIONE CATTOLICA

TESTO 8
Azione Cattolica. Chiamata. Laici. Collaborazione. Vescovi. Carisma. Essenziale. Vocazione.
Apostolato.
<<L’AC testimonia la……………… dei laici ad un’esistenza cristiana fondata
nell’……………., punto di arrivo di un percorso di maturazione a cui ci si è allenati a vivere
ciò che è comune ad ogni battezzato. Coloro che scelgono l’AC sono chiamati a vivere da
laici radicati “semplicemente” nel Battesimo: questo è il cuore del nostro…………..33>>

Ora metteremo in luce la relazione che intercorre tra il Concilio ecumenico Vaticano II
e l'Azione Cattolica, la più ampia e diffusa tra le associazioni cattoliche laicali d'Italia.
Il Concilio ha profondamente influenzato la spiritualità e le scelte
dell'………………………., in quanto i suoi documenti si occupano sia esplicitamente che
implicitamente dell'A.c. I documenti che citano direttamente l'A.C sono Apostolicam
Actuositatem e l'esortazione Christus Dominus, il primo dedica un paragrafo all'apostolato
dell'Ac, dove al n. 20 si legge che tra le varie associazioni sono da ricordare quelle che
<<hanno prodotto abbondantissimi frutti nel regno di Cristo e, meritatamente raccomandate e
promosse dai romani Pontefici e da molti ……………., hanno avuto da essi il nome di Azione
cattolica e spessissimo sono state descritte come ……………….dei laici all'apostolato
gerarchico34>>, riconoscendo come l'A.C. abbia promosso la …………..e la dignità del laico
nella chiesa; il secondo , invece, raccomanda ai vescovi di favorire tra i fedeli la
partecipazione e l'appoggio <<alle varie opere dell'apostolato dei laici, e specialmente
dell'Azione cattolica35>>, viene dunque riconosciuto il prezioso valore dell'…………….
dell’A.C..

33 Progetto Formativo, in L’Azione Cattolica Italiana – statuto, regolamento, progetto formativo, Editrice Ave, Roma,
2010, 1, p.117
34 Apostolicam Actuositatem, in Tutti i documenti del Concilio, Editrice Massimo, Milano 2009, p.379
35 Christus Dominus, in Tutti i documenti del Concilio, Editrice Massimo, Milano 2009, p. 321

TESTO 9
Coerenza. Statuto. Spirituale. Universale. Impregnare. Lumen Gentium. Religiosa.
Centralità. Apostolicam Acoustitatem.
Riferimenti indiretti si trovano, invece, nella …………….., dove si descrive la
vocazione e il ruolo dei laici impegnati nella Chiesa, nella missione ecclesiale. È a partire da
questi indirizzi conciliari che ha avuto inizio un'opera di rinnovamento sia……….. che
strutturale all'interno dell' Azione Cattolica Italiana, avente come suo culmine la stesura del
nuovo ……….., che fu approvato da Paolo VI il 10 ottobre 1969 con una lettera all'allora
Assistente ecclesiastico mons. Franco Costa. Il nuovo statuto si caratterizza per uno spirito
religioso e apostolico, l'Art 2 afferma che:
<<L'impegno dell'Azione cattolica italiana, essenzialmente religioso
apostolico, comprende l'evangelizzazione, la santificazione degli uomini, la
formazione cristiana delle loro coscienze in modo che riescano ad
…………..dello spirito evangelico le varie comunità e i vari ambienti.36>>
Riecheggia lo spirito conciliare, che ha portato ad un cambio di rotta, al primato della
fede, alla “scelta religiosa” ossia ritrovare le radici della fede e viverla con ………….nei vari
ambiti secolari, riscoprendo la…………. dell'annuncio di Cristo, l'annuncio della fede da cui
tutto il resto prende significato. Dunque, non si può comprendere la scelta…………. se non si
parte della chiamata…………….. alla santità annunciata dalla Lumen Gentium.
L'Azione Cattolica si è impegnata a far proprio, a diffondere e ad attuare il messaggio
conciliare; apportando diverse novità allo statuto, quali la natura e i fini dell'ACI, i suoi
rapporti con la gerarchia e la sua struttura interna.

36 Per questa nota e per i successivi riferimenti agli articoli dello statuto si farà sempre riferimento a
- AA.VV. L’Azione Cattolica Italiana – statuto, regolamento, progetto formativo, Editrice Ave, Roma, 2010

TESTO 10
Gerarchia. Responsabilità. Collaborazione. 1946. Voto. Parrocchiale. Collaborazione.
Promozione. Laici.
Per quanto riguarda la natura e i fini, rispetto allo statuto del ………..dove aveva
definito l'ACI "l'organizzazione nazionale del laicato cattolico" (Art. 1) e "l'ordinamento
principe dei cattolici militanti"(Art. 2 ), il nuovo statuto stabilisce che l'ACI "è una
Associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria ed organica ed in
diretta collaborazione con la ……………., per la realizzazione del fine generale apostolico
della Chiesa"(Art 1), affermando che l'ACI è una delle associazioni che animano la realtà
ecclesiale italiana, per la ……………. della crescita della via spirituale dei fedeli.
Per quanto concerne i rapporti con la gerarchia, il nuovo statuto precisa , a differenza di
quanto affermato nel vecchio statuto "…………….all'apostolato gerarchico" e "dipendenza"
dalla gerarchia (come prescrivevano gli Art. 2 e 5 dello statuto del 1946), che i laici dovranno
collaborare con la Gerarchia “in un clima di reciproca fiducia e di mutuo giovamento e con
piena ……………..dei laici nella conduzione dell'associazione” (n. 5). Si inserisce nell'azione
pastorale della Chiesa italiana con una diretta collaborazione con i sacerdoti per agire all'
interno della Chiesa locale.
Per quanto riguarda la struttura, ciò che nel nuovo statuto permane rispetto al passato è la
suddivisione dell'ACI in associazioni……………., diocesane e nazionale. Affinché risulti
efficace la radicalità dell'associazione all'interno delle realtà quotidiane si afferma la necessità
della divisione in settori , si introduce uno schema organizzativo più semplice articolato in
due settori (dei giovani e degli adulti) affiancati dall'A.C. Ragazzi (che si occupa dei fanciulli)
e si promuove la scelta democratica attraverso un impostazione ascendente (dal basso verso
l'alto) che permette un'espressione diretta degli aderenti mediante il……………, infatti,
costoro scelgono i propri rappresentati,ad eccezione dei presidenti che sono nominati dalla
gerarchia, ma su proposta dei relativi consigli, e ciò a sottolineare gli speciali rapporti di
……………….. e di fiducia tra laicato ed episcopato.

TESTO 11
Chiesa. Pastorali. Unitaria. Fine. Bene. Immediato. Educazione. Percorsi formativi.
Spirituale.
Queste novità, ed in generale la scelta associativa, sono realizzate al fine di avere
un'associazione più ………….<<nella misura in cui è conservata l'unità profonda, la Chiesa
universale esiste e si manifesta37>>perché i laici che scelgono l'A.C. <<agiscono in guisa di
copro organico affinché sia meglio espressa la comunità della Chiesa e l'apostolato riesca più
efficace38>>. L'Azione Cattolica vive per e con la………….., dedicandosi in primo luogo a
quella diocesana, contribuendo alle scelte pastorali della comunità, offrendo i propri
………………….e la disponibilità delle singole persone. Il………. dell'associazione si
concretizza attraverso il cammino pastorale delle comunità cristiane guidate dai loro Pastori,
per questo l'A.C. si definisce dalle priorità e obiettivi …………..della Chiesa particolare nella
quale è inserita, si colla, dunque al servizio della Chiesa locale e del suo progetto pastorale,
agli impegni intraecclesiali sa unire quello di contribuire alla trasformazione della società per
orientarla al………...
Il fine apostolico della Chiesa è il fine…………… dell'Azione Cattolica <<vale a dire
evangelizzare e santificare gli uomini e formare cristianamente la loro coscienza, in modo che
possano impregnare di spirito evangelico le diverse comunità e i diversi ambienti39>>.
Si può quindi dire che il "primato dello …………" è la caratteristica principale dell'A.C. tanto
nella formazione dei soci quanto nella azione esterna. È per queste ragioni che L'Ac si
inserisce sempre più all'interno del mondo moderno, infatti, con la scelta educativo-formativa
si propone di avere un'attenzione sempre maggiore alle singole realtà concrete.

37 Lumen Gentium, 23, in Tutti i documenti del Concilio, Editrice Massimo, Milano 2009
38 Apostolicam Actuositatem, 20, in Tutti i documenti del Concilio, Editrice Massimo, Milano 2009, p
39 Ibidem

TESTO 12
Unità. Santità. Coerenti. Formazione. Vivere. Comunitario. Credo. Fisionimia. Forma.

Una ………….che è sempre in movimento, mai statica, volta alla…………. e all'apostolato
nella condizione secolare di laici. Nel progetto formativo “Perché sia formato Cristo in voi” si
mette in luce come la formazione sia un impegno che qualifica l'identità dell'Azione Cattolica.
Formazione significa dare …………, ed è attraverso di essa che una persona prende
fisionomia, diventa se stessa.
Tale azione non è imposta dall' alto ma deve provenire dal cuore, dalla coscienza personale, in
quanto la persona attivamente prende in mano la propria vita e inizia ad agire, a fare scelte
………..con il proprio…………. La ……………più propria di un cristiano è quella della
figura di Cristo, in quanto ciascuna persona è creata ad immagine e somiglianza di Dio.
Quello che Dio ci mostra è essere coerenti con la propria fede, e solo dando valore alla
persona che si permette lo sviluppo di coscienze forti e libere disposte a………….. il Vangelo
e a testimoniarlo. L'intento del cammino associativo è accompagnare ogni singola persona nel
percorso individuale e …………….di laico impegnato nella società.

TESTO 13
Formazione. Conflitto. Incontrare.
Testimoniare. Attenzione. Quotidiano.

Amare.

Consolazione.

Rinnovamento.

Il carisma dell'azione cattolica è quello di far ………………vita e fede, mondo e
Chiesa, per una vocazione laicale, cioè fare della fede una ragione di vita, portandola e
vivendola nel ……………., in ogni ambito, nella famiglia, nel lavoro, nelle relazioni
interpersonali e sociali.
Sono note le difficoltà che si possono incontrare nell'unire la fede a queste situazioni di vita, si
propone, quindi una formazione volta ad aiutare le persone a conciliare le due sfere, per non
pensare più alla fede come luogo di……………. e la vita come luogo di……………., perché
è Dio che dà valore alla vita, affinché la si possa vivere con un atteggiamento di fiducia. Uno
degli obiettivi della formazione è il valore missionario della fede dei laici, ossia essere
missionari, annunciare e……………….. con il linguaggio comune. Nel progetto formativo si
definisce la laicità come “tenere insieme santità e secolarità, essere di Dio ed essere per il
mondo”.
L'esigenza di ripensare la ………….nasce dal bisogno di essere al passo con i tempi,
perché il mondo è in continuo cambiamento, e i laici cristiani, soprattutto i più giovani si
ritrovano sommersi dalle preoccupazioni di tutti i giorni, perdono di vista ciò che conta. Si
propone un ………………continuo, per mantenere fede all’impegno di una sempre maggiore
………………alla realtà quotidiana odierna .

TESTO 14
Competenza. Attivamente. Responsabilità. Maestri della fede. Coscienze. Giovani.
Autentiche. Vita. Crescita.
C'è la necessità di trovare forme nuove, ………………….ed efficaci per comunicare il
Vangelo, partendo dalle famiglie e dai giovani. È a tal fine che l' associazione si impegna in
una seria e costante opera di discernimento e di accompagnamento formativo delle famiglie
anche attraverso percorsi specifici, perché queste possano diventare luogo di relazioni
autentiche, in quanto sono proprio i genitori i primi ………………. dei loro figli. Ai ragazzi
viene data la possibilità di partecipare a percorsi formativi, per vivere fin da bambini
l'esperienza di comunione fraterna,riprendendo a pieno ciò che l'Apostolicam Actuositatem
affermava riguardo ai bambini “Anche i fanciulli hanno la loro attività apostolica. Secondo le
proprie forze sono veri testimoni viventi di Cristo tra i compagni”(n.12). È dunque un
processo che coinvolge tutte le fasce d'età per formare…………. mature. <<I giovani
debbono divenire i primi e immediati apostoli dei giovani, esercitando da loro stessi
l'apostolato fra di loro, tenendo conto dell'ambiente sociale in cui vivono 40>> questo è ciò che
promuove l'associazione che dà ai giovani capacità di iniziativa e di ……………….., non si
sostituisce a loro, ma lascia che siano essi stessi a partecipare …………………, proponendo
idee ed iniziative, per far si che maturino coscienze vive sull'impronta di Cristo. Il gruppo, il
momento d'incontro diventa banco di prova e di confronto per essere pronti ad annunciare il
Vangelo ai proprio coetanei in ambienti di………….. come la scuola, l'università, il luogo di
lavoro. Si parte dagli educatori, figure che devono essere capaci di accompagnare il cammino
dei fratelli, affinché possano preparare una generazione nuova.
A volte sono gli stessi………….., maggiorenni, che svolgono questo ruolo, che si
spendono a servizio soprattutto degli adolescenti, non ponendosi però sullo stesso piano di
questi ultimi, ma guidandoli con esperienza, ……………. e autorevolezza.

40 Ibi, p. 379

TESTO 15
Laico. Aderire. Entusiasmo. Testimone. Poli. Personale. Andare. Uscita. Kerigma.

L'educatore è innanzitutto un…………….. della fede ed è impegnato ad avere cura
della propria fede e a crescere insieme alle persone che gli sono affidate. Viene proposto come
metodo dell'annuncio la testimonianza ………….. C'è un desiderio di riforma per ritornare a
una forma primitiva e originaria di vita cristiana, che è stata perduta, si sente l'esigenza
di………… a Cristo, al suo modello di vita e al suo messaggio41.
Centro dell’attività evangelizzatrice è il primo annuncio, il……………., l' annuncio ad alta
voce della "buona novella" sulla nascita, la vita, la morte e la resurrezione di Gesù, una
proclamazione volta all'esterno perché ciò di cui abbiamo più bisogno è un <<dinamismo
missionario che porti sale e luce al mondo, molti laici temono che qualcuno li inviti a
realizzare qualche compito apostolico, e cercano di fuggire da qualsiasi impegno che possa
togliere loro il tempo libero42>>. Come ci suggerisce il Santo Padre Francesco, nell'incontro
con l’Azione Cattolica Italiana a conclusione dei lavori della 15ma Assemblea Nazionale,
bisogna adottare uno stile di evangelizzazione pieno di……………, capace di incidere nella
vita per una viva e rinnovata scelta missionaria che possa raggiungere tutti, soprattutto i più
lontani e deboli.
Il tradizionale motto dell' A.C. “preghiera, azione, sacrificio” che sintetizza ciò che un
laico deve fare, viene integrato con “rimanere, andare, gioire”, siamo invitati a rimanere
radicati in Gesù, per essere capaci di ……………..a testimoniare, per un’associazione mai
ferma ma sempre in movimento, portando la gioia della fede. Si vive all'interno di un clima di
comunione, perché non si è mai soli, ma accompagnati in primis dal Signore, dai Vescovi, dai
sacerdoti e da tutta la comunità parrocchiale. Una Chiesa in ………….., capace di vivere con
coerenza la proprio scelta di cristiani nella società. La questione vero, che l'Azione Cattolica
assume su di sé, è riconoscere che il primato di Dio e la vita secolare sono due …………tra i
quali è sempre difficile trovare un equilibrio, ma il superamento di questa separazione tra fede
e vita concreta è la sfida centrale per ogni cristiano di oggi.

41 L’Azione Cattolica Italiana – statuto, regolamento, progetto formativo, Editrice Ave, Roma, 2010, p.201
42 Cfr. Santo Padre Francesco, documento Evangelii Gaudium – sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 81.

