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L'Azione cattolica della Diocesi di Trento si impegna, nel corso del triennio 

associativo 2011-2014, a radicare la sua identità e attività nel servizio alle parrocchie 

e alla Chiesa diocesana, curando in particolare la formazione, la promozione e 

l'identità associativa, come sottolineato anche dagli Orientamenti CEI per il decennio 

2010-2020 “Educare alla vita buona del Vangelo” al n. 43: “(Tra le aggregazioni 

laicali)... occupa un posto specifico e singolare l'Azione cattolica, che da sempre 

coltiva uno stretto legame con i pastori della Chiesa, assumendo come proprio il 

programma della Chiesa locale e costituendo per i soci una scuola di formazione 

cristiana” 

 

1. FORMAZIONE 

“La formazione è un impegno che qualifica l'Azione cattolica. L'attenzione alla 

persona e alla sua crescita cristiana caratterizza tutta la sua tradizione. Anzhe oggi 

l'Azione cattolica ribadisce il valore di tale scelta” (dall'introduzione al Progetto 

Formativo ACI “Perché sia formato Cristo in voi”). 

 

L'Ac di Trento si impegna ad accompagnare i suoi aderenti in un cammino di 

formazione cristiana e umana, offrendo un itinerario di spiritualità e cammini per la 

formazione permanente di adulti, giovani, ragazzi e famiglie, grazie anche alla cura 

della formazione di animatori ed educatori di gruppo. Offre tali strumenti e occasioni 

alla Diocesi, come servizio ai laici a al territorio. 

 

 



2. PROMOZIONE 

“Questo nostro Piano Pastorale intende dunque stimolare la nostra Chiesa ad aprirsi 

al mondo intero, a dialogare con la città, con il paese, con tutti i mondi vitali, per 

portare, nel rispetto delle diverse autonomie, il suo contributo all'edificazione di una 

società che rimetta al centro l'uomo e la sua autentica realizzazione (...)” (dal Piano 

Pastorale Diocesano 2009-2012 “Viandanti sulle strade di Emmaus”) 

 

L'Ac di Trento si impegna a curare il rapporto e il legame con i sacerdoti, anche per 

radicare l'esperienza associativa nelle parrocchie; a dialogare con le altre associazioni 

e realtà diocesane (a in particolare con quelle che sono legate ad Ac come FUCI, CSI 

e CIF); a proporre iniziative e momenti di approfondimento su temi significativi per 

la Diocesi e per la realtà locale. 

 

3. IDENTITA' ASSOCIATIVA 

“(L'Azione cattolica della Diocesi di Trento) si propone in particolare di radicare e 

promuovere l'identità associativa della scelta formativa, religiosa e missionaria, 

impegnandosi a realizzarla con modalità adeguate alle varie età della vita e ai 

mutamenti delle situazioni.” (dall'Atto Normativo diocesano, art. 4) 

 

L'Ac di Trento si impegna a rafforzare il legame associativo tra le associazioni 

locali e i singoli aderenti, attraverso l'organizzazione di Giornate diocesane, con 

particolare attenzione verso l'unitarietà tra generazioni diverse; favorendo la 

ricostituzione delle Commissioni diocesane, come strumento di coordinamento, 

supporto, aiuto alla Presidenza e alle associazioni locali; attraverso l'organo di 

collegamento mensile “Camminiamo Insieme” 

 

 

 

 

 

 


