
FORMARE LA COSCIENZA. 

UNA RESPONSABILITA EDUCATIVA. 

 

La giornata diocesana di Ac è l’inizio ufficiale del nuovo anno associativo ed è 

occasione per i suoi aderenti e non di vivere un momento significativo di formazione 

su temi legati al cammino annuale (che poi viene svolto nei singoli gruppi 

parrocchiali) o di attualità per una lettura consapevole del contesto attuale 

Parlare di Formazione in Ac è parlare delle sue origini e del suo fine, che non è mai 

venuto meno nel corso dei 140 e più anni di storia nazionale e diocesana. In 

particolare proprio come associazione che vede nella scelta religiosa il proprio profilo 

ecclesiale, poniamo nella formazione della coscienza il proprio fine formativo, perché 

mentre forma il cristiano forma anche il cittadino.  

Nell’attuale contesto contrassegnato dalla sfida educativa sempre più si sente la 

necessità di un ritorno all’essenziale, per ritrovare principi e valori che la modernità 

sembra aver dimenticato. Dentro questa essenzialità, libera da eccessi si trova il 

nucleo stesso della persona, la sua coscienza, il luogo interiore delle sue scelte, del 

confronto con il proprio io, del dialogo interiore con Dio.  

Offrire un percorso per la formazione della coscienza oggi vuol dire rimettere la 

persona al centro nella sua interezza per permetterle di esprimere scelte libere e 

consapevoli nella riscoperta della propria identità e responsabilità. 

Dentro la complessità del contesto sociale politico e culturale, dove sembra emergere 

più il disimpegno che l’impegno, dove il dialogo intergenerazionale sembra essersi 

smarrito nella confusione e nella perdita del ruolo genitoriale, dove l’individualismo 

è dilagante sono necessarie scelte forti, responsabili e controcorrente.  

L’ Ac di Trento ribadisce con questa iniziativa il suo impegno ed il suo contributo per 

la sfida educativa per una  formazione globale della persona, in linea con la “Nota 

della Presidenza Nazionale” dell’Azione Cattolica Italiana, “L’Ac e le sfide del 

Paese”.  
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