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Il cammino verso lo Statuto del 1969 

• Alcune intuizioni  
 
Statuto del 2003: La premessa 

• CON LO SGUARDO RIVOLTO AL FUTURO 
(Statuto) Tutto ciò esige da parte nostra un aggiornamento del nostro modo di essere associazione e 
prima ancora del modo con cui comprendiamo ed esprimiamo la nostra identità. 
Dunque ci aqgiorniamo non per mutare la nostra identità profonda, ma per fedeltà: la fedeltà è 
sempre creativa e chiede anche il coraggio di cambiare. 
Gaudium et Spes (Proemio)  “delle gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di 
oggi…” 
 
• RACCOGLIERE LA RICCHEZZA DI QUESTI ANNI  
(Statuto) L’Ac è un’esperienza che da forma alla vita spirituale; delinea un cammino preciso verso 
la santità; è decisione che non si assume per abitudine o per tradizione; è scelta che non può durare 
una stagione …  
(LG 40) È dunque evidente per tutti, che tutti coloro che credono nel Cristo di qualsiasi 
stato o rango, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità e 
che tale santità promuove nella stessa società terrena un tenore di vita più umano. Per 
raggiungere questa perfezione i fedeli usino le forze ricevute secondo la misura con cui 
Cristo volle donarle, affinché, seguendo l'esempio di lui e diventati conformi alla sua 
immagine, in tutto obbedienti alla volontà del Padre, con piena generosità si consacrino 
alla gloria di Dio e al servizio del prossimo.  
 

• RADICATI NELLA CHIESA LOCALE  
(Statuto) Sappiamo che il luogo naturale e quotidiano in cui vivere il nostro radicamento ecclesiale è 
la parrocchia, dove la Chiesa si fa incontro a tutti; in cui si fa famiglia, nel condividere la vicenda 
umana di tante persone e portando accanto a ciascuno la luce e la forza del Vangelo… perché la 
Chiesa divenga ogni giorno casa per tutti, capace di annunciare a ciascuno la speranza del Vangelo.  
(AA 10) La parrocchia offre un luminoso esempio di apostolato comunitario, fondendo 
insieme tutte le diversità umane che vi si trovano e inserendole nell'universalità della 
Chiesa. I laici si abituino ad agire nella parrocchia in stretta unione con i loro sacerdoti 
Coltivino costantemente il senso della diocesi, di cui la parrocchia è come la cellula, pronti 
sempre, all'invito del loro pastore, ad unire le proprie forze alle iniziative diocesane.  
 
• PER UNA CIVILTA’ DELL’AMORE  
(Statuto) Il cuore della nostra esperienza è la scelta di vivere l’essenziale della vita 
cristiana….Occorre che la riflessione e l’esperienza delle nostre comunità dicano che si può essere 
santi vivendo l’essenziale; dicano che la vocazione laicale è importante e senza di essa una comunità 
è meno pronta al dialogo col mondo ed è meno se stessa. Occorre tornare a parlare di promozione 
della vocazione dei laici, anche superando il loro impegno solo pragmatico.  
(GS 19) L'aspetto più sublime della dignità dell'uomo consiste nella sua vocazione alla 
comunione con Dio.  



(AA 1) L'apostolato dei laici, infatti, derivando dalla loro stessa vocazione cristiana, non 
può mai venir meno nella Chiesa .  
 
• IL VANGELO NELLA CITTA’  
(Statuto) Laici, cioè missionari. Sappiamo che per essere fedeli al mandato missionario del vangelo 
occorre essere disponibili a far risuonare nel mondo di oggi l’annuncio del Vangelo….L’impegno 
dell’Ac è rivolto ad animare le scelte missionarie delle comunità parrocchiali perché recuperino 
slancio missionario insieme alla fiducia di poter entrare in comunicazione con gli adulti e i giovani 
di oggi.  

 
(LG 31) Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose 
temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i diversi 
doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui 
la loro esistenza è come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno 
a modo di fermento, alla santificazione del mondo esercitando il proprio ufficio sotto la 
guida dello spirito evangelico, e in questo modo a manifestare Cristo agli altri 
principalmente con la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore della loro fede, 
della loro speranza e carità. A loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare 
tutte le cose temporali, alle quali sono strettamente legati, in modo che siano fatte e 
crescano costantemente secondo il Cristo e siano di lode al Creatore e Redentore.  
 
Progetto Formativo 2004: INTRODUZIONE 
1. A servizio di ciò che essenziale 
Formazione e vocazione del cristiano partendo dal comune battesimo  
AA 3. I laici derivano il dovere e il diritto all'apostolato dalla loro stessa unione con Cristo capo. 
Infatti, inseriti nel corpo mistico di Cristo per mezzo del battesimo, fortificati dalla virtù dello 
Spirito Santo per mezzo della cresima, sono deputati dal Signore stesso all'apostolato. 
AA 29 La formazione all'apostolato suppone che i laici siano integralmente formati dal punto di 
vista umano, secondo la personalità e le condizioni di vita di ciascuno. Il laico, infatti, oltre a 
conoscere bene il mondo contemporaneo, deve essere un membro ben inserito nel suo gruppo sociale 
e nella sua cultura.  

 
2. La sfida della vita quotidiana 
Sentiamo l’esigenza di proporre il valore di una vita cristiana incarnata, legata a tutte 
quelle sperienze che costituiscono il tessuto naturale di un cammino cristiano. 
GS 1 Intima unione con l'intera famiglia umana condividendo Le gioie e le speranze, le tristezze e le 
angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e 
le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che 
non trovi eco nel loro cuore.   

 
3. Esperti nella splendida avventura 
Far incontrare il Vangelo con la vita. 
AG 21 Principale loro compito, siano essi uomini o donne, è la testimonianza a Cristo, che devono 
rendere, con la vita e con la parola, nella famiglia, nel gruppo sociale cui appartengono e nell'ambito 
della professione che esercitano. In essi deve realmente apparire l'uomo nuovo, che è stato creato 
secondo Dio in giustizia e santità della verità (cfr. Ef 4,24). Questa vita nuova debbono esprimerla 
nell'ambito della società e della cultura della propria patria, e nel rispetto delle tradizioni nazionali. 



 
4. Con il linguaggio dei laici 
Si tratta di portare il Vangelo a contatto con la vita affinchè esplichi tutta la sua potenza 
salvifica. 
(GS 32)Ha rivelato l'amore del Padre e la magnifica vocazione degli uomini ricordando gli aspetti 
più ordinari della vita sociale e adoperando linguaggio e immagini della vita d'ogni giorno.  

 
5. Dedicati alla propria Chiesa  
6. In associazione, cioè insieme 
Questi due punti si rifanno direttamente all’AA 20, da tutti conosciute:  
Fine apostolico della Chiesa…; collaborando con la gerarchia…; uniti a guisa di corpo organico…; 
agiscono sotto la superiore direzione della gerarchia medesima… 

 
7. Il primato della persona 
Ripartire dalla persona significa quindi accompagnare ciascuno a vivere un cammino 
formativo personale che può attingere alla pluralità di itinerari che fanno ricco e articolato 
il cammino del’Ac.  
GS 12 La Bibbia, infatti, insegna che l'uomo è stato creato « ad immagine di Dio » capace di 
conoscere e di amare il suo Creatore, e che fu costituito da lui sopra tutte le creature terrene quale 
signore di esse, per governarle e servirsene a gloria di Dio. 
« Che cosa è l'uomo, che tu ti ricordi di lui? o il figlio dell'uomo che tu ti prenda cura di lui?  
L'hai fatto di poco inferiore agli angeli, l'hai coronato di gloria e di onore, e l'hai costituito sopra le 
opere delle tue mani. Tutto hai sottoposto ai suoi piedi » (Sal8,5). 
Ma Dio non creò l'uomo lasciandolo solo: fin da principio « uomo e donna li creò » (Gen1,27) e la 
loro unione costituisce la prima forma di comunione di persone. 
Perciò Iddio, ancora come si legge nella Bibbia, vide « tutte quante le cose che aveva fatte, ed erano 
buone assai» (Gen1,31). 
 
 


