__Azione Cattolica Arezzo Cortona Sansepolcro__
L’Azione Cattolica ‘’è un’Associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma
comunitaria ed organica ed in diretta collaborazione con la Gerarchia, per la realizzazione del fine
generale apostolico della Chiesa’’ (Art. 1 dello Statuto).
Il primo obiettivo dell’Associazione è sostenere, per ogni necessità, con il proprio impegno e la
propria esperienza, le attività e la vita delle parrocchie diocesane.
L’Azione Cattolica di Arezzo Cortona Sansepolcro propone a tutte le Parrocchie, anche se non
iscritte all’associazione, il progetto ‘’A Tutto Campo’’ per l’anno 2021-2022 offrendo il proprio
aiuto per l’attuazione concreta nelle singole parrocchie delle attività per tutte le fasce di età e
per l’attuazione delle indicazioni del Sinodo di Arezzo.

_____A Tutto Campo_____
Obiettivo:
sostenere le parrocchie per la progettazione e realizzazione dei cammini parrocchiali per tutte
le fasce di età: catechismo; gruppo giovanile; adulti; anziani; famiglie ed ogni altra realtà.
Come:
a partire da settembre 2021 l’Azione Cattolica diocesana organizzerà dei gruppi per ogni
settore/fascia di età in cui saranno inclusi tutti coloro che avranno manifestato l’interesse a
partecipare al progetto, anche chi non è socio di azione cattolica. Con il nostro sostegno, il
gruppo di ogni specifica fascia d’età avrà lo scopo di progettare e organizzare un cammino
annuale da attuarsi nella propria parrocchia, dividendo i compiti tra i partecipanti.
Facciamo un esempio:
per tutti coloro che seguono un gruppo di ragazzi del catechismo delle medie verrà organizzato
un gruppo i cui partecipanti verranno poi divisi in sottogruppi per la preparazione dei singoli
incontri. Più sarà numeroso il gruppo, minori saranno gli incontri da preparare per ogni
partecipante, pur avendo sempre un incontro pronto da svolgere con il proprio gruppo. Lo stesso
vale per ogni altro cammino: dai gruppi giovanili, ai gruppi adulti e anziani.
Strumenti:
Il progetto si sviluppa a partire dalle linee guida dell’Azione Cattolica Italiana, le quali forniscono
semplicemente delle tematiche da sviluppare durante l’anno, ma che non sono vincolanti. In
base alle necessità particolari, al periodo dell’anno, alle feste religiose locali, all’attualità e ad
ogni necessità, verranno predisposti incontri appositi come verrà deciso dal gruppo stesso.
A chi è rivolto:
chiunque può partecipare al progetto, anche chi non è iscritto all’Azione Cattolica. Il nostro
primo obiettivo è quello di sostenere il cammino delle nostre parrocchie nelle loro necessità.
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Entro quando:
si chiede di dare conferma dell’adesione al progetto entro il 10 settembre scrivendo alla mail
info@azionecattolicaarezzo.it. Intorno a metà settembre svolgeremo un incontro
(presumibilmente online, ma vi daremo conferma) per conoscersi e spiegare nel dettaglio il
progetto, ma anche per adeguarlo alle richieste e necessità che ci sottoporrete.
Guide AC:
nel caso in cui qualcuno volesse già acquistare una delle guide di settore dell’azione cattolica
(elementari; medie; superiori; giovani; adulti) per poter organizzare al meglio il progetto, si
chiede di dare comunicazione preferibilmente entro il 31 agosto sempre alla mail
info@azionecattolicaarezzo.it. Le guide saranno comunque acquistabili anche successivamente.
Vantaggi:
la creazione di una rete sul territorio comporta numerosi vantaggi:
- più idee e iniziative da riportare in parrocchia se ritenute utili;
- avere un cammino sempre pronto per il proprio gruppo impiegando minor tempo nella
preparazione degli incontri;
- realizzare collaborazioni specifiche con realtà simili o parrocchie limitrofe;
- confronto attivo con chi segue gli stessi percorsi;
- possibilità di personalizzare i percorsi ed i cammini in base alle necessità;
- possibilità di far ripartire anche percorsi non più presenti in parrocchia (ad esempio gruppi
giovanili o adulti), anche strutturando specifici progetti per le realtà particolari;
- possibilità di ricreare un flusso continuo di percorsi dai bambini del catechismo, al gruppo
giovanile, fino alle famiglie e agli adulti e anziani;
- possibilità di realizzare o partecipare anche ad eventi diocesani che arricchiscono e si
aggiungono (non si sostituiscono) all’esperienza parrocchiale;
- possibilità di attuare il sinodo diocesano in alcune delle sue decisioni, tra cui quella relativa
alla catechesi per la quale l’Azione Cattolica ha uno specifico progetto, già testato nel tempo e
funzionante, che sarà esposto alla riunione di settembre;
Formazione:
progetto collaterale, ma connesso, è anche quello formativo, in particolare per i ragazzi dalla
prima superiore in su, che l’Azione Cattolica diocesana svolge con successo ormai da molti anni
per introdurre i ragazzi al servizio nelle rispettive parrocchie formando così nuovi educatori.
Necessità e Info:
per qualsiasi specifica necessità, l’Azione Cattolica diocesana è a disposizione e in ascolto,
contattateci e scriveteci! Cercheremo insieme una soluzione ad ogni problema!
Per qualsiasi ulteriore informazione siamo a disposizione, vi aspettiamo!!
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