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Oggetto: Corso “Per una chiesa in uscita”: la dimensione missionaria della fede cristiana oggi 

 
Carissima/o,  

già nelle prime righe del nuovo Progetto Formativo, l’Azione Cattolica ribadisce i pilastri storici sui quali è 

stata costituita e che il Papa spesso ci incoraggia a continuare a testimoniare, nei discorsi che ci rivolge 

direttamente e nei documenti che offre a tutta la Chiesa. 

Il paragrafo 1.1. “A servizio di ciò che è essenziale” precisa che vivere in AC significa “impegnarsi in un cammino di 

vita cristiana che è frutto di perseverante ascolto dello Spirito, nell’attenzione alla vita del mondo e nella dedizione 

alla Chiesa” e ci invita a riscoprire quali sono le cose superflue e quali le essenziali perché la nostra vita sia un 

cammino di santità. Nelle attenzioni che ci vengono proposte per vivere oggi da discepoli-missionari risaltano “la 

comunione, la misericordia, la sollecitudine per i fratelli, soprattutto per i più poveri di essi, e per il creato”. La 

situazione che siamo vivendo, le continue sollecitazione del Papa, il nostro progetto formativo ci indicano che la 

grande sfida del nostro tempo è assumere la consapevolezza che è necessario imparare a vivere “senza cercare nulla 

per sé stessi, sentendoci parte della famiglia umana, amando ciò che è di tutti, nel vivere la gratuità e nel dono di sé.”. 

“Non vivere per sé stessi è quindi vivere la propria vocazione come chiamata al servizio missionario verso 

gli altri, nella consapevolezza che la vita sulla terra raggiunge la sua pienezza quando si trasforma in offerta 

(Cfr Christus Vivit 253 255). 

Per questi motivi siamo particolarmente felici di proporre ai nostri associati Giovani e Adulti, un corso per 

approfondire la dimensione missionaria, risultato dalla collaborazione con la Scuola di Formazione 

Teologica e il Centro Missionario diocesani. Oltre al percorso formativo biennale, infatti, la SFT propone 

anche alcuni corsi di orientamento pastorale e in particolare questo “Per una chiesa in uscita” rivolto in 

modo particolare a quanti desiderano impegnarsi nella propria comunità con rinnovato spirito 

missionario.  

Dal 13 marzo prossimo a fine maggio potremo approfondire il tema grazie alle riflessioni di Davide Girardi, 

Lorenzo Biagi, Roberta Ronchiato e don Luca Pertile negli appuntamenti quindicinali proposti di sabato 

dalle 9.15 alle 11.30 presso il Seminario Vescovile a Treviso, che potranno essere trasmessi in streaming. Se 

in presenza, saranno realizzati nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. La partecipazione non richiede 

prerequisiti, se non la passione per la Chiesa e per i fratelli, e potrà completarsi con una seconda serie di 

appuntamenti nel prossimo autunno. E’ previsto un contributo per le spese organizzative di 20 euro. 

Maggiori informazioni si possono trovare nel depliant allegato, ed è già disponibile il modulo iscrizione . 

Certi che apprezzerai la proposta, ci auguriamo che ti sia possibile anche partecipare magari approfittando 

del collegamento online; non attardare comunque ad iscriverti. 

Un cordiale saluto. 

 

Presidente Diocesana di Ac       Assistente Generale Diocesano di Ac 

        
 

 

http://www.sft.diocesitv.it/per-una-chiesa-in-uscita/

