
L’AZIONE CATTOLICA 
 
L’Azione Cattolica è un’associazione di laici impegnati a vivere, ciascuno “a propria 
misura” ed in forma comunitaria, l’esperienza di fede, l’annuncio del Vangelo e la chiamata 
alla santità. 
L’impegno quotidiano a vivere la vocazione laicale avviene nella piena collaborazione con i 
Pastori. 

 Il mandato dell'Azione Cattolica si esprime nell'esercitare in maniera corresponsabile la 
propria vocazione all'interno delle singole Chiese locali. 
Ogni associazione diocesana contribuisce, dunque, alla vita dell'associazione nazionale, a 
partire dalla propria esperienza associativa. 
Il livello regionale ha il compito di favorire il collegamento tra le realtà diocesane presenti 
nella regione ecclesiastica. 
In Italia l'ACI è presente in 219 diocesi con circa 360.000 aderenti. 
 
CHI E’ L’ASSISTENTE NAZIONALE 
All'Assistente di AC è affidata un'autorità che esige un porsi davanti agli altri. Ma il "porsi 
davanti" non è quello del capo che comanda, bensì del fratello che porge la mano ad altri 
fratelli, non è quello del proprietario, ma del servo. Ciò richiede molta umiltà e distacco da 
sé.  
Solo con questa attitudine profonda di servizio, l’assistente giustifica la sua presenza 
all’interno dell’AC. 
Per focalizzarne l’identità e il servizio, basta leggere l’art 10 dello Statuto dell’AC che 
configura il ministero dell’Assistente «quale partecipe della missione del Vescovo, segno 
della sua presenza» per «rendere più piena la comunione ecclesiale dell’Associazione». E il 
nuovo Progetto Formativo dell’associazione assegna agli Assistenti un «ruolo decisivo in 
ordine alla formazione di coscienze di laici coerenti, forti, capaci di vita cristiana 
autentica». 
 
AC NEL MONDO 
L’Azione Cattolica è presente nel mondo in 26 paesi, membri del Forum Internazionale di 
Azione Cattolica (FIAC), per un totale di più di 1.500.000 membri nei quattro continenti. 
Altri 23 paesi partecipano alle attività del FIAC in qualità di osservatori. 
 
XV ASSEMBLEA NAZIONALE 

L’Assemblea nazionale dell’Azione Cattolica si terrà dal 30 aprile al 3 maggio 2014. 

Temi dell’assemblea saranno: l’attenzione e la cura educativa sollecitate dai Vescovi negli 
orientamenti pastorali del decennio sull’educazione, tema che sarà ripreso e rilanciato nel 
prossimo Convegno ecclesiale di Firenze (novembre 2015); la stretta relazione con i temi 
della Settimana sociale dei cattolici italiani, che si svolgerà a Torino il prossimo settembre, 
in vista della quale abbiamo realizzato i 16 incontri pubblici regionali; l’impegno nello stile 
del Concilio, come laici fedeli e corresponsabili della vita e della missione evangelizzatrice 
della Chiesa. 

A conclusione dell’assemblea, il 3 maggio, nell’aula Paolo VI in Vaticano, si terrà 
l’incontro con Papa Francesco. 

 


