
La dimensione socio-politica 

Attenti e formati? 

*



*
*Gratitudine per un cammino condiviso 

*Collocarci in questo tempo 

*Da cristiani e da cittadini 

 Magistero 

Costituzione 

*Farci una cultura politica: strumenti di 

comprensione 



*

A) supporto alla delegazione regionale e alle 
presidenze diocesane per la formazione alla 
dimensione socio-politica dei laici di Ac 

*Elaborazione di strumenti per i gruppi e le associazioni diocesane 
(schede, …) 

*Partecipazione a incontri e percorsi proposti dalle AC diocesane o 
dagli uffici pastorali sui temi socio-politici 

*Interventi e materiali della DR in occasione degli appuntamenti 
istituzionali (elezioni, referendum, …) elettorali –  

*collaborazione con altre associazioni  alleanze educative 

*Strumenti per una educazione civile popolare 

servizio di documentazione mensile «Costruire la città» 

La conoscenza della Costituzione 

 

2 filoni 
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La Costituzione:  
un anniversario              
per il futuro   

Dalla Resistenza alla Costituente -                                               
Protagonisti, idee e principi base -                                                  
Le donne al voto per la prima volta 

di Vittorio Rapetti e Mauro Stroppiana 

    70° 

Mostra e 

catalogo 
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2018 
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Laici nel mondo 
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*
con la nuova  

legge elettorale 

12 

Una proposta di AC Regionale Piemonte-Valle d’Aosta  

AC Diocesana e parrocchiale – Associazione Memoria Viva Canelli 

  febbraio 2018  



*

B) Iniziativa rivolta alle persone di provenienza 
associativa-ecclesiale impegnate in campo socio-politico 
* partendo dalla vita delle persone   

* Lo scopo finale: non tanto avere buoni politici ma formare buoni cittadini, consapevoli 
che la vita democratica è complessa e faticosa, implica tempi lunghi e percorsi 
complessi 

* consapevoli che non ci sono uomini della provvidenza né uomini solo al comando, non 
c’è bisogno di delega, bensì di partecipazione 

* esserci da cattolici e dare con coerenza e competenza il proprio contributo specifico 
alla vita politica 

* per tutti i laici: stare dentro la chiesa con la passione per la vicenda del mondo 

* Con attenzione alla dimensione sociale, a cominciare da come si sta nel lavoro 

* La proposta di piccoli gruppi locali  e degli incontri regionali che si muovono in questa 
direzione 

* Un terreno in cui è decisivo il rapporto tra le generazioni e l’impegno dei giovani-adulti 

* E alla dimensione spirituale  degli incontri, in cui le persone possano raccontarsi in 
libertà e fuori dal ruolo 
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Riflessione sulla DIMENSIONE  

INTERNAZIONALE dell’AC 
- In collegamento con il FIAC 

-con particolare riferimento ad Albania e Kenya 

 

Sulla STORIA DELL’AC in regione 
-Ricerca su archivi diocesani Ac –  

-Pubblicazioni sulla storia dell’Ac regionale  

-Mostre sui 150 anni e sulla storia dell’Ac nazionale e in 
diocesi 

-Ricerche e pubblicazioni su singoli testimoni di Ac, 
realizzati in diverse diocesi 

 

2 attenzioni 

collegate 



* Tra storia, progetto e territorio 
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*MA COME LA PENSANO I RESPONSABILI DELL’AC ? 

*Raccogliamo e condividiamo le nostre idee - Indagine con  

*responsabili, educatori e animatori  delle AC diocesane del 

Piemonte-Valle d’Aosta 

*   

*[i dati verranno elaborati in forma anonima su scala regionale e 

“restituiti” alle presidenze diocesane]  

 



*

 





 

2020 



 



 



 



 



*. 



 



*Filoni sviluppati in questi anni 

 

SUL RAPPORTO FEDE/AC/POLITICA 

- Incontri del gruppo regionale AC fede/politica 

- Convegni regionali per responsabili Ac e cristiani impegnati in politica: 

riflessione spirituale e approfondimento tematico 

- Incontri nelle diocesi per responsabili Ac e cristiani impegnati in politica 

- Partecipazione a incontri e percorsi proposta dalle AC diocesane o dagli 

uffici pastorali sui temi socio-politici 

- Interventi della DR in occasione degli appuntamenti elettorali 

- Schede di «educazione popolare» alla politica per incontri di gruppo 

- Sussidi su Costituzione, legge elettorale, referendum (mostre, catalogo, 

incontri collegati di presentazione) 

- Fascicoli per responsabili su scelta religiosa e politica 

- Servizio di documentazione dell’Ac regionale «Costruire la città» 
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*I doc finali della XVII assemblea diocesana 

*inchiesta 

*una traccia, una serie di temi da mettere a 

tema, anche se fatichiamo a parlare à nelle 

presidenze 

*nuova tornata di incontri nelle diocesi con chi 

si occupa di politica in senso diretto 

 



*Elaborazione Vittorio febbraio 2021 


