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Presentazione tratta dai risultati dell’indagine svolta in regione tra i responsabili Ac  
e dalla riflessione del gruppo regionale AC fede/politica 



’
 

 Il tentativo di discernimento svolto in occasione 
dell’ultima assemblea regionale di Ac  documento 
«Ho un popolo numeroso in questa città. Vivere la 
responsabilità nella Chiesa e nel mondo»

 Il notevole ricambio dei responsabili nelle associazioni 
diocesane 

 Il cammino sinodale avviato nei mesi scorsi
 Da qui l’intento di conoscere meglio la percezione che 

hanno quanti –laici- si mettono direttamente a 
servizio della missione della  Chiesa nelle nostre 
diocesi  fornire un contributo al sinodo



225 persone da tutte le diocesi della regione

Una realtà variegata per età 
composta da giovani, adulti  e diversamente giovani

Studio, lavoro, famiglia, impegno ecclesiale 
un po’ sovraccarichi



- Effetti covid sulla vita ecclesiale e associativa
     (indebolimento?)

- Sinodo: quali esigenze  
      (tra rinnovamento e razionalizzazione)



2) La proposta associativa nel contesto pastorale

- * dimensione parrocchiale  (da riproporre)

- * dimensione diocesana (dimensione chiave)

- * priorità: il rapporto fede/vita (proposta associativa)

- * rapporto laici/preti (tra effetti del clericalismo e 

richiesta di corresponsabilità)



- Concilio e scelta religiosa

- Unitarietà e democrazia associativa

- Laicità

- Dimensione internazionale/universalità

-  



 L’opportunità di occuparsene  

    (ambito testimonianza, ma anche …)

 Le modalità con cui occuparsene: diverse, indirette e 
dirette   

(



 Le «fonti» della formazione del giudizio

 Criteri e strumenti 

 Iniziative formative  / «Costruire la città»

 Spunti per temi su cui attuare formazione



 Una ampia condivisione nell’analisi dei nodi 
politici sia interni che europei (culture politiche, 
istituzioni, questione UE, leadership)

 Più articolato il giudizio sulla crisi dei partiti, 
su destra/sinistra, …



Problemi ad alta intensità (4, +303/+329):

 Disoccupazione / povertà/diseguaglianze (+329).

 Inquinamento, questione ambientale (+310);

 Evasione fiscale (+ 304); 

 Malavita organizzata/mafie/corruzione (+303);



questioni internazionali
 Spiazzati …
 Interessati all’esperienza di missioni e coop. 

internazionale 
   (più in teoria che in pratica?)

            Una visione ampiamente positiva su 
                - Immigrazione e meticciato
                - Identità e intercultura



  molto elevata (95%)

 Relativa  nelle preferenze di area (22%) 

 alta mobilità nella scelta del partito (45%),               

anche a motivo della mobilità dei soggetti-partito



Un paio di conclusioni/1




