
AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
 
 
Premessa 
 
L'Azione Cattolica Italiana, sorta per iniziativa di un gruppo di giovani, benedetta poi e raccomandata dai Pa-
pi e dai Vescovi, ha avuto nella sua storia trasformazioni profonde, in correlazione con le vicende della 
Chiesa e della società italiana. Essa è stata, durante l'intero arco della sua vita, un annuncio di quella 
corresponsabilità dei laici nella costruzione e missione della Chiesa che il Concilio Vaticano II ha poi 
solennemente affermato. Il suo compito è oggi quello di contribuire a realizzare questa pienezza di 
corresponsabilità di tutti i membri del Popolo di Dio per l'attuazione del Concilio. 
Il Concilio Vaticano Il ha indicato la strada di un rinnovamento della Chiesa come «un popolo adunato 
nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» (L.G. 4), come «comunità di fede, di speranza e di 
carità», quale organismo visibile fondato da Gesù Cristo attraverso il quale Egli diffonde su tutti la verità e la 
grazia. «Questo Popolo di Dio, governato dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con Lui» 
(L.G. 8) cammina nella storia della umanità per trasformarla in storia di salvezza proclamando la morte e la 
resurrezione del Signore finché Egli venga (cfr. acclamazioni durante la nuova I preghiera eucaristica e L.G. 
8). La Chiesa è una comunione che ogni giorno cresce nell'ascolto della Parola, nella celebrazione 
eucaristica, nella vita di carità. 
All'edificazione della Chiesa, a questa crescita nella comunione in Cristo e, per il Suo Spirito, con il Padre e 
con i fratelli, tutti sono chiamati a contribuire. Tutti infatti sono destinati dal Signore all'apostolato per 
mezzo del Battesimo, della Cresima e dell'Eucarestia. I laici vi portano la ricchezza comune di fede e di grazia 
vissuta nella esperienza specifica della concreta partecipazione alla quotidiana vicenda della società umana. 
Nella Chiesa i diversi ministeri, doni e carismi sono stati stabiliti e dati per la crescita della comunità e 
l'adempimento della sua missione. 
Il formarsi di associazioni di apostolato è insieme segno di questa comunione e scuola ed impegno di vita e di 
servizio ecclesiale; è uno dei doni per la edificazione della Chiesa. La loro varietà e originalità poste al 
servizio della comunità contribuiscono, infatti, a quella pienezza di comunione e a quella corresponsabilità 
universale alla missione della Chiesa che il Concilio ha annunciato, ma che i cristiani devono concretamente 
attuare facendosi collaboratori dei disegni di Dio e dell'opera dello Spirito. 
Tra le varie forme di apostolato associato, il Concilio ricorda in particolare « quelle che sebbene abbiano 
seguito modi diversi di operare, tuttavia hanno prodotto abbondantissimi frutti nel Regno di Cristo, e 
meritatamente raccomandate e promosse dai Romani Pontefici e da molti Vescovi, hanno avuto da essi il 
nome di Azione Cattolica ». I Padri conciliari le hanno identificate attraverso quattro note che prese tutte 
insieme le caratterizzano  (evangelizzazione, collaborazione, unità, servizio. A tali note si ispira il presente 
Statuto. 
Nessuna associazione, tuttavia, può oggi sostituire l'impegno della comunità o la sua voce accanto al 
Vescovo. Per questo il Concilio ha previsto degli organismi che siano in grado di esprimere le esigenze e le 
proposte della comunità e si pongano accanto al Vescovo per aiutarlo nelle sue scelte pastorali. A tal fine il 
Concilio ha raccomandato in particolare l'istituzione dei Consigli Pastorali quali organismi consultivi dei 
Pastori, che debbono tendere ad avere il massimo di rappresentatività di tutta la comunità (sacerdoti, 
religiosi, laici organizzati e non  organizzati ). 
L'Azione Cattolica Italiana da parte sua è una associazione di laici che liberamente si 
riuniscono per fini formativi, di studio e di azione pastorale; essa deve fermentare e servire la 
comunità ecclesiale accanto alle altre forme associate e a tutte le forze vive della comunità; 
con esse - insieme al clero ed ai religiosi - deve offrire al Vescovo la propria attiva 
collaborazione per promuovere la costituzione e il buon funzionamento dei Consigli Pastorali. 
Il pieno sviluppo della vita e della comunità ecclesiale richiede all'Azione Cattolica Italiana 
un i m p e g n o  u m i l e  e generoso nell'adempie al suo compito specifico di riunire, esprimere e 
formare gruppi di cristiani che si associano nel desiderio di rendere più responsabile ed 
efficace il loro servizio pastorale alla comunità,e che si d a n n o  carico dell'insieme dei suoi 
bisogni, della globalità della sua missione. 
Ciò che caratterizza l'Azione Cattolica è infatti l’assumere, come propria finalità essenziale, 
non questo o quel campo di apostolato, ma il fine stesso apostolico della Chiesa nella sua 

 



globalità. Attraverso l'incontro, l 'esperienza e l'impegno della associazione, l'Azione Cattolica 
si propone la maturazione dei suoi soci - e attraverso di essi di tutto il laicato - alle loro 
responsabilità ecclesiali; e si propone insieme di collaborare con l'esperienza e c o n  i  doni 
propri  dei laici al ministero della Gerarchia, perchè essa possa più facilmente svolgere il suo 
servizio di unità nella comunione ecclesiale e nella missione totale della Chiesa. 
Per essere in questo senso servizio e fermento nella comunità ecclesiale, l'Azione Cattolica 
dovrà anche saper vivere in comunione e collaborare in fraternità con tutte le espressioni 
antiche e nuove della comunità della Chiesa, ed essere attenta alle esigenze dei diversi am-
bienti e delle diverse mentalità perchè, con l'apporto di ognuno e la reciproca comprensione, i 
cristiani siano tutti una cosa sola e il mondo li riconosca e creda. 
In questa prospettiva si pone quella diretta collaborazione con la Gerarchia che pure 
caratterizza l'Azione Cattolica e la fa pienamente disponibile al ministero e alla guida della 
Gerarchia. Essa è immediata collaborazione con il Vescovo  
« visibile principio e fondamento  di unità» nella comunità della Chiesa locale (L. G. 23, l; 33, 3), 
con l'azione pastorale dell'Episcopato italiano riunito nella C.E.I.) e con il Papa che presiede 
alla comunione universale di carità (L. G. 13). 
Anche la presenza del Sacerdote Assistente fra i laici di Azione Cattolica nel suo ufficio 
ministeriale ed ecclesiale,ha un suo valore e significato profondo ed ha promosso nella Chiesa 
una collaborazione fraterna nell'apostolato fra sacerdoti e laici nello scambio dei reciproci doni 
e nel comune impegno a servizio di tutti i fratelli. 
L'Azione Cattolica nasce e si sviluppa come consapevole corresponsabilità nella Chiesa e come 
impegno missionario: per questo fa suo il compito di evangelizzazione e di santificazione e 
quello di formazione cristiana delle coscienze degli uomini, perchè lo spirito evangelico viva 
nel cuore di ciascuno e nelle varie comunità e nei vari ambienti. Essa intende l'apostolato come 
servizio di una carità che partecipa ai fratelli il dono del Vangelo che ha ricevuto e promuove 
nei suoi aderenti una coerenza tra fede, carità e vita. 
A questo fine pone come essenziale l'impegno della risposta personale e comunitaria 
all'universale vocazione alla santità, punto centrale dell'insegnamento del Concilio (L.  G. 40) e 
momento indispensabile per ogni rinnovamento della Chiesa e della sua missione. 
Il carattere essenzialmente religioso e apostolico dell'Azione Cattolica Italiana la impegna ad una costante 
attenzione alla realtà quotidiana della società in cui vive ed in particolare al mondo del lavoro e al mondo 
della cultura; e le richiede Io sforzo di leggervi, con i « segni dei tempi », i bisogni e le speranze religiose, e 
di aiutare tutti i cristiani a vivere con pienezza accanto ai fratelli la realtà in cui la Provvidenza li ha posti. 
La profonda trasformazione della Chiesa per realizzare il rinnovamento richiesto dal Concilio e il rapido 
mutamento della società italiana chiedono oggi all'Azione Cattolica Italiana una ancor più accentuata 
disponibilità. Per questo pure la sua organizzazione deve poter rispondere alle esigenze reali delle diverse 
diocesi e agli adeguamenti resi via via necessari da nuove situazioni, anche attraverso una più agevole 
modificazione delle relative norme. Ciò potrà anche richiedere una verifica a scadenza non lontana dell'intero 
Statuto. 
L'Azione Cattolica Italiana vuole essere un gruppo di cristiani che, raccogliendo il rinnovato invito dei Pa-
stori, si dà attivamente carico della missione della Chiesa e dei suoi grandi problemi, e che sceglie per af-
frontarli la strada di un servizio nella carità e di una stretta unione con i Vescovi e con il Papa. Per questo i 
laici aderenti all'Azione Cattolica liberamente si associano e, ben consapevoli del loro limite e della loro po-
vertà, si sforzano tuttavia di offrire alla Chiesa che si rinnova il contributo di formazione, di preghiera, di 
carità, di esperienza, di riflessione, di proposta, di organico servizio, di impegno apostolico, che l’associazio-
ne consente e promuove, e che si pone accanto agli altri doni che lo Spirito distribuisce e suscita nel Popolo 
di Dio. 
 

 
 
 



Lo statuto 
 
1. L'Azione Cattolica Italiana è una 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. 
 
2. L'impegno dell'A.C.I., essenzialmente religioso apostolico, comprende la evangelizzazione, 
la santificazione degli uomini, la formazione cristiana delle loro coscienze in modo che riescano 
ad impregnare dello spirito evangelico le varie comunità ed i vari ambienti. 
 
3. I laici che aderiscono alI 'A.C.I.:  a) si impegnano a una formazione personale e comunitaria 
che li aiuti a corrispondere alla universale vocazione alla santità e all'apostolato nella loro 
specifica condizione di vita;  
b) collaborano alla missione della Chiesa secondo il modo loro proprio portando la loro esperienza ed. 
assumendo la loro responsabilità nella vita dell'Associazione per contribuire alla elaborazione e alla 
esecuzione dell'azione pastorale della Chiesa, con costante attenzione alla mentalità, alle esigenze ed ai 
problemi delle persone, delle famiglie e degli ambienti;  
c) si impegnano a testimoniare nella loro vita l'unione con Cristo e ad informare allo spirito cristiano le 
scelte da loro compiute, con propria personale responsabilità, nell'ambito delle realtà temporali. 
 
4. L'Azione Cattolica Italiana intende realizzare nella vita associativa un segno della unità della 
Chiesa in Cristo. Si organizza in modo da favorire la comunione fra i soci e con tutti i membri del 
Popolo di Dio, e da rendere organico ed efficace il comune servizio apostolico. 
 
5. L'A.C.I., per realizzare il proprio servizio alla costruzione e missione del Popolo di Dio, 
collabora direttamente con la Gerarchia, posta dal Signore a reggere la Chiesa, in un rapporto di 
piena comunione e fiducia-. Accoglie con aperta disponibilità la sua guida e le offre con 
responsabile iniziativa il proprio organico e sistematico contributo per l'unica pastorale della 
Chiesa. Collabora alla crescita della comunione fra laici, clero e Vescovi. 

 
6. L'esperienza associativa e l'attività apostolica dell'Azione Cattolica Italiana hanno come primo 
impegno la presenza e il servizio nella Chiesa locale e si svolgono in costante solidarietà con le sue 
esigenze e con le sue scelte pastorali. A tal fine l 'A.C.I.  offre il suo contributo agli-organismi 
pastorali della diocesi. Presta analogamente il suo servizio agli organismi pastorali parrocchiali, 
regionali e nazionali. L'A.C.I. promuove l'impegno alla corresponsabilità nella missione della 
Chiesa universale; collabora alla crescita dello spirito ecumenico. 
 
7 .  L 'A.C. I.  collabora in fraternità e reciproco servizio con le diverse associazioni, opere e gruppi 
di apostolato cattolico e partecipa insieme con essi ai comuni organismi di collegamento. 
 
8. L'A.C.I., nelle sue diverse articolazioni, partecipa all'attività delle organizzazioni internazionali 
cattoliche. 
 
9. L'A.C.I. collabora al pieno sviluppo della famiglia, in cui si incontrano la naturale esperienza umana e la 
grazia del sacramento del matrimonio, e favorisce la promozione del suo ruolo attivo e responsabile 
nella pastorale, anche offrendole la possibilità di partecipare alla propria attività apostolica. Nell'Azione 
Cattolica Italiana i Sacerdoti Assistenti partecipano alla vita dell'Associazione e delle sue 
articolazioni, per contribuire ad alimentarne la vita spirituale ed il senso apostolico ed a 
promuoverne la unità. Il Sacerdote Assistente esercita il suo servizio ministeriale quale partecipe 
della missione del Vescovo, segno della .sua presenza e membro del presbiterio, in modo che la 
collaborazione nell'apostolato di sacerdoti e laici renda più piena la comunione ecclesiale 
dell'Associazione. Il Sacerdote Assistente è nominato per ciascuna associazione, diocesana, parroc-
chiale e nazionale, dall'Autorità ecclesiastica competente; partecipa alle riunioni dell'Associazione 
e dei rispettivi Consigli e Presidenze. Per assicurare la presenza sacerdotale in ciascuna 
articolazione associativa, il Sacerdote Assistente può chiedere che l'Autorità ecclesiastica nomini 
altri sacerdoti che possano coadiuvarlo e siano scelti in conformità alla natura e alle esigenze di 
ciascuna articolazione (settore, A.C.R., movimento o gruppo)   
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