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Carissimi, 
 
“La Chiesa del dialogo è una Chiesa sinodale, che si pone insieme in ascolto dello Spirito e di quella voce di 
Dio che ci raggiunge attraverso il grido dei poveri e della terra […], quello sinodale non è tanto un piano da 
programmare e da realizzare, una decisione pastorale da prendere, ma anzitutto uno stile da incarnare. In 
questo senso la vostra Associazione costituisce una “palestra” di sinodalità, e questa vostra attitudine è 
stata e potrà continuare ad essere un’importante risorsa per la Chiesa italiana….”1 

 
Come da calendario diocesano, il prossimo 30 gennaio 2022 vivremo l’Assemblea Diocesana di 
Azione Cattolica. Questo incontro si inserirà a pieno nel cammino sinodale cominciato lo scorso 
ottobre e avrà dunque come tema:  

Per una Chiesa Sinodale 
Comunione| partecipazione | missione 

In ascolto dei laici di AC 

Desideriamo che l’assemblea dei soci di AC, aperta anche ai simpatizzanti, sia luogo di dialogo e di 
confronto, e incarni lo stile del camminare insieme.  

Sarà con noi, per aiutarci nella riflessione, Italo de Blasio, membro del Consiglio Pastorale 
Diocesano, già presidente diocesano di Azione Cattolica.  

A causa della situazione pandemica, considerate anche le indicazioni che vengono dal nostro 
arcivescovo per il contenimento del contagio, l’assemblea la vivremo on-line. Vi chiediamo dunque 
di mettere in campo tutta la vostra creatività e dare supporto a chi è meno pratico degli strumenti 
digitali affinché tutti possano partecipare 

In attesa di vederci, vi salutiamo fraternamente.  
 
               Il segretario Diocesano    Il Presidente Diocesano 
    Monica Cavallo          Grazia Giannone 
 

 
1 dal Discorso Del Santo Padre Francesco Ai Membri Del Consiglio Nazionale Dell'azione Cattolica Italiana, 30 aprile 2021 
 



 

 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
Arcidiocesi di  

Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia 

 
 

Sede Diocesana: Viale IV Novembre – Edificio Pluriuso “S. Pertini” – 83047 LIONI (AV) 

 

PROGRAMMA e NOTE TECNICHE  

(il link a cui collegarsi verrà inviato sul gruppo dei presidenti)  

Ore 15.45 Apertura collegamento 
Ore 16.00 Saluti e preghiera iniziale  

• introduzione al cammino sinodale 

• confronto in assemblea  

• sintesi e conclusioni 
Ore 17.30 preghiera e saluti  
 
Vi anticipiamo alcune domande che ci guideranno nel confronto (consultazione sinodale) per 
un’analisi personale o di gruppo prima dell’assemblea: 
 

- Ascoltare è il primo passo, ma richiede una mente e un cuore aperti, senza pregiudizi. Come 
vengono ascoltati i laici nella nostra chiesa locale, in particolare le donne e i giovani? 

- Una chiesa sinodale è una chiesa partecipativa e corresponsabile. Come vivo da laico il mio 
servizio all’interno della comunità?  

- La sinodalità è al servizio della missione della Chiesa, alla quale tutti siamo chiamati a 
partecipare. Come sostiene, la comunità, i suoi membri che servono la società in vari modi 
(impegno sociale e politico, ricerca scientifica, educazione, promozione della giustizia 
sociale, tutela dei diritti umani, cura dell’ambiente, ecc)? 


