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D O M A N D E S U L L 'A Z I O N E

1. Cos'e' l'azione cattolica (A. C.)?
L'Azione Cattolica è un'associazione di laici
cristiani che si occupa di formazione e di servizio

CATTOLICA

6. Posso diventare socio e poi rinunciare ?
Lo Statuto dell'Associazione garantisce la
partecipazione libera e democratica di ogni persona.

alla chiesa locale.

Si diventa soci dell'A. C. versando una quota

2. Cosa offre ai suoi aderenti ?

assumere cariche sociali). Senza versamento della

Formazione per la crescita spirituale,
personale/umana e teologico/pastorale.

3. Come partecipare all'a. C.?
Si può iniziare a conoscere l'A. C. partecipando
liberamente agli incontri di formazione
organizzati dai gruppi nel territorio (parrocchie,
decanati,...) e dal Centro Diocesano di Milano.

4. Agli incontri possono partecipare anche i
non soci ?
SI. Gli incontri organizzati dall'A. C. sono rivolti a
tutti, specialmente a coloro che animano le
comunità cristiane e che sono impegnati nella
scuola, nella società civile e in politica.

5. Ho dei benefici se divento socio ?
Con l'A. C. si vive la vocazione laicale in maniera
piena perché valorizza i talenti individuali,
l'amicizia, la fraternità e la crescita personale nel
contesto di una società globale 4.0.

associativa (si può così votare nelle assemblee e
quota non si è parte dell'A. C., in senso formale, ma
si può sempre partecipare alla formazione e incontri.

7. Cosa chiede l'A. C. Ai suoi soci ?
L'A. C. stimola i suoi soci a vivere responsabilmente
la propria fede (regola di vita) e a impegnarsi
attivamente nella Chiesa e nella Società, in linea con
le linee associative e con i bisogni e le necessità degli
uomini e delle donne del nostro tempo.

8. Si può' sostenere l'A. C. Senza essere iscritti?
Certamente tramite donazioni occasionali o
ricorrenti.

9. Per avere informazioni chi posso contattare?
Puoi scrivere alla segreteria dell'Associazione e sarai
contattato. E mail:
segreteria@azionecattolicamilano.it

10. Come posso tenermi aggiornato?

Consulta il sito www.azionecattolicamilano.it

“Cari amici dell’Azione Cattolica, buongiorno!
sono davvero felice di incontrarvi oggi, così numerosi e in festa per il 150° anniversario di fondazione
della vostra Associazione (…). È una storia bella e importante, per la quale avete tante ragioni di essere
grati al Signore e per la quale la Chiesa vi è riconoscente. È la storia di un popolo formato da uomini e
donne di ogni età e condizione, che hanno scommesso sul desiderio di vivere insieme l’incontro con il
Signore: piccoli e grandi, laici e pastori, insieme, indipendentemente dalla posizione sociale, dalla
preparazione culturale, dal luogo di provenienza. Fedeli laici che in ogni tempo hanno condiviso la
ricerca delle strade attraverso cui annunciare con la propria vita la bellezza dell’amore di Dio e
contribuire, con il proprio impegno e la propria competenza, alla costruzione di una società più giusta,
più fraterna, più solidale.”
Dal discorso del Santo Padre Francesco all'Azione Cattolica Italiana del 30 aprile 2017.

