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premessa

Il presente bIlanzIo assocIa-
tIvo sI basa suI datI puntualI 
dell’anno 2018/2019, ma 
collocatI all’Interno del 
trIennIo 2016-2019 per 
tentare una verIfIca dI alcu-
nI obIettIvI che Il documen-
to assembleare del 2017 
aveva fIssato.
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Da queste pagine traspare il 
desiderio di comunicare con 
vivacità e chiarezza l’identità 
attuale dell’Azione Cattolica 
ambrosiana a soggetti diffe-
renti. Ci auguriamo che sia un 
prodotto abbastanza spigliato 
da raggiungere con un sapien-
te sguardo sull’oggi i conosci-
tori dell’Associazione e della 
sua lunga storia, ovvero coloro 
che fin dal nome leggono tra 
le righe le intensissime vicende 
del laicato cattolico ambrosia-
no degli ultimi due secoli. nello 
stesso tempo auspichiamo che 
il presente Bilancio di Missione 
possa raggiungere quanti per 
la prima volta incontrano l’As-

sociazione nell’attualità, cono-
scendola in questo momento 
di Chiesa, in questo mondo 
plurale e in questo tempo che 
non sembrerebbe custodire tra 
le sue priorità le forme di impe-
gno collettivo per la formazio-
ne. soggetti pensanti, indivi-
duali e comunitari, espressione 
di tanti mondi e non solo di 
quello ecclesiale, sono l’inter-
locutore privilegiato del mes-
saggio di questo testo, per pro-
durre una dialettica che faccia 
crescere tutti nella comunità 
civile. 

introduzione
silvia Landra, presidente Diocesano
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biamo particolarmente biso-
gno. tutti i nuovi soggetti socia-
li sono chiamati a precisare le 
finalità, ad affinare le compe-
tenze, a conoscere e comu-
nicare i risultati per non essere 
condannati all’irrilevanza, in 
un momento nel quale avver-
tiamo l’urgenza di costruire 
insieme visioni nuove di comu-
nità e di città che diano valore 
al capitale sociale e alla tra-
duzione concreta degli ideali 
di civiltà in Italia, in europa e 
nella società globale.

I dati sulle attività svolte e rac-
colte in questo Bilancio proven-
gono dalle registrazioni dispo-

nibili in centro diocesano e dal-
le risposte pervenute diretta-
mente dai responsabili locali di 
circa metà delle AtB (Associa-
zioni territoriali di Base): 95 su 
181. Il numero totale di comu-
nità pastorali e singole parroc-
chie nella diocesi è pari a 573, 
perciò risulta che esiste circa 1 
gruppo di AC ogni 3 comunità 
(31%). 
Lentamente cresce la dispo-
nibilità a raccogliere e comu-
nicare numeri e indicazioni 
concrete relative al nostro vi-
vere l’Associazione, nella con-
sapevolezza che c’è ancora 
molta strada da fare e che 
l’attitudine a raccontarsi fa-

Ci auguriamo di raggiungere 
con favore anche coloro che 
dentro l’Azione Cattolica am-
brosiana ci vivono adesso, ne 
esprimono in pieno i numeri e 
i gesti qui rappresentati e che 
talvolta faticano a trovare 
parole per rispondere alle do-
mande: Chi siete oggi? Cosa 
fate ora? Cosa date e cosa 
vi serve? Cosa è irrinunciabile 
e cosa vi lasciate alle spalle? 
Cosa desiderate e a cosa pun-
tate?
ogni Bilancio di missione è 
strumento di promozione della 
cultura dialogica e basata sul-
la verifica del raggiungimento 
degli obiettivi di cui oggi ab-
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cendo puntuali bilanci deve 
scontare ancora la paura di 
essere sotto controllo o sfida-
ti nelle proprie capacità. sia-
mo tuttavia molto fiduciosi e 
collochiamo il lavoro per la 
realizzazione del Bilancio di 
missione tra gli esercizi che ci 
aiutano nel cambiamento, 
nell’acquisizione di linguaggi 
nuovi, nell’approfondimento 
di alleanze con tante altre or-
ganizzazioni pubbliche e pri-
vate del nostro contesto.

siamo in totale 5.764 soci e in 
diocesi la zona più numerosa 
è quella di monza con 1510 
soci. ogni 3 soci aderenti, uno 

è uomo e due sono donne. 
ogni 10 soci aderenti, 8 sono 
adulti e 2 appartengono al 
settore giovani (dai 18 ai 29 
anni).
siamo raggruppati in 181 ATB 
che si organizzano in gruppi di 
formazione, in base all’età: in-
dicativamente sono circa 150 
i gruppi formativi censiti in dio-
cesi (il dato è probabilmente 
sottostimato). ogni anno le 
ore di formazione proposte 
sono un centinaio. Presidenti 
di AtB e responsabili unitari di 
decanato e di zona sono circa 
270 persone, ai quali si aggiun-
gono i responsabili adulti (121 
persone). Per il settore Giovani 

e per l’Azione Cattolica Ragaz-
zi (che insieme esprimono 74 
responsabili), a queste ore se 
ne aggiungono altrettante, in 
occasioni più circoscritte sul 
territorio o nei settori. 
Di quale formazione stiamo 
parlando? Quella che sostie-
ne la quotidianità di persone 
di ogni età nell’ambito dell’in-
tero popolo di Dio perché ci 
siano sempre più persone forti 
e solide, responsabili della pro-
pria comunità e della città, af-
fidabili, capaci di evidenziare 
il bene, di assumersi responsa-
bilità, di metterci la pazienza 
di capire prima di sfodera-
re giudizi duri. siamo cristiani 
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che scelgono di associarsi per 
essere liberamente a disposi-
zione della Chiesa locale con 
la vocazione familiare e la-
vorativa che caratterizza la 
nostra vita.
 
Le proposte spirituali sono cen-
trali per strutturare un radica-
mento forte al vangelo. Gli e-
sercizi di Avvento e Quaresi-
ma, coinvolgono, dai giovani 
agli anziani, circa un migliaio 
di soci, ovvero circa il 17 % de-
gli aderenti totali. 
La Scuola della Parola si svolge 
in circa 50 sedi in tutta la dioce-
si, e raggiunge soci e non soci, 
con punte che coinvolgono 

fino a 3000 persone all’anno.
negli ultimi 3 anni, oltre ad 
organizzare proposte di spiri-
tualità ed eventi tipicamente 
associativi (una cinquantina) i 
soci, spesso in collaborazione 
con altri gruppi o associazioni, 
hanno promosso e organizza-
to eventi tematici di vario tipo, 
dall’educazione alla politica, 
con tante collaborazioni di-
verse (circa 90 eventi in tutta 
la diocesi).
nelle proposte estive, rivolte 
prevalentemente ai ragazzi 
e ai giovani, siamo in grado 
di coinvolgere ben il 30% di 
persone che non sono già so-
cie. Riteniamo riuscite tutte le 

proposte associative che non 
coinvolgono solo soci – di fatto 
nessuna proposta è esclusiva-
mente vissuta da aderenti – 
ma che estendono la parteci-
pazione a più gente possibile, 
senza chiedere condizioni. La 
logica che deve prevalere è 
quella del lievito nella pasta: 
silenzioso ed efficace.

tra gli obiettivi principali del 
periodo che ci attende c’è il 
miglioramento della capacità 
di progettare secondo i biso-
gni e le potenzialità del pro-
prio territorio da parte dei re-
sponsabili locali. Fino a metà 
2019 sono stati erogati dalla 
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Fondazione Ambrosiana Attivi-
tà Pastorali (FAAP) quasi 45000 
euro, di cui il 23% è stato desti-
nato a progetti interni o di pro-
mozione associativa e tutto il 
resto (77%) è stato investito 
per eventi o percorsi rivolti ad 
una utenza molto più ampia. 
si tratta di favorire in modo 
deciso un cambio di para-
digma e aiutarci a passare 
da una logica istituzionale più 
“tradizionale” per cui vanno 
realizzate attività e strutture 
secondo indicazioni date, per 
arrivare ad una logica più es-
senziale e creativa, dove si sa 
partire dalla realtà per legger-
la a fondo e costruire propo-

ste di formazione, di attenzi-
one verso i più deboli, di relazi-
onalità, di educazione all’im-
pegno sociale e politico che 
siano adattate al contesto
come un bel vestito cucito 
su misura e adattato ad ogni 
cambio di taglia. 
si tratta anche di acquisire stru-
menti di sana imprenditorialità 
per cui le iniziative per la for-
mazione dei cristiani vincono 
la sfida dell’autonomia, della 
sostenibilità e della sapien-
te capacità di comunicazio-
ne. 
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come l’ac mi ha cambiato la vita

Mi ha «cucito 
addosso» un 
abito, uno «stile» 
che sceglie, nel 
linguaggio e 
nelle azioni, 
il confronto 
e non 
l’opposizione, 
l’apertura e non 
la difesa…

Mi ha fatto 
scoprire il 
valore della 
corresponsabilità

Mi ha dato 
un Metodo, 
attraverso la 
proposta della 
regola di vita 
che  aiuta a 
«tenere insieMe» 
spiritualità, 
forMazione, 
servizio.
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l’attenzione a 
tutte le  età della 
vita e il desiderio 
di creare 
relazioni positive 
con tutte le 
vite…

l’ insistenza sulla  
forMazione, la 
laicità hanno 
costruito «teste 
pensanti», con la 
voglia di capire, 
di discernere, 
di elaborare 
un pensiero 
originale sulle 
cose

Mi ha fatto 
cogliere 
l’appartenenza a 
una chiesa che è 
più grande della 
Mia parrocchia e 
che abbraccia il 
Mondo!
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Quanti siaMo
chi siaMo

dove siaMo
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Quanti siamo
numero soci per zona pastorale

Varese

Rho Sesto

Monza

Lecco

Milano

Melegnano

804

958 452

1.510

895

613

532

n. totale soci 2018 - 2019

5.633

Milano Melegnano

RhoLecco

Monza

SestoVarese

+ 131 sacerdoti e religiose

numero totale di 
comunità pastorali e 
parrocchie

i gruppi di azione 
cattolica sono presenti 
in un terzo delle realtà 
pastorali locali

gruppi locali di ac
(atb - associazioni 
territoriali di base)

573

31%

181
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andamento adesioni 2015/2019
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composizione associativa

soci AC Adult i

soci AC settore 
Giovani

soci AC Ragazzi

AC sacerdoti

soci AC Adult i

soci AC settore 
Giovani

soci AC Ragazzi

AC sacerdoti

2%
9%

9%

80%

2%
10%

10%

78%

 A.A 2015-2016

 A.A 2015-2016

 Anno soCIALe

585soCI AC settoRe GIovAnI

 A.A 2016-2017

568

 A.A 2017-2018

558

 A.A 2018-2019

 A.A 2018-2019

 595

5.330

625

soCI AC ADuLtI

soCI AC RAGAzzI

5.058

 558

4.861

 550

 4.492

546

161AC sACeRDotI  155 138 131
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organigramma /1

come siamo orGanizzati

elegge

elegge

assemblea 
diocesana

triennale

consiGlio 
diocesano

presidenza 
diocesana

presidenza diocesana

settore adulti
adulti-giovani
adulti+
area famiglia

settore Giovani
giovani
diciottenni
adolescenti
studenti

settore acr
6 - 8 anni
9 - 11 anni
12 - 13 anni
14enni

presidente

vice-presidenti
adulti

vice-presidenti
Giovani

responsabili
acr

collegio assistenti

amministratoresegretario
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organigramma /2

come siamo orGanizzati

territorio

associazioni parrocchiali e di cp (atb)
assemblea atb
consiglio atb
presidente atb

decanato
assemblea decanale
equipe di decanato

responsabile unitario (rud)

zona 
responsabile unitario di zona (ruz)

equipe di zona
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come siamo orGanizzati

Le Assemblee dei soci sul 
territorio, all’inizio del triennio 
2017/2020, hanno eletto con 
metodo democratico i nuovi 
responsabili:
n. 179 presidenti di AtB:
n. 121 responsabili Adulti;
n. 30 responsabili Giovani;
n. 44 responsabili ACR
n. 40 responsabili unitari 

di Decanato 

oltre ad altri consiglieri a 
supporto dell’attività ordinaria, 
per un totale di 962 persone.

In ogni zona pastorale l’Equipe 
di Zona si riunisce 2/3 volte 
l’anno.
 
nei vari decanati, invece, 
l’Equipe di decanato si 
riunisce mediamente 4/6 volte 
all’anno.
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come lavora concretamente l’associazione 
a livello diocesano?
si sono costituite commissioni e gruppi di lavoro

● sosteGno DI PRoGettI teRRItoRIALI
● PRomozIone DI sPeRImentAzIonI

● CuRA DeLLA FoRmAzIone DeI ResPonsABILI eLettI
● FoRmAzIone DeGLI AnImAtoRI DI GRuPPI ADuLtI

● CostRuzIone DI ALLeAnze Con LA FAmIGLIA A sosteGno 
DeLLA CResCItA DeI RAGAzzI

● PRomozIone DI sPeRImentAzIoneI FRA RAGAzzI e ADuLtI

● ContRoLLo DI GestIone / CuRA BILAnCIo DI mIssIone
● AttIvAzIone RACCoLtA FonDI /CuRA PRoGettI e BAnDI
● AttenzIone A temAtIChe LeGAte AL monDo DeL LAvoRo

● FoRmAzIone PeDAGoGICA DentRo e FuoRI L’AssoCIAzIone

● sensIBILIzzAzIone ALLA RICeRCA e AL PensARe teoLoGICo
● PRoPostA GIoRnAte teoLoGIChe

Accompagnamento

formAzione

ACR-Adulti

Lavoro ed economia

Pedagogia

Teologia
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● CURA DELLA DELLA COMUNICAZIONE INTRA 
eD eXtRA AssoCIAtIvA

● CURA GRUPPI ADULTI/GIOVANI SUL TERRITORIO
● ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DIOCESANE APERTE A TUTTO IL SETTORE ADULTI

● PROGETTAZIONE INCONTRI DI FORMAZIONE E STUDIO
● PERCORSI DI SPIRITUALITA’ PER CATECHISTI

● PROMOZIONE DI INCONTRI FRA ANZIANI SOCI E LE ALTRE ETà
● FORMAZIONE SPIRITUALE DEI SOCI ANZIANI
● MEDIAZIONE DELL’USO DEL TESTO FORMATIVO

● PROGETTAZIONE INCONTRI PER FAMIGLIE
● CURA DEL SUSSIDIO PER GRUPPI FAMIGLIARI
● COLLEGAMENTO CON IL PERCORSO FIDANZATI

● PREPARAZIONE DEL PERCORSO DI “LECTIO DIVINA” ADULTI
● PREPARAZIONE PERCORSO “BETHLEHEM”
● PREPARAZIONE PERCORSO “GRUPPI DI ASCOLTO”

Comunicazione

Adulti - Giovani

Catechisti

Adulti +

famiglia

Spiritualità
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dove siamo: le case di ac sul territorio

CeNTrO DIOCesaNO
via sant’antonio
(milano)

COSA SONO 
LE CASE DI AC

normalmente ospitano comu-
nità o servizi di vario tipo, che 
accolgono di buon grado le 
attività associative compatibi-
li con gli spazi e le finalità dei 
luoghi. sono dislocate sul terri-
torio, nelle diverse zone. sono 
condivise con altri, ma per-
mettono all’Azione Cattolica 
di identificarsi e rendersi più visi-
bile in un territorio. I responsabili 
possono incontrarsi con una 
certa facilità per progettare, 
pregare, riflettere, ospitare al-
tri… I gruppi possono vivere riti-
ri, feste, momenti di preghiera, 

convegni, serate a tema, gior-
nate di formazione o di vita co-
mune. Le attività possono essere 
rivolte ai soci oppure aper-
te a chiunque sia interessato.

ac ac COSA NON SONO 
LE CASE DI AC

Luoghi di proprietà ad uso 
esclusivo, a completa dispo-
sizione dell’associazione.

san Giorgio
(milano)
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Costa masnaga
(Lecco)

Venegono superiore
(Varese)

saveriani Desio
(monza)
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vita associativa

dal documento assembleare 2017 Xvi assemblea diocesana 
FARE NUOVE TUTTE LE COSE

Radicati nel futuro, custodi dell’essenziale

... Consolidiamo i caratteri della nostra proposta Formativa consapevoli di doverci 
con essa sbilanciare più decisamente su una spiritualità incarnata, che pone al centro 
dell’attenzione la vita quotidiana della gente più che gli impegni di servizio pastorale, 

anche quando ci si riferisce alla Chiesa e alla sua missione... 

« 

»
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gruppi adulti 
in diocesi

numero 
medio di 
incontri di 
formazione 
per singolo 
gruppo

181
5

ADuLTI CATEChISTI:
3 sabati mattina
71 partecipanti
31 soci - 48 non soci

ESERCIzI SPIRITuALI
Avvento: 228 partecipanti
207 soci - 21 non soci
QuAResImA: 175 partecipanti
181 soci - 30 non soci
3gg LuGLIo: 53 partecipanti
45 soci - 8 non soci

adulti

Buona parte dei gruppi adulti 
segue il percorso formativo 
proposto dal testo nazionale.

I dati pervenuti, relativi a 95 su 
181 gruppi, non permettono 
però di riportare una fotogra-
fia precisa del numero di adulti 
partecipanti ai percorsi. 
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gruppi adulti 
in diocesi

incontri

partecipanti 
medi

4
35
45

I gruppi hanno condiviso:. 2gg fORMAzIONE:
26 partecipanti
19 soci - 7 non soci. GIORNATA fORMAzIONE:
35 partecipanti
22 soci - 13 non soci. PERCORSO BEThLEhEM
(ritiri all’eremo):
5 moduli di 2gg
28 partecipanti
9 soci - 19 non soci. 3gg TRENTO-BOLzANO:
26 partecipanti
20 soci - 6 non soci

adulti - Giovani

spesso in questa età, per  ne-
cessità lavorative, varie situa- 
zioni di vita e per le trasfor-
mazioni che negli ultimi anni 
si sono verificate a livello delle 
nostre parrocchie, gli adulti più 
giovani non trovano più rifer-
imenti in gruppi parrocchiali
per un cammino formativo cri-
stiano.

vuoi costituire un  
nuovo Gruppo?
si può fare !!!
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18ENNI
DATTI uNA REGOLATA!:
13 partecipanti
9 soci - 4 non soci

CAPODANNO SOLIDALE 
3P - CASA DELLA CARITà:
29 giovani partecipanti

ESERCIzI SPIRITuALI EREMO
Avvento: 
43 giovani + 32 giovanissimi
55 soci - 20 non soci
QuAResImA: 
33 giovani + 22 giovanissimi
39 soci - 16 non soci

Giovani Giovanissimi

gruppi giovani
in diocesi

gruppi giovanissimi
in diocesi

incontri di 
formazione

incontri di 
formazione all’anno

partecipanti 
(media anno)

partecipanti 
(media anno)

8 15
70 90
120 150

1a - 2a - 3a superiore
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gruppi acr 
in diocesi

partecipanti 
(media anno)

incontri di 
formazione

29

382
282

fESTA DELLA PACE
Appuntamento condiviso
con giovani e adulti
4 zone
1.000 partecipanti

fESTA DEL CIAO
In ogni gruppo ACR

TABOR
Ritiro di Quaresima per
ragazzi delle medie
5 eventi nelle zone
85 ragazzi totali

NOTTE DEI PASSAGGI
Dal gruppo ACR al gruppo ADo
41 ragazzi
32 soci - 9 non soci

ac raGazzi
dati relativi a 29 gruppi su 46
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Per i ragazzi, l'adesione all'as-
sociazione è sempre stata una 
scelta che coincide con l'inten-
zione di partecipare diretta-
mente alle attività proposte.

negli adulti, in particolare negli 
anziani, la tessera ha un valore 
di appartenenza che esprime 
maggiormente l'affetto, la de-
dizione, il sostegno a quanto 
l'Associazione promuove per 
l'educazione e la formazione. 

La partecipazione attiva alle 
iniziative associative degli adul-
ti risulta minore, per questo mo-
tivo.

coMMento generale
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PROPOSTE PER LA fAMIGLIA

. 2 GIORNATE DI
SPIRITuALITà
70 partecipanti
51 soci - 19 non soci

famiGlie

nel triennio gli incontri propo-
sti dalla Commissione Famiglia 
sono stati incentrati su tema-
tiche «calde» per la vita della fa-
miglia e il rapporto tra le gene-
razioni, come per esempio il 
confronto con le nuove tecno-
logie e la cura degli anziani. 
L’impatto di partecipazione 
a questi incontri si è misurato 
più mediante i collegamento 
e il download dal sito dei ma-
teriali preparati che attraverso 
la partecipazione diretta agli 
eventi stessi. 
Di conseguenza la commis-
sione ha ritenuto necessario 
dedicare la fine del triennio a 
una rivalutazione del suo ruolo 

- supportata anche dalla cura 
della spiritualità al suo interno 
- e delle strategie da svilup-
pare per diffondere le proprie 
proposte al maggior numero 
di soci, in diocesi e anche fuori 
diocesi. 
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Il triennio che si è chiuso è stato 
in continuità con il precedente 
nel quale erano stati introdotti 
elementi di attenzione partico-
lare alle coppie che si sposano 
entro l’anno (giornata di ritiro). 
Inoltre è stato dato alle cop-
pie spazio per un confronto 
allargato attraverso un incon-
tro unitario che è stato molto 
apprezzato e che ha visto una 
partecipazione più elevata 
(rispetto al precedente con-
vegno) anche grazie alla scan-
sione annuale sulle diverse 
zone. 
una caratteristica saliente 
dell’ultimo triennio è stato un 
abbassamento dell’età delle 

coppie che hanno parteci-
pato, affiancando quindi una 
prospettiva di discernimento a 
quella dell’imminenza del ma-
trimonio. A fine triennio si è evi-
denziata in più gruppi la neces-
sità di una ulteriore riflessione, 
congiuntamente alla Commis-
sione Famiglia, per sviluppare 
percorsi di accompagnamen-
to delle coppie in continuità 
con l’esperienza di «nati per 
amare».

PERCORSO fIDANzATI

. NATI PER AMARE
7 Domeniche nelle 6 zone:
202 coppie
20 coppie responsabili

. GIORNATA RITIRO SPIRITuALE:
25 partecipanti

percorso fidanzati
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zooM: ac studenti

4 GG NATALE
52 partecipanti
43 soci - 9 non soci

ESTATE

vIAGGIO AI CONfINI:
33 partecipanti
28 soci - 5 non soci

CAMPI vOLONTARIATO
LECCO E MONzA:
88 partecipanti
53 soci - 35 non soci

NO PANIC
(orientamento nella scelta del 
percorso universitario per gli 
studenti di 4° e 5° superiore)
2 eventi
49 partecipanti 
24 soci - 25 non soci
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andamento partecipazione 
alle proposte spirituali diocesane

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

GIovAnIssImI e GIovAnI FIDAnzAtI  e FAmIGLIe ADuLtI

0     200   400     600           800          1000         1200         1400

2015-2016

117

PRoPoste sPIRItuALI  DIoCesAne

FIDAnzAtI  e FAmIGLIe

2016-2017

51

2017-2018

67

2018-2019

 95

211

966
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GIOvANI

formazione dei responsabili

uNITARIA

ADuLTI

. MODuLi 
fORMATIvI

2gg Giugno e Agosto

53 partecipanti 

40 ore

. “CORDATE”
26 serate in 6 zone

53 partecipanti         40 ore

. fORMAzIONE DEI 
fORMATORI ADuLTI

a) Percorso per nuovi Animatori
4 serate in 4 zone pastorali

84 partecipanti       40 ore

b) Percorso di formazione 
Permanente

2 pomeriggi a milano

101 partecipanti         6 ore

. GIORNATE DI STuDIO 
DI SETTEMBRE

all’inizio dell’anno associativo

238 partecipanti 

14 ore

. GIORNATA “AC fITNESS”
aggiornamento per tutti i respon-
sabili eletti nei Consigli (presidenti e 
responsabili dei settori)

152 partecipanti 

7 ore

. 3 GIORNI RESPONSABILI

26 partecipanti         20 ore

. fORMAzIONE animatori ACR
1 giornata

33 partecipanti          24 ore

Programmazione 
educatori acr

 educatori acr
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momento centrale della for-
mazione cristiana sulla Parola; 
contributo offerto a tutta la Dio-
cesi.
La scuola della Parola si svolge 
in circa 50 sedi in tutta la dioce-
si, e raggiunge soci e non soci, 
con punte fino a 3.000 persone 
all’anno, anche se nell’ultimo 
anno si osserva una flessione 
nella partecipazione.
Questi dati indicano come la 
Lectio sia ancora una delle 
proposte-cardine dell’AC Am-
brosiana, che fra l’altro per-
mette di avvicinare anche un 
buon numero di non soci.

proposta di lectio divina 
Triennio 2017/2019
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29 EvENTI ASSOCIATIvI
1.236 soci
2.505 non soci

22 EvENTI DI SPIRITuALITà
924 soci
2839 non soci

eventi diocesani e territoriali docuMentati nel 2019
formazione 

 

 

ADORO IL LUNEDÌ IN STAZIONE CENTRALE 

 

Dopo il successo degli anni passati di cui potete leggere alcune 
testimonianze, riparte l’esperienza di  

“Adoro il lunedì in Stazione Centrale”. 
Presso la Cappella della Stazione Centrale di Milano, al Binario 21 

 UN INVITO AL RACCOGLIMENTO E ALL’ASCOLTO DELLA PAROLA 
 UN’OCCASIONE PER RIFLETTERE SUL VANGELO E PER PREGARE 
 POCHI MINUTI…MA RICCHI DI SPIRITUALITA’ 

“Io vorrei che noi giurassimo un patto che non conosce confini 
terreni né limiti temporali: l’unione nella preghiera”  

(Pier Giorgio Frassati) 

OGNI LUNEDI’ (NON FESTIVO) ORE 7,30- 8,30  

 

AZIONE CATTOLICA AMBROSIANA 
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Dal Documento Assembleare 2017

… Ribadiamo la nostra 
scelta di appassionarci alla 
Chiesa locale e di interpretare 
in modo creativo gli indirizzi 
pastorali del Vescovo, secon-
do la sensibilità laicale che ci 
caratterizza. 
Gli ambienti della vita di ogni 
giorno sono i luoghi della 
nostra missione perché “il 
campo è il mondo”…

eventi diocesani e territoriali docuMentati nel 2019

29 EvENTI SOCIO-CuLTuRALI
823 soci
2.201 non soci

22 EvENTI SOCIO-AMBIENTALI
73 soci
568 non soci« 

»
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… Scegliamo di affrontare 
con particolare attenzione le 
questioni legate all’economia 
reale, al lavoro e alle povertà 
emergenti. Portiamo maggior-
mente all’attenzione di tutti le 
tematiche economiche, senza 
intimorire ma aumentando in-
torno ad esse familiarità e con-
divisione…

34 EvENTI SOCIO-EDuCATIvI
1.063 soci
2.577 non soci

eventi diocesani e territoriali docuMentati nel 2019

 
MODELLO DI FEDE 

NEL VANGELO 
E NEL CORANO

MARIA

UN DOCUFILM DI SIMONE PIZZI 

 

Promosso dall’Azione 
Cattolica della 
Comunità Pastorale 
Regina della Famiglia 
 
 
Comunità Pastorale  
Maria Regina della 
Famiglia 
Besnate, Jerago, Orago 
 
 
In collaborazione con: 
Cinema Teatro Incontro 
Besnate 

 

“Una metropoli, dove ognuno ha la sua religione, ma tutti hanno qualcosa in comu-
ne: credere in un Dio capace di illuminare e dare speranza al quotidiano, anche a 
quello più disperato.  Quello che unisce i tanti protagonisti di questo docufilm è la 
certezza di condividere con gli altri proprio questo: la forza della fede, anche ap-
partenendo a religioni diverse.” (Fabio Falzone – TV2000) 

“… è un film sull’immigrazione, racconta storie quotidiane di chi, arrivato da lon-
tano, ha saputo mettere radici in Italia con l’aiuto della fede” 

UNA CHIESA IN CAMMINO SINODALE  “CHIESA DALLE GENTI” 

“Nella Pentecoste, al contrario  di quanto le scritture ci nar-
rano  circa Babele, si realizza una comunione nuova tra i 
popoli diversi, che per essere riuniti non hanno bisogno di 
abolire le loro differenze” (Chiesa dalle genti) 

Ingresso gratuito -  Sarà disposta una cassetta per offerte volontarie per contribuire alle spese 

LUNEDI’  28 MAGGIO 2018  ORE 21.00 
PRESSO IL CINEMA TEATRO INCONTRO DI BESNATE,  VIA P. ROSA 

In occasione del Sinodo minore “Chiesa dalle Genti”  
Proiezione del film e incontro con il regista 

La strada per Canaan 

Festa dei Popoli
dalle 14.30 alle 17.30 • Piazza mercato • Costa Masnaga

Festa dei PopoliFesta dei Popoli
7ottobre 20187ottobre 2018

14.30  accoglienza e visita agli stand etnici allestiti e alla mostra
 dei 345 disegni dei bambini e dei ragazzi delle scuole
 che hanno partecipato al concorso per logo e slogan della festa

15.00 giochi di gruppo delle diverse tradizioni culturali per piccoli e grandi

16.30 momento di preghiera interreligiosa e premiazione vincitori
 concorso logo e slogan Festa dei popoli

17.00 merenda etnica con dolci di diverse tradizioni e frittelle
 (portare da casa un dolce da condividere scrivendo gli ingredienti)

IN CASO DI MALTEMPO LA FESTA SI TERRÀ
ALLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE DI COSTA MASNAGA

(ingresso da Piazza Mercato)

TUTTI I CITTADINI DI COSTA MASNAGA, NIBIONNO E BULCIAGO, 
PICCOLI E GRANDI, SONO INVITATI A PARTECIPARE

PER VIVERE, INSIEME, UN’ESPERIENZA DI COMUNITÀ E DI AMICIZIA

Fête des peuples
Festival of peoples
Festivalul popoarelor

Fiesta de los pueblos

Parti e popujve

партия народов

بوعشلا ناجرهم

 

 

Osare una Chiesa giovane: 

vie di consapevolezza, partecipazione, creatività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si è da poco concluso il Sinodo dei giovani che ha messo al centro dell’attenzione le nuove 
generazioni e il rapporto tra vita, fede e vocazione. 

La Chiesa si è davvero messa in ascolto? Quali indicazioni sono emerse?  
Ne parleremo con 

 
 Gioele Anni 

giornalista, giovane 
protagonista del Sinodo 

Paola Lazzarini 
presidente di 

“Donne per la Chiesa” 

Domenica 24 febbraio ore 21 
Il Melo, sala Planet, via Magenta 3 - Gallarate 

CRESCERE IN FAMIGLIA 
EDIZIONE 2018 

Percorso formativo per genitori del Terzo 
millennio 

PROPOSTA 
Il percorso intende dare sostegno alle fatiche e alle 
preoccupazioni educative quotidiane dei genitori. Gli incontri 
inoltre hanno lo scopo di aiutare i genitori a riconoscere le loro 
innate capacità educative e di autoformarsi, nella forma di un 
aiuto reciproco e solidale. L’iniziativa si pone anche in linea con 
la preparazione all’incontro mondiale delle famiglie.  

PROGRAMMA 
13/1 OTTAVIO PIROVANO (presidente Coop Aquila e Priscilla):  

“COLTIVARE E CUSTODIRE…ANCHE IL VOLTO DI DIO?” 
27/1 ROSANGELA CARU' (pedagogista e mediatrice famigliare):  

“FAMIGLIE IN EQUILIBRIO: IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE DI ORIGINE” 
10/2 SILVIA LANDRA (Psichiatra, Presidente Casa della Carità e Presidente Diocesana AC): 
 “ADOLESCENZA: ISTRUZIONI PER L’USO” 
24/2 ELENA BOTTANELLI (Commissione formazione AC):  
 “QUESTIONE DI SCELTE: IN FAMIGLIA CHI DECIDE E PERCHÈ”. 
17/3 Proiezione filmati e discussione in famiglia 
14/4 Proiezione filmati e discussione in famiglia 
9/6 VERIFICA finale 

DETTAGLI 
Gli incontri inizieranno alle ore 18:00, con la possibilità di rimanere al termine per cena. 
Ogni incontro prevede un momento di relazione dell’esperto e un momento di laboratorio. 
Per i ragazzi ci sarà un servizio di baby-sitter o di animazione da parte di educatori dell’oratorio. 
Per le proiezioni si prevedranno film adatti a bambini e adulti. 
E’ prevista una quota di partecipazione. 

LUOGO 
Tutti gli incontri si terranno presso il sottoasilo dell’oratorio di Triante. 
Ingresso da Via Duca d’Aosta 8 – Monza (entrando nel cortile a destra) 

CONTATTI 
Marco Acquati marco.acquati68@gmail.com - Patrizia Granchi patrizia.granchi@gmail.com 
Parroco: Don Franco Carnevali fcarnevali@tiscali.it 

« 

»
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… Ci impegniamo perché i 
soci che hanno incarichi politi-
ci diretti trovino in tutti noi un 
sostegno fatto di pochi ma in-
tensi momenti di condivisione 
spirituale e fraterna… trovino 
stimoli e domande che proven-
gono dalla riflessione dei nostri 
gruppi…

29 EvENTI SOCIO-POLITICI
450 soci
805 non soci

eventi diocesani e territoriali docuMentati nel 2019

L'evento è realizzato con il contributo delle
ACLI Provincia MI & MB - Fondi 5X1000 - 2016

AZIONE CATTOLICA DELLA COMUNITA' PASTORALE MEDA
CIRCOLO ACLI MEDA

VI INVITANO ALL'INCONTRO

Con il patrocinio

Comune di Meda

LA POLITICA 

CON LA P MAIUSCOLA

Il bene comune non si costruisce mai da soli
LUNEDI' 18 FEBBRAIO 2019 - ORE 21.00
SALONE POLIFUNZIONALE ORATORIO SANTO CROCIFISSO
P.ZZA DEL LAVORATORE - MEDA (MB)

Relatrice: DOTT. VALENTINA SONCINI 
Docente di Filosofia e Storia 

e di Teologia Fondamentale

presso il PIME di Monza

 

 

Il futuro   
dell’Unione 
Europea  

(e nostro) 

ACLI   AZIONE CATTOLICA   CENTRO CULTURALE MANZONI  
CIRCOLO CINEMATOGRAFICO BRESSO 

Con  
Riccardo Moro 

Economista  
 

Gianni Borsa 
Giornalista 

Sabato 16 febbraio h 17 
Oratorio san Giuseppe  

via Galliano 6 BRESSO 

modera , Aggiornamenti Sociali
 
ore 9:15 apertura e iscrizione
ore 9:30 saluti e introduzione
ore 9:45 lettura del sondaggio 
“TU COSA MIGLIORI CON IL TUO LAVORO”
a cura della , 
Università Cattolica del Sacro Cuore
 
ore 10:15 IL LAVORO…. CONCRETAMENTE:
testimonianze di vita e di storia
 
ore 11:00 coffee break
 
ore 11:30 IL LAVORO TRA BIBBIA E LETTERATURA
a cura di 
vicario Parrocchiale 
Santa Maria Incoronata, Milano
 
ore 12:00 nel vivo del workshop: 
confronto e scambi di sguardi 
sulle esperienze di lavoro
 
ore 13:30 conclusioni

25
MAGGIO

2019
Cripta di Masnago

Via Petracchi Varese
Parcheggio presso Stadio di Varese,

Piazzale De Gasperi

#ILMIOLAVORO
MIGLIORAWORKSHOP

CON IL PATROCINIO DI

IN COLLABORAZIONE CON:
 

con la mostra "Fondati sul lavoro"

« 

»
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si coglie uno sforzo per «allar-
gare i paletti della tenda».
nel triennio l’associazione è sta-
ta in grado di mettere in cam-
po circa 90 eventi territoriali
o diocesani (il dato è sicura-
mente sottostimato, perché 
non si è riusciti a censire pro-
prio tutti gli eventi) su temi che 
riguardano la cultura, l’am-
biente, la società, la politica, 
l’educazione. 
Con queste proposte aperte, 
l’AC coinvolge circa 2.500 soci 
(pari a metà dei suoi iscritti) ma 
anche e soprattutto oltre 6.000 
non soci che così vengono in 
contatto con l‘Associazione. 
Circa 700 persone sono state  

impegnate nell’organizzazione 
di questi eventi; che hanno 
permesso a più di 8.000 per-
sone di usufruire di proposte di 
qualità. Questi risultati mostra-
no l’impegno dell’associazione 
nell’affrontare sempre di più 
temi specifici della vita laicale 
e le urgenze che la società ci-
vile vive.

30 eventI  soCIo-CuLtuRALI: 
823 soci + 2.201 non soci  

6 eventI soCIo-AmBIentALI: 
73 soci + 568 non soci

34 eventI soCIo-eDuCAtIvI:  
1.063 soci + 2.577 non soci

21 eventI soCIo-PoLItICI: 
450 soci + 805 non soci

TOTALE:
91 eventi 
2.409 soci 

6.151 non soci 
= 8.560 PERSONE

eventi diocesani e territoriali docuMentati nel 2019
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accompagnarsi 

tentativi di avvio nuovi 
gruppi ACR

sperimentazione per un 
gruppo di giovani (di AC 
e non) disposti a confron-
tarsi e progettare.

A c c o m p a g n a m e n t o 
gruppi di laici adulti per 
impegno laicale in par-
rocchia e/o formazione 
con metodi innovativi.

ore di 
accompagnamento

incontri di 
equipe

iniziative 
co-progettate

responsabili
diocesani coinvolti

250
80
30
10

Dal Documento Assembleare 2017

… Nel prossimo triennio in-
tendiamo dedicare energie 
specifiche alla metodologia 
dell’accompagnamento verso 
i passi concreti che permetto-
no la realizzazione dei progetti 
nei diversi territori della Dioce-
si... 

« 

»
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percorsi di accoMpagnaMento avviati

 DECANATO 
CASTANO

 DECANATO 
CAGNOLA

AGRATE BRIANzA - 
CAPONAGO - OMATE

 DECANATO 
DI BAGGIO

NIGuARDA

MERATE

 zIBIDO 
S. GIACOMO
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vacanze comunitarie

Campi Estivi ACR:
soCI - 158 ragazzi
non soCI - 63 ragazzi

Campi Estivi GIOvANISSIMI:
soCI - 108 ragazzi 
non soCI - 30 ragazzi

Campo Estivo 18enni:
soCI n. 33 - non soCI n. 8

Settimana in Sicilia:
soCI n. 5 - non soCI n. 4

Campo volontario 
Castelveccana:
soCI n. 20 - non soCI n. 13

vacanza famiglie:
soCI n. 27 - non soCI n. 13

Settimane itineranti
Tra Lgo e Monti - Polonia:
soCI n. 43 - non soCI n. 23

volontariato a Betlemme:
soCI n. 7  - non soCI n. 3

SANTA CATERINA PROPOSTE GIOvANI ADuLTI E fAMIGLIE
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estate ac per tutti

Da sempre l'AC si impegna a 
garantire proposte formative 
estive di qualità per tutte le età, 
coinvolgendo il 30% di persone 
non socie.
Le proposte verso gli adulti 
sono varie e diversificate an-
che se coinvolgono, un nume-
ro di persone inferiore  rispetto 
ai settori più giovani.
La richiesta di partecipazione 
alle proposte estive si mantiene 
alta negli anni e grande è l’im-
pegno educativo dell’Associa-
zione, soprattutto verso i più 
giovani.

2019 estate 
soci / non soci
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SITO WEB

IN DIALOGO

RASSEGNA STAMPA

NEWSLETTER

AvvENIRE - MILANO SETTE

SOCIAL MEDIA

strumenti di comunicazione

Dal Documento Assembleare 2017

… Abbiamo bisogno di co-
noscere e farci conoscere, ap-
profondire e comunicare me-
glio ciò che siamo attraverso 
i linguaggi nuovi e dentro la 
dimensione plurale del nostro 
tempo...

« 

»
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STRuMENTI PROPRI:
sito web: www.azionecat-
tolicamilano.it. sempre aggiornato;. in continua crescita;. fonte di informazione 

e approfondimento.

STRuMENTI PROPRI 
DI MAILING ONLINE 
E OffLINE. online: Rassegna stampa 

quotidiana: 1.000 contatti. online: Newsletter 
mensile: 890 contatti. Offline: Indialogo 
bimestrale:
. Anno 2017: 4 numeri, 

40 articoli
. Anno 2018: 6 numeri, 

50 articoli
. Anno 2019: 5 numeri, 

45 articoli

STRuMENTI 
COMuNICAzIONE 
ESTERNA. Milano 7: inserto domeni-
cale di Avvenire: nel 2019 
sono stati pubblicati 115 ar-
ticoli, quasi tutti poi rilanciati 
sul sito della diocesi di mila-
no. Comunicati stampa. Radio Mater: trasmissione 
mensile: voce di Festa

STRuMENTI SOCIAL. Pagina facebook:
 1.000 follower. Twitter: 
744 follower. You Tube: 422 iscritti  
84.358 visualizzazioni. Fine 2019: Instagram
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ac e dintorni

La FuCI e il meIC  fanno parte 
dell’Azione Cattolica  e sono 
retti dai principi e dalle norme 
del suo statuto. 

Con la FuCI la nostra Associa-
zione  progetta percorsi cul-
turali,  spirituali (La notte degli 
ulivi…), di orientamento sco-
lastico (no  Panic) e attiva pro-
getti . “vieni a studiare in Lom-
bardia?” è un progetto che si 
propone di facilitare l’ingresso 
nella vita  universitaria dello stu-
dente fuori sede in modo parti-
colare nella fase di ambienta-
mento iniziale.

Con il meIC l’Azione Cattolica 
collabora  nella progettazione 
di iniziative  culturali ed eccle-
siali. 

La Commissione “Adulti più”  
dell’Azione Cattolica si relazio-
na  in modo speciale con il 
mov3e per stabilire  una col-
laborazione. si è avviato uno 
scambio di opinioni sulla Pasto-
rale degli Anziani nelle Parroc-
chie e sono stati predisposti  
pomeriggi comuni di spiritualità  
nei tempi di Avvento e Quare-
sima. 
un rappresentante del  mov3e 
è presente nel Consiglio Dioce-
sano di AC.

f.u.c.i.

m.e.i.c. mov3e

f.u.C.I. (federazione universi-
taria Cattolica Italiana)  

M.E.I.C. (Movimento  Ecclesiale 
di Impegno Culturale)  

Mov3e (Movimento Terza Età)  
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Con la Cooperativa, l’Associa-
zione  può dare voce e spazio a  
talenti interni ed esterni all’Ac
attraverso differenti forme arti-
stiche ed espressive (musica, 
teatro, cinema, ecologia, sto-
ria…) che  raccontino questioni 
rilevanti e pongano domande 
cruciali.

L’AC Ambrosiana, nelle setti-
mane estive itineranti, incontra 
l’AC dei Paesi europei visitati. 
esprime così la sua attenzione 
alla dimensione internazionale, 
attraverso una condivisione di 
cammini, di idee, di progetti 
con l’AC di altri Paesi. f.i.a.c.

coop. in 
dialogo

COOPERATIvA IN DIALOGO - 
cultura e comunicazione 

fIAC- forum Internazionale Azi-
one Cattolica
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faap - fondazione ambrosiana attività pastorali

La fondazione Ambrosiana At-
tività Pastorali (di seguito FAAP) 
è stata eretta ad ente di culto 
e religione dall’Arcivescovo di 
milano card. Carlo maria mar-
tini in data 11 maggio 1982.  La 
personalità giuridica è stata 
riconosciuta con Decreto Presi-
dente della Repubblica del 21 
maggio 1983. ha sede in mila-
no, via sant’Antonio 5 ed ope-
ra sulla base dello statuto da-
tato 11 maggio 1981, e tutt’ora 
vigente.

Lo scopo della fondazione 
consiste nel promuovere:. Lo studio di temi religiosi con 
speciale riferimento al laicato,
alla sua spiritualità, alla sua vita 
ecclesiale e alla collaborazione 
con i Pastori, nella tradizione 
e nell’evolversi della prassi
dell’Azione Cattolica milanese;. La formazione dei fedeli e 
specialmente dei laici sul pia-
no spirituale, culturale, dottri-
nale, apostolico, operativo in 
vista dell’acquisizione di una 
coscienza sempre più adegua-
ta della loro condizione, e di un 

inserimento sempre più attivo 
nella vita della Chiesa, coordi-
nando inoltre la loro presenza 
nelle parrocchie;. Il sostegno di attività di volon-
tariato nel campo educativo e 
assistenziale a livello diocesa-
no, decanale e parrocchiale.

CostItuzIone sCoPo soCIALe
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La fondazione è amministrata 
da un Consiglio di Amministra-
zione che dura in carica tre 
esercizi, rinnovabili, composto 
da sette persone delle quali sei 
espressione della Presidenza 
Diocesana dell’Azione Cattoli-
ca Ambrosiana ed una nomi-
nata dall’Arcivescovo di mila-
no.

AttIvItà svoLtAGoveRno/
AmmInIstRAzIone

Da alcuni anni la fondazione 
ha sviluppato l’Area Progetti 
attraverso la pubblicazione di 
bandi annuali a favore di at-
tività pastorali ed a sostegno 
degli studenti della facoltà di 
teologia. I progetti vengono 
finanziati al massimo per il 50% 
della spesa ed entro un limite 
massimo di € 5.000. A tale sco-
po la Fondazione ha stanziato 
nel 2015 € 60.000 da utilizzarsi in 
un triennio secondo il regola-
mento qui esplicitato. Fino a 
metà  2019 i progetti finanziati 
sono ammontati ad € 45.000.
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progetti finanziati da faap dal 2015 al 2019

RAGGRuPPAmento PeR t IPoLoGIA
vi d e o, c i n e f o r u m e m o s t r e

co n v e g n i ,  f e s t e ,  s e r a t e  a t e m a

in i z i a t i v e  t e o l o g i c o s p i r i t u a l i

in i z i a t i v e  i n t r a-a s s o c i a t i v e  o 
d i  p r o m o z i o n e d e l l’as o c i a z i o n e

pr o p o s t e  e d u c a t i v e

in i z i a t i v e  s o c i a l i/al t r o

ContRIButo FonDo FAAP
suDDIvIsIone PeR zone

11.800
3.778
2.799

9.920
6.640
9.018

56%

26%

18%

AC 
am b r o s i a n a

Pr o g e t t i  s u l 
t e r r i t o r i o

co o p 
in di a l o g o

602,00
175,00

2.388,00
3.381,00
1.453,00

11.800,00
24.896,00
44.695,00

mi l a n o

va r e s e

le c c o

rh o

mo n z a

co o p in di a l o g o

ac am b r o s i a n a

TOTALE

te r r i t o r i o

7.999,00

27%

9%

6%23%

15%

20%
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totALe eRoGAto: 45.000 euRo 
18% è andato a progetti sul ter-
ritorio (8.000 euro), 
26% alla cooperativa In dialo-
go (12.000 euro), 
56% alle iniziative di carattere 
diocesano (25.000 euro). 
 
nei tre anni a cui si riferisce il bi-
lancio, è andata a regime l'at-
tività della FAAP che dal 2015 
ha stanziato 60.000 euro per 
promuovere iniziative di vario 
tipo, sia a beneficio diretto dei 
soci sia per sostenere le inizia-
tive dei soci a favore della so-
cietà civile. 

Fino a metà 2019 sono stati 
erogati quasi 45.000 euro di cui 
il 18% è andato a progetti sul 
territorio (8.000 euro), 26% alla 
cooperativa In dialogo (12.000 
euro) e 56% alle iniziative di ca-
rattere diocesano (25.000 euro). 

Le risorse destinate a progetti 
interni o di promozione asso-
ciativa sono il 23% del totale, 
tutto il resto è stato investito per 
eventi o percorsi rivolti ad una 
utenza molto più ampia. 
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ac e le altre associazioni
L’aC collabora con altri su tanti temi

migranti

educazione sportiva

COMuNITà S. EGIDIO

CSI

LIBERA

ACLI

CARITAS
CASA DELLA CARITà

LEGAMBIENTE

AGESCI

COMuNIONE E LIBERAzIONE

COE

AMBROSIANEuM

fONDAzIONE LAzzATI

legalità

lavoro

poveri

creato

pace

scuola - educazione

cooperazione

cultura politica

cittadinanza e politica

Dal Documento Assembleare 2017

… Non stanchiamoci di 
tessere reti di confronto e con-
divisione, a cominciare dai 
singoli territori, tra associazioni, 
gruppi e movimenti ecclesiali 
secondo le svariate possibilità 
che ci sono offerte. Conside-
riamo le occasioni di condivi-
sione che ci mettono in dialogo 
con altre confessioni cristiane e 
altre religioni. Guardiamo con 
particolare interesse i soggetti 
non ecclesiali che accolgono 
proposte di confronto e scam-
bio…

« 

»
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alleGati

bilancio econoMico
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Il Bilancio Consuntivo al 30 settembre 2019 riferito alle attività svolte 
dall’Azione Cattolica Ambrosiana  evidenzia un avanzo di € 12.931 
a confermare un’inversione di tendenza da tempo auspicata dopo 
anni marcati da un andamento decisamente negativo.

Permangono, tuttavia, le ragioni che ne sono la causa primaria di 
questi risultati sia rispetto a risorse originate dalle quote di adesione 
in costante contenimento sia per la pur sobria ed attenta gestione 
ordinaria non sufficiente ad incidere in modo rilevante sull’effetto dei 
costi strutturali.

sono stati compiuti passi decisamente positivi orientati a generare 
una gestione sobria e sostenibile caratterizzata con limpida traspa-
renza dalla preziosa sensibilità di tanti soci che hanno contribuito in 
diversi modi a questa sfida.

relazione bilancio consuntivo 2018-2019
Alfio Regis e il Consiglio Affari Economici

la sfida della sostenibilità
consapevolezza, corresponsabilità, generatività
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Giunti al termine di questo triennio credo si possano ben sintetizza-
re le linee guida che hanno ispirato la gestione dell’attività ordinaria 
dell’Associazione anche alimentando prime dinamiche per garantire 
miglior sostenibilità.

ConsAPevoLezzA: il cammino compiuto dall’Associazione tutta, sia 
a livello di Centro Diocesano, sia a livello territoriale,  si esprime oggi 
in una piena consapevolezza della sfida in atto rispetto alla capacità 
di generare valore tale da consentire il raggiungimento di  adeguato 
equilibrio economico ma anche “solidale” ed in grado di contami-
nare positivamente l’agire quotidiano.

CoRResPonsABILItà: la terza edizione del Bilancio di missione è se-
gno forte e determinante nel riaffermare  valori non solo “quantitativi” 
ma soprattutto qualitativi rispetto ad un impegno sia a livello di sin-
golo socio ma anche e spesso di nostre Comunità a ribadire la forza 
dell’azione alimentata da spirito di appartenenza e di gratuità.
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GeneRAtIvItà: l’intenso lavoro di confronto e di progettazione che ha 
coinvolto AC , Fondazione Ambrosiana Attività  Pastorali  e Coopera-
tiva Culturale In Dialogo ha messo in forte evidenza che una accura-
ta e competente azione nella sinergia delle tre nostre realtà, anche in 
un approccio orientato a generare valore/profitto nel pieno rispetto 
di regole gestionali-amministrative e fiscali possa costituire da subito 
l’avvio di un percorso che non solo potrà dare stabilità economica 
ma, soprattutto, garantire libertà e “profezia” a quanti incontreranno 
l’Azione Cattolica anche in ambiti di “mercato” e di “competitività” 
fino ad oggi troppo poco visitati.

nell’Aula Giovani presso il nostro Centro Diocesano si legge:
“Non importa le scarpe che metti, non importa i passi che compi, 
importa le impronte che lasci.”

nella consegna al termine di questo mandato si intravedono le prime 
impronte di un cammino intenso e convinto verso il futuro.

A Chi verrà l’augurio di consolidare ed arricchire questo percorso.
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bilancio esercizio al 30.09.2019

stato patrimoniale

 AttIvItà  Anno 
 2017-2018

 Anno 
 2018-2019  PAssIvItà  Anno 

 2017-2018
 Anno 
 2018-2019

Immobilizzazioni nette 20.188                    15.330                    Patrimonio netto iniziale 1.967                       1.967                       
Avanzo esercizio -                                -                                
Disavanzo esercizi precedenti 5.807-                       8.380-                       
Avanzo esercizio 12.931                    
Disavanzo d'esercizio 2.573-                       -                                

Patrimonio finale netto 6.413-                       6.518                       

Partecipazioni : fondazione lazzati 1                               1                               Debiti: fornitori 59.285                    44.540                    

Crediti 4.272                       6.416                       Debiti: creditori diversi 39.465                    4.756                       

Disponibilità finanziarie 49.126                    28.064                    Fondo T.F.R. dipendenti 71.059                    76.279                    

Gestione amministrativa titoli 99.860                    99.860                    Fondo accantonamento 28.365                    25.757                    

Ratei e risconti attivi 34.700                    23.247                    ratei e risconti passivi 16.386                    15.068                    

Totale attività 208.147                172.918                Totale delle passività e patrimonio 208.147                172.918                
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conto economico

 entRAte  Anno 
 2017-2018

 Anno 
 2018-2019  usCIte  Anno 

 2017-2018
 Anno 
 2018-2019

Quote associative 190.298 193.093 Contributo Azione Cattolica Nazionale 65.930 61.583
Materiale adesioni 25.906 23.782

Oblazioni assoc.- pastorali 55.569 46.217 Costi iniziative associative/pastorali 35.054 27.153

Per iniziative settori 277.709 254.140 Iniziative  dei settori 260.327 238.773

Contributi da Enti Pastorali 20.000 20.000 Personale dipendente -assi-collab. 99.718 94.126
   

Contributi da privati 32.150 24.000 Comunicazione associativa 35.858 33.217

Oblazioni e contributi comunicazione 370 1.823 Spese generali 19.068 16.549

Spese gestione stabile 24.082 21.015
Proventi e ricavi diversi  -    -   

Quote ammortamento 6.248 6.315

Sopravvenienze passive 2.159 0

Interessi attivi 468 1178 Imposte d'esercizio 4.787 5.007
Totale delle entrate 576.564 540.451 Totale delle uscite 579.137 527.520
Disavanzo di gestione 2.573 0 Avanzo di gestione 12.931

Totale a pareggio 579.137 540.451 Totale a pareggio 579.137 540.451
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