• Chiamati all’Amore - con il Settore Giovani
–– Aprire spazi di confronto ed approfondimento sull’educazione affettiva degli adolescenti e giovani, anche con il confronto sistematico con
famiglie ed esperti (AL 204).
–– Proporre iniziative e percorsi vocazionali di accompagnamento dei
fidanzati e di preparazione remota e prossima al matrimonio, e iniziative organiche di accompagnamento dei giovani sposi.
• Accanto alle famiglie di ragazzi e adolescenti – con ACR e Settore Giovani
–– Sostenere percorsi formativi per educatori ACR e GVV che abilitino a
saper affrontare le diverse situazioni familiari di ragazzi e adolescenti, e avviare, con l’aiuto di adulti e coppie, occasioni d’incontro e coinvolgimento dei genitori in particolare nei casi di maggiore fragilità.
–– Accompagnare l’ACR nella proposta per i piccolissimi, per far vivere a
tutta la famiglia la parrocchia come casa accogliente.
–– Incoraggiare la creazione di reti territoriali di agenzie educative per
una maggiore pastorale integrata che metta al centro l’impegno educativo dei genitori verso bambini e ragazzi.
• A misura di famiglia: con il Settore Adulti e con tutta l’AC
–– Organizzare in ambito diocesano e parrocchiale spazi ed opportunità
di incontro e solidarietà familiare.
–– Collaborare con adulti, educatori, animatori e catechisti per accompagnare le coppie in difficoltà.
–– Promuovere percorsi di spiritualità familiare, come sostenuto da
Amoris Laetitia (cfr. cap. 9).
–– Coinvolgere adulti e coppie nell’animazione parrocchiale/diocesana
della pastorale battesimale e delle prime età (Cfr. Incontriamo Gesù,
n. 59).
–– Applicare la Valutazione di Impatto Familiare (VIF) alle iniziative associative unitarie, di Settori e ACR, per favorire la partecipazione delle
famiglie.
–– Sostenere le campagne e le alleanze associative che hanno maggiore
impatto sulla vita quotidiana delle famiglie (es. Alleanza contro la povertà, Mettiamoci in gioco, Bambini d’Italia...).

Promuovere a livello diocesano e parrocchiale “Genitori Per”,
curata dall’Area in collaborazione con i Settori e l’ACR, come
proposta associativa per tutti genitori.

AREA FAMIGLIA E VITA
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«Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e andò a Corinto. In quella
città trovò un Ebreo che si chiamava Aquila, nato nella provincia
del Ponto. Con Priscilla sua moglie, era appena arrivato dall’Italia, perché l’imperatore Claudio aveva espulso da Roma tutti gli
Ebrei. Paolo andò a casa loro e, siccome faceva lo stesso mestiere,
rimase con loro e li aiutava a fabbricare tende. Ogni sabato però
andava nella sinagoga, si metteva a discutere, e cercava di convincere tutti, Ebrei e Greci.»
(At 18,1-4)
«L’ACI 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.»
(Statuto ACI, art. 9)
«Il processo educativo per eccellenza è quello che si svolge in famiglia. Il
Concilio ci ha insegnato a considerare i genitori primi maestri della fede
dei loro figli e ad attribuire alla loro azione educativa il compito di far intuire per primi la bellezza di una vita aperta al mistero di Dio.»
(Progetto Formativo ACI)
«Il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e della Chiesa...
I grandi valori del matrimonio e della famiglia cristiana corrispondono alla
ricerca che attraversa l’esistenza umana. Se constatiamo molte difficoltà,
esse sono... un invito a liberare in noi le energie della speranza traducendole in sogni profetici, azioni trasformatrici e immaginazione della carità.»
(Amoris Laetitia, nn. 31; 57)

Queste Linee Guida vogliono aiutare le coppie cooptate, e quanti vengono incaricati il pieno sviluppo della famiglia a livello diocesano, a rendere più chiara e identificabile in senso associativo, su tutto il territorio
nazionale, la missione che viene loro affidata. In particolare, la coppia
diocesana viene “cooptata” in Consiglio diocesano per aiutare l’AC «a collaborare al pieno sviluppo della famiglia [...] e favorisce la promozione del
suo ruolo attivo e responsabile nella pastorale, anche offrendole la possibilità di partecipare alla propria attività apostolica» (Statuto ACI, art. 9) e

ad essere soggetto attivo di quella “conversione missionaria” richiesta a
tutta la Chiesa e scaturita dai Sinodi sulla famiglia.
Vogliamo proporre una dinamica progressiva e lineare, che consenta alla
coppia di mettere in gioco tutta l’AC, con una modalità “familiare”, con
poche e chiare attenzioni che pongano l’Associazione nel solco del “cambio di paradigma” ecclesiale richiesto da Amoris Laetitia.
Allo stesso modo, le Linee Guida assumono tutta la carica delle iniziative
avviate negli anni dall’Area Famiglia e Vita, alle quali rimandiamo: questo
strumento vuole essere un aggiornamento e allo stesso tempo una road
map per il livello diocesano, maturata in Centro Nazionale dall’ascolto
dei Settori e dell’ACR, e delle Coppie diocesane al Seminario di Area di
novembre 2018 che hanno specificamente richiesto questo sostegno.

Chi è la coppia cooptata?
La coppia cooptata risponde del suo mandato alla Presidenza diocesana
e, all’interno del Consiglio diocesano, ha il compito di far attuare, con i
singoli Settori e l’ACR, quanto stabilito dall’art. 9 dello Statuto.
a. Sensibilizza, propone e richiama il Consiglio Diocesano a valorizzare
l’importanza famiglia all’interno della vita associativa e della pastorale
diocesana.
b. 	Supporta l’associazione diocesana e le associazioni parrocchiali nel
realizzare concretamente gli obiettivi previsti, cogliendo nuove necessità ed occasioni pastorali ed associative in chiave missionaria.
c. Collabora con gli uffici Pastorali Diocesani o e altri organismi ecclesiali
e civili che animano l’attenzione alla famiglia nel territorio.
d. Partecipa alle iniziative regionali e nazionali dell’AC su tematiche specifiche dell’Area famiglia e Vita.
e. Incoraggia la creazione di reti territoriali di agenzie educative per una
maggiore pastorale integrata che metta al centro l’impegno educativo
dei genitori verso bambini e ragazzi.

Impegnativo? Sì! Ma diamo alcune attenzioni prioritarie...
Alla luce delle esperienze raccolte dal questionario nazionale promosso
dall’Area famiglia e Vita e dal Seminario di novembre 2018 con le coppie
diocesane emergono alcune priorità in termini di contenuti e prassi pastorali alla luce di Amoris Laetitia:

