
UN PERCORSO CHE CONTINUA
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Segni del Tempo è stato un ritrovarsi nella bellezza dei volti che compongono la nostra 
associazione che, con la sua pluralità, continua a incidere profondamente la vita di ciascuno di 
noi e i territori da noi abitati, da nord a sud del Paese.
Dopo la pandemia sentivamo tutti l’esigenza di questa botta di vita!

Crediamo fermamente che  Segni del Tempo non sia finito il 30 ottobre 2022. 
Sin da subito abbiamo parlato di un percorso: tutto è iniziato con i campi estivi 2022, è 
proseguito con Segni del Tempo e vedrà nel modulo di aprile 2023 un’altra tappa cruciale e 
determinante per il prosieguo di questo triennio.

L’obiettivo che ci siamo dati è quello di esplodere il potenziale di cui tutti i nostri territori 
dispongono. La capillarità della nostra associazione è il punto di forza da cui dobbiamo 
necessariamente partire!
Questa scheda che proponiamo può essere utilizzata a livello parrocchiale, vicariale o 
foraniale (dove questo livello è presente) o diocesano: questa scelta spetta alla creatività, 
valutazione e discernimento di ogni diocesi e territorio. 

IN ASCOLTO DI PAPA FRANCESCO

Udienza ai Giovani dell’Azione Cattolica Italiana - Sabato 29.10.2022

Nel corso della mattina di sabato 29 ottobre 2022 abbiamo incontrato il Papa che ci ha 
parlato quali giovani responsabili di un’associazione a cui tiene tanto e stima. E, proprio 
per questo, il Santo Padre ci ha affidato una riflessione  densa di significato in questo 
tempo. Desideriamo riprendere le parole che ci ha consegnato nel percorso verso il 
modulo, che riprenderemo nella seconda parte di questa scheda.
Ci prendiamo quindi il tempo per esaminarle, farle nostre, comprendere la portata di 
tali parole sia per la nostra vita e il nostro servizio da responsabili, sia per il territorio che 
abitiamo.
Il testo lo troviamo tra i materiali online, così possiamo stamparlo o condividerlo con ogni 
persona che partecipa alla riflessione.

https://azionecattolica.it/wp-content/uploads/2023/01/Udienza-ai-Giovani-dellAC-1.pdf
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STOP&GO

Sappiamo che ogni territorio ha i suoi punti di forza e di debolezza; il nostro compito 
dovrebbe essere quello di esaltare i primi e di non subire passivamente i secondi.
In questa fase di analisi, cercheremo di individuare quelle che sono le esigenze e i bisogni 
primari rispetto ai luoghi del tempo libero, dello studio, del lavoro e della città: i luoghi che 
hanno caratterizzato il percorso di Segni del Tempo. 
Se abbiamo già analizzato il territorio prima di Segni del Tempo, facciamo una 
comparazione tra pre e post SdT (cosa è cambiato nel nostro territorio? SdT ci ha fornito 
degli spunti interessanti per poter avviare processi o comunque avviare un confronto sui 
temi emersi dal confronto?)
Ci lasciamo provocare dalla domanda:

Quali sono le esigenze primarie del mio territorio se penso ai luoghi del tempo 
libero, della scuola, del lavoro e della città?

Ogni partecipante ha a disposizione la mappa del proprio 
territorio (preferibilmente in bianco e in nero), in cui 
annotare direttamente la risposta alla domanda sopra 
posta cerchiando i luoghi che ritiene opportuno con una 
matita.

Utilizzando lo schema del semaforo, possiamo cerchiare in:

● rosso: i luoghi-bisogno a cui scegliamo di dare un’attenzione prioritaria. La 
situazione è urgente e avvertiamo la necessità di stare e attivarci → priorità 1.

● giallo: luoghi-bisogni importanti ma non urgenti quanto i primi, un movimento c’
è ma non è così rilevante → priorità 2

● verde: luoghi-bisogni che ad oggi non risultano così urgenti da richiedere un 
intervento immediato ma che in una visione futura potrebbero certamente 
migliorare il benessere sociale e, quindi, meritare la nostra attenzione e impegno → 
priorità 3

In questo solco, riteniamo necessario RI-Prendere la temperatura, ovvero 
tracciare lo stato dell’arte della parrocchia/diocesi. Il tutto inizia con il 
mettersi in ascolto dei bisogni e delle esigenze del proprio territorio; 
questa fase è stata posta come base di partenza per la preparazione a 
Segni del Tempo.
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Dopo aver individuato le priorità da cui partire, ci chiediamo come attuare dei processi 
significativi. Lo facciamo prendendo dei post-it, uno per ciascuno dei punti rossi e gialli 
evidenziati sulla mappa. Per ciascun luogo proviamo a chiederci: 

1. Quanto tempo e quante energie associative riteniamo opportuno mettere in 
campo per rispondere ai bisogni che sono emersi?

2. Sono già stati avviati dei processi? Se ciò non è ancora avvenuto, quali 
potrebbero essere i primi 3 passi concreti?

Segni del Tempo ha fornito vari spunti utili alla riflessione di ciascun territorio. Di seguito 
possiamo trovare degli approfondimenti tematici che abbracciano in modo trasversale i 
bisogni che sono emersi e che possono continuare ad ampliare la riflessione sui semafori 
rossi e gialli. 

CURA VERSO LA CHIESA E L’AC 
Hai voglia di continuare ad approfondire il tema del prendersi cura della 
Chiesa e dell’AC? Ascolta le conclusioni a Segni del Tempo dei Vicepresidenti 
nazionali per il Settore Giovani, Emanuela Gitto e Lorenzo Zardi. [link 
materiale online]

CONDIVISIONE DELLA FEDE 
Hai voglia di continuare ad approfondire il tema della condivisione della fede? 
Leggi la riflessione del vescovo Gualtiero Sigismondi e di don Gianluca Zurra. 

GENERARE VALORE SOCIALE
Hai voglia di continuare ad approfondire il tema del generare valore sociale? 
Guarda le video interviste agli ospiti dei convegni tematici di Segni del 
Tempo. 

A partire da questa scheda invitiamo a creare un laboratorio di confronto in cui riuscire a 
progettare un’AC a misura del territorio in cui abitiamo e del quale siamo responsabili. 
Stop&go!

PER APPROFONDIRE

QUINDI?

https://youtu.be/sFLIRgnkCTc
https://azionecattolica.it/wp-content/uploads/2022/10/Riflessione-Sigismondi-Aula-Paolo-VI-29-ottobre-ottobre.pdf
https://azionecattolica.it/wp-content/uploads/2023/01/ALZA-LO-SGUARDO.pdf
https://youtube.com/playlist?list=PL5OaUCGYi5KeKH75TvkGgPjuXRmoPpnB8

