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1. Ambiti di attività
Il Centro Studi è un gruppo di lavoro ‐ espressione della tensione culturale della Presidenza nazionale dell’Azione
Cattolica Italiana ‐ che ha l’obiettivo di approfondire lo studio della realtà contemporanea alla luce della fede e, in
particolare, alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa, ed offrire così all’Azione Cattolica Italiana e ai suoi
Movimenti spunti per la riflessione e il discernimento.
A tal fine, il Centro Studi mette a sistema, con una propria originalità, anche gli approfondimenti provenienti dalle
realtà dell’Azione Cattolica Italiana impegnate più direttamente sul versante culturale, come l’Isacem ‐ Istituto
"Paolo VI", l’Istituto "Vittorio Bachelet", l’Istituto "Giuseppe Toniolo", la rivista "Dialoghi", il "Gruppo di ricerca
antropologica" (che si interroga sulla realtà della persona umana alla luce dell'esperienza cristiana e con riferimento
all'attuale contesto culturale), il "Gruppo di ricerca socio‐politica" (che approfondisce i temi legati alla cittadinanza e
alla partecipazione).
Il Centro Studi è costituito da volontari: soci dell’Azione Cattolica Italiana che mettono le proprie competenze
culturali e scientifiche a servizio di tutta l’Associazione.
Le modalità, attraverso cui l’elaborazione del Centro Studi raggiunge l’Associazione, sono diverse:
 articoli pubblicati in www.azionecattolica.it (http://azionecattolica.it/centrostudi/interventi);
 testi per l’approfondimento di tematiche di attualità, ad esempio:
o Per la convivialità delle differenze (http://azionecattolica.it/news/la‐convivialita‐delle‐differenze‐un‐contributo‐alla‐
riflessione‐sul‐gender);
o Progetto Schede (http://azionecattolica.it/progetto‐schede)
 Seminari di Spello (http://azionecattolica.it/seminaridispello);
 altri Seminari (http://azionecattolica.it/seminari_cs).
Di seguito sono indicati, in sintesi, alcuni punti di riferimento etico del Centro Studi e alcune difficoltà eticamente
rilevanti da esso incontrate nel proprio servizio, attraverso alcuni brani significativi del Progetto Formativo “Perché
sia formato Cristo in voi” dell’Azione Cattolica Italiana (ovvero il testo di riferimento per la formulazione di tutte le
attività associative).
2. I punti di riferimento etico che ci accompagnano
«Fa parte della tradizione più viva dell’Azione cattolica il senso vivo della persona, espresso attraverso vigorosi
cammini formativi e la presenza forte di educatori, laici e sacerdoti. […] La formazione è impegno e scelta perché
nella vita e nella coscienza di ciascuno risplenda sempre più quel volto che è già impresso, ma che deve diventare
consapevole ed entrare nel gioco della libertà. […] ci forma veramente solo ciò che diviene nostro attraverso una
scelta di libertà». (ACI, Progetto Formativo, 1.1)
«Siamo responsabili della vita del creato e della storia umana, nel frammento di mondo e di tempo in cui viviamo.
[…] Dio ci vuole responsabili della città degli uomini, cioè del contesto umano organizzato di cui siamo parte, che ci è
dato come dono e come compito». (ACI, Progetto Formativo, n. 4.2)
«La mitezza è il timbro di relazioni fraterne e sensibili. In un mondo in cui sembra che per essere se stessi occorra
alzare la voce, il cristiano è chiamato a testimoniare il valore della beatitudine dei miti, di quelli che dialogano e
conversano con l’altro con pazienza per accoglierlo e per costruire poco a poco terreni comuni. Sono miti perché
hanno rinunciato ad affermare se stessi e a vincere ad ogni costo». (ACI, Progetto Formativo, n. 4.2)
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3. Le difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente
«La cultura di oggi ha perso l’omogeneità di un tempo: gli orientamenti delle persone verso la vita sono molteplici;
diverso il modo di pensare l’amore, la sessualità, la famiglia, la vita, il lavoro, l’impegno, la morte. Non solo: oggi le
visioni della vita tendono ad essere poste tutte sullo stesso piano, finendo con il relativizzare il valore di ciascuna di
esse, fino a renderle intercambiabili». (ACI, Progetto Formativo, n. 3.1)
«La presenza di persone provenienti da culture e religioni diverse accentua il pluralismo culturale della società
italiana. Questo chiede alle nostre istituzioni e a noi stessi di scegliere tra un orientamento volto all’inclusione delle
differenze e uno finalizzato alla separazione o all’esclusione». (ACI, Progetto Formativo, n. 3.1)
«Essere cittadini significa conoscere e comprendere il nostro tempo, nella sua complessità, cogliendo significati e
rischi insiti nelle trasformazioni sociali, economiche e politiche in atto, assumendo l’atteggiamento di chi queste
trasformazioni non si limita a rifiutarle o a celebrarle in maniera acritica, ma le affronta come frutto del proprio
tempo, ponendosi in esse e lavorando per indirizzarne gli sviluppi; coniugando la capacità di pensiero critico nel
giudicare con l’integrità etica nell’agire, ma accettando anche con serenità il rischio delle scelte storicamente situate,
nella consapevolezza della parzialità del bene che l’uomo è capace di realizzare. […] Si tratta di conoscere e accettare
la fatica dell’essere cittadini, disponendosi al dialogo con coloro che si incontrano nelle piazze delle città». (ACI,
Progetto Formativo, n. 4.2)
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