
Il Progetto "Sul sentiero di Isaia”

Verranno molti popoli e diranno:
«Venite, saliamo sul monte del Signore, 
al tempio del Dio di Giacobbe,
perché ci indichi le sue vie 
e possiamo camminare per i suoi sentieri». …
Egli sarà giudice fra le genti 
e sarà arbitro fra molti popoli.
Forgeranno le loro spade in vomeri,
le loro lance in falci;
un popolo non alzerà più la spada
contro un altro popolo,
non si eserciteranno più nell’arte della guerra.

(Is 2,3-4)

Da alcuni anni l'Azione Cattolica Italiana ha messo in cantiere, inserendolo tra le 
proprie proposte per le Associazioni diocesane e parrocchiali, il Progetto "Sul sentiero 
di Isaia", che deve il suo nome ad una suggestione offerta dagli scritti di Giorgio La 
Pira. 

L'idea è quella di percorrere insieme, un passo dietro l'altro, un cammino costruito 
attraverso  una  molteplicità  di  iniziative sparse  per  l'Italia,  accomunate  tra  loro 
dall'obiettivo di formare alla convivenza civile e promuovere l'assunzione di impegni 
concreti  con  cui  concorrere  alla  costruzione  di  una  cultura  di  pace  e  di  giustizia. 
Iniziative di genere diverso, promosse a livello nazionale o diocesano, parrocchiale o 
regionale, da adulti, giovani, ragazzi. Rivolte all'Associazione, alla comunità ecclesiale, 
alla società civile, alla politica. 

Un Progetto  volto  a  tenere  alto  il  dibattito  e  a  favorire  occasioni  di  dialogo,  di 
confronto sereno, di discernimento intorno al Bene Comune, che è bene di tutto l’uomo 
e  di  tutti  gli  uomini.  Per  formare  le  persone e  per  concorrere  fattivamente a 
consolidare il tessuto civile, promuovendo la partecipazione. 

La volontà di  far vivere a tutta l'Associazione la ricchezza di  queste esperienze, 
dando vita ad una "circolazione virtuosa" delle iniziative, capace di mettere in rete le 
"buone pratiche" già esistenti ai diversi livelli e promuoverne di nuove, e il desiderio di 
far percepire, anche all'esterno dell'Associazione, le diverse iniziative come tappe di un 
percorso  comune  che  coinvolge  tutta  l'Associazione,  hanno  suggerito  l'idea  di 
raccogliere  le  diverse  iniziative  sotto  un  denominatore  comune,  creando  un  logo 
capace, anche a livello di simbolo grafico, di evidenziarne l'unitarietà nella varietà.

Una chiave unificante che è possibile adottare per le singole iniziative nazionali, 
regionali, diocesane, parrocchiali, per evidenziarne l'aspetto di condivisione con tutta 
l'Associazione e concorrere in maniera più esplicita e strutturata alla costruzione di un 
cammino comune. 

Il  sito  www.dialoghi.net propone  il  calendario  degli  appuntamenti,  raccoglie  la 
documentazione delle diverse iniziative svolte e i materiali da esse prodotte, e mette a 
disposizione proposte concrete, spunti metodologici e strumenti di sussidiazione. 


