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Il cammino di rinnovamento 
 

 
Il cammino intrapreso dall’associazione per un processo di 
rinnovamento, deciso con la Conferenza dei Presidenti diocesani 
nell’autunno del 1999,  si snoda lungo le seguenti coordinate:  
• Ripensamento dell’identità associativa 
• Rilancio della dimensione missionaria dell’ AC, valorizzando il 
binomio laicità/ecclesialità 
• Riscrittura del progetto formativo 
• Adeguamento dello statuto alla nuova realtà ecclesiale e sociale 
italiana 
• Dialogo più stretto e costruttivo con i vescovi 
Visto allora il contesto nel quale ci troviamo (e il tempo a 
disposizione) pare sicuramente prioritario soffermarci sui primi due 
punti tra loro collegati e consequenziali. 
 
Si tratta per l’ AC di lasciarsi interpellare dai segni dei tempi per 
ridisegnare la propria identità da tradurre in prassi. Si tratta di 
compiere un percorso di novità nella essenzialità della fedeltà al 
Vangelo e all’uomo. Per fare ciò, però, occorre tornare alla redice del 
nostro essere laici cristiani. 
 
Ci atterremo alla definizione che autorevolmente dei laici dà il Concilio 
nella LG al n. 31, dove afferma: <<con il nome di laici si intendono 
tutti i fedeli a esclusione dei membri dell’Ordine Sacro e dello stato 
religioso riconosciuto dalla Chiesa, i fedeli cioè che, in quanto 
incorporati a Cristo col battesimo e costituiti Popolo di Dio, […], per la 
loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di 
tutto il popolo cristiano. La specifica vocazione dei laici, aggiunge il 
Concilio, è di <<cercare Dio trattando le cose temporali e annicchiò 
secondo Dio>> in modo da <<manifestare Cristo agli altri, 
principalmente con la testimonianza della loro vita e con il fulgore 
della fede, della speranza e della carità>>. 
Quindi, laico = profeta che compie la duplice missione nella Chiesa 
e nel mondo. 
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Quindi il laico che trascura i suoi impegni temporali, trascura i suoi 
doveri verso il prossimo, anzi verso Dio stesso, e mette in pericolo la 
propria salvezza eterna.  (V. di LAZZATI “La città dell’uomo”)  
Questo principio ci chiede, allora, cosa vuol dire essere laici cristiani 
oggi, in questo nostro tempo così articolato sotto ogni aspetto. 
Come afferma De Certau, l’appartenenza, il “luogo” definito dalla 
semplice enunciazione di “cristiano”, non ha più alcun senso, solo il 
primato della pratica può caratterizzare una persona, cristiana. In 
tutto ciò, però, troviamo la difficoltà dell’incarnazione della fede 
nell’agire umano. Certamente non ci sono ricette predefinite alla 
soluzione di questo problema, possiamo solo dire che la sintesi di 
fede e vita trova luce solo se il cristiano è immerso totalmente nel 
Mistero e lo vive. Infatti, solo nell’incontro con il Mistero l’amore 
di Dio e l’amore dell’uomo si fondono e nasce la doppia 
fedeltà: a Dio e all’uomo. Se si affievolisce l’una, si affievolisce 
immancabilmente anche l’altra. Se Cristo prende dimora 
dentro di noi, lo sentiamo vicino e lo amiamo ancora di più. 
Allora, però, non possiamo fare a meno di amare ancora di più 
gli uomini. La prima esortazione di Giovanni Paolo II fu: «apri il 
tuo cuore a Cristo e lascia entrare il Mistero».  (Non è altro che 
la scelta religiosa dell’AC) .  
Inoltre, gran parte del modo di essere laici, oltre tutte le definizioni, è 
però di fatto costituito e condizionato dal modo di essere Chiesa. Il 
ruolo dei laici è necessariamente marginale in una Chiesa che 
sacramentalizza, diventa, invece, centrale in una Chiesa che 
evangelizza. In questo senso, tanto maggiori saranno gli spazi che 
apriranno al laicato nella Chiesa quanto più profondamente essa 
riscoprirà la sua vocazione missionaria. 
Il coinvolgimento pieno del laicato e la riscoperta del suo essere nella 
Chiesa diventa un passaggio obbligato nel momento in cui si riscopre 
il primato dell’annunzio del Vangelo a tutte le genti. 
La partecipazione dei laici a tutte le forme della vita della Chiesa 
diventa la condizione necessaria perché la Chiesa sia veramente se 
stessa. 
 
E qui arriviamo alla figura del laico di AC. 
Intanto espressamente il Concilio ha delineato le note caratteristiche 
dell’Azione cattolica annoverandola tra i vari tipi di ministero che sono 
necessari per lo sviluppo della comunità cristiana, e che perciò tutti 
debbono diligentemente promuovere e coltivare.  (V. di artt. 1, 2, 5, 
10 dello Statuto AC)  
L’AC del nuovo Statuto fu una risposta concreta alla delineazione del 
laicato cattolico così come venne delineato dal Concilio e in 
particolare, appunto con i due decreti AA e, soprattutto, LG in cui: la 
Chiesa non è tale senza la mobilitazione del laicato cattolico in modo 
organico, valorizzando la specificità dei laici nelle varie strutture in cui 
essi lavorano, affinché esprimano l’autentico humanum, perché 
questo glorifica la Chiesa e l’arricchisce. 
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E qui occorre fare un po’ di memoria per tornare alle nostre radici: la 
scelta religiosa di Bachelet. 
Bachelet aveva iniziato a indicare una prospettiva autenticamente 
religiosa: trovandosi a dover fare i conti con una realtà i cui molteplici 
servizi e opere sembravano avere vita propria, quasi prescindendo 
dalle motivazioni per cui erano nate, egli richiamava un ritorno 
all’autenticità dell’impegno in ogni forma di apostolato laicale. 
Era già chiara nella sua riflessione una distinzione di piani tra attività 
politiche e pastorali, che però non significava separazione di 
ambiti né sconfessione di chi, nella vita civile, avrebbe 
sostenuto a qualsiasi livello una responsabilità. Ciò che egli non 
comprendeva, né avrebbe mai avallato, era l’uso strumentale 
dell’appartenenza alla comunità cristiana nell’agire politico. 
Per Bachelet l’AC doveva tornare all’essenziale. 
La scelta religiosa fu una scelta essenziale e costitutiva, una specie di 
radice da cui tutti gli alberi del laicato avrebbero tratto linfa.  
E l’AC con la scelta religiosa si sarebbe specificata come 
scuola di laicato, luogo primo di formazione dei cristiani laici 
impegnati nella chiesa e nel mondo. 
 
***** 
 
Un laico cristiano deve avere la capacità e il coraggio della 
profezia, abbiamo detto prima. Dobbiamo essere come sentinelle 
nella notte (Is 21, 6-7; 11-12) . Dire una parola orientativa sui grandi 
temi della vita, perché la gente la aspetta. Sappiamo benissimo 
quanto questo risulti difficile in questo momento storico, perché molto 
probabilmente potremmo andare anche controcorrente, ma 
l’essenziale è ripartire dal primato della qualità, la qual cosa significa 
accettare la posizione di minoranza, ma in modo positivo. Non 
occorre essere tanti, anche se è importante esserlo. La vita normale 
del cristiano nella Chiesa è quell’esperienza di fermento che è tipico di 
una minoranza. Essere minoranza non vuol dire essere marginali. Gli 
esempi evangelici sono tutti in questa linea. Il sale non può essere 
maggioranza. La Chiesa non è la pasta del mondo, ma il lievito. E 
tutte le volte che minaccia di diventare pasta, il Signore la riporta ad 
essere lievito.  
Per generare la Chiesa, occorre che lo Spirito abiti dentro di noi 
altrimenti ogni nostro migliore agire risulterebbe vano, non 
edificherebbe nulla. 
Non solo, ma forse ancor prima, occorre vivere il primato della 
spiritualità tipicamente laicale che tra i suoi punti fondamentali 
considera il sacramento degli altri.  
Il tempio del laico cristiano è il mondo, la città, ma vogliamo uscire 
dalla genericità di queste parole per dire, più concretamente, che 
sono gli altri, è l’altro. Questo significa che la nostra spiritualità deve 
concretizzarsi in un continuo fare spazio agli altri, con le loro 
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differenze di cultura e pensiero,  riconoscerne la presenza nella nostra 
vita, farci prossimo. Ancora, la nostra spiritualità deve concretizzarsi 
nel far emergere i volti, nell’aiutare ogni uomo e ogni donna ad 
essere se stesso, ad essere dono. Per arrivare a questo occorre 
imparare a “stringersi”. In un libro di Antonietta Potente intitolato 
“Osare un tempo nuovo” c’è scritto che i rabbini, quando spiegano i 
primi versetti della genesi, dicono che Dio creando si annicchiò, cioè 
fece spazio perché tutto potesse avere il suo posto. Se non 
impariamo a ritirarci, a farci indietro per lasciare entrare gli altri non 
ci sarà spazio per Dio in questo mondo. Occorre contrastare la 
tendenza ad allargarsi del nostro io fisico ( le superpotenze, i paesi 
ricchi…) , come del nostro io ideale (il modo di concepire me stesso) 
perché si possa essere sempre di più, perché i volti tornino a 
comporre per noi l’immagine di Dio.  
La scelta religiosa che oggi dobbiamo fare comporta, accanto al 
primato dello spirituale (il non dare per scontata la fede e la vita 
cristiana del discepolo) , il rimotivare per il laico cristiano l’impegno 
politico e sociale, cioè nel quotidiano. Non si tratta appena di 
riproporre e di studiare la dottrina sociale della Chiesa, quanto 
di produrre nuova cultura “politica”, di affiancare accanto alla 
catechesi ordinaria dei nostri cammini formativi, una sorta di 
catechesi civile.  
Ed è proprio quello che si è proposto di fare il SA con il cammino dei 
“moduli”formativi (ripreso poi dalle sperimentazioni) . 
 
IMPORTANZA DELLO STUDIO 
L’apostolato molto spesso risulta difficile, contrastato: per questo 
esso suppone convinzioni profonde e durature. Le convinzioni non si 
improvvisano, né si affidano alla labile carica del sentimento, ma 
esigono una solida preparazione della mente insieme con 
l’allenamento della volontà. Ma non solo. «La fede se non diventa 
cultura non cresce, non si radica, non ha possibilità di 
svilupparsi, di dialogare con le culture del nostro tempo che è 
poi come dire di essere annuncio in una società 
multiculturale». 
Ma come è possibile per gli aderenti all’Azione cattolica (con i diversi 
vissuti, con i diversi livelli e strumenti culturali) maturare una 
dimensione culturale? E’ solo questione di studio, di conoscenze? 
L’importante non è tanto il tema che affrontiamo, quanto il metodo 
con cui ci accostiamo ad un determinato tema, un metodo laicale che 
ci aiuta a ridefinire la proposta stessa dell’Azione Cattolica. E’ il 
metodo dell’analisi critica che parte dal basso dei problemi, senza 
riduzionismi e senza offrire al Magistero funzioni catartiche, che in 
ultima analisi sono deresponsabilizzanti per il popolo di Dio (quante 
volte su questi temi diciamo o chi sentiamo dire che c’è già il 
Magistero, evidentemente non basta!… è necessaria la vita, la 
testimonianza dei credenti). 
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Il soggetto vero da tenere presente per il discernimento su queste 
tematiche è la comunità cristiana nel suo insieme e la funzione di 
un laicato associato è appunto quella di animare, 
sensibilizzare la comunità, attraverso la pazienza educativa, 
appunto, di chi sceglie di stare insieme per formare le coscienze e 
renderle capaci di discernimento e di dialogo. 


