
Costruire insieme il futuro  

Assemblea diocesana di Azione Cattolica 

Saint-Pierre 20 gennaio 2002 

 
 

Relazione della Presidente diocesana 
 

Relazione di fine triennio 
 

 
Non è facile ricostruire il cammino vissuto, il rischio è forse quello di 
voler dire molto, perdendo i punti essenziali e fondamentali per il 
futuro della nostra associazione. 
Proprio per questo motivo, e per essere più sintetici e rapidi, oggi 
abbiamo voluto farci aiutare anche dagli schemi e dai grafici che vi 
proporremo. 
Prima però di soffermarmi sui contenuti, vorrei evidenziare 
rapidamente alcuni dati che ci permettono di intravedere meglio 
alcune questioni aperte per il futuro e che pongono alcuni 
interrogativi sui quali riflettere. L’interpretazione, dato anche il 
tempo, è parziale. Sarà compito poi del futuro consiglio diocesano, 
insieme alle diverse realtà parrocchiali e alle équipes, di cercare di 
approfondire i dati e la riflessione:  
 

 
LA SITUAZIONE DELLE ADESIONI NELL’ULTIMO TRIENNIO (vedi allegati)  

 
La situazione dei giovani e dell’ACR 
Durante questo triennio, dopo un calo notevole di adesioni, si è 
verificato un discreto aumento, soprattutto per quanto riguarda i 
giovanissimi e l’ ACR, questo dovuto anche al tentativo fatto dalle due 
équipes diocesane di proporre l’adesione (o preadesione come è stata 
definita) già durante i campi-scuola estivi diocesani. 
Certo rispetto a questa proposta si sono evidenziate alcune difficoltà:  
1- non sempre i ragazzi e giovanissimi che si iscrivono ai campi-
scuola partecipano durante l’anno alle attività parrocchiali.  
2- questo aspetto oltre a determinare una certa difficoltà per i 
presidenti parrocchiali, determina spesso un continuo ricambio nelle 
iscrizioni presenti in questa fascia di età, e di conseguenza una certa 
difficoltà nel dare continuità alla proposta associativa. 
Tuttavia, mi sembra che questo tentativo vada visto anche come una 
risorsa per la nostra associazione e soprattutto per le nostre realtà 
parrocchiali. E’ un tentativo che ci chiede di ripensare al nostro modo 
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di relazionarci con i singoli aderenti. Penso a quanto sottolineato dalla 
relazione dei giovani e dell’ ACR, alla difficoltà di aggregare i giovani e 
i ragazzi nelle nostre parrocchie oggi. 
Il fatto di avere ragazzi che partecipano alle iniziative diocesane, pur 
non provenendo solo dalle nostre realtà parrocchiali, ci deve 
spronare, una volta terminati i campi-scuola, a non perderli di vista, a 
continuare a stare loro accanto accompagnandoli nel cammino anche 
durante l’anno. Certo probabilmente ci viene richiesto uno sforzo 
maggiore rispetto all’ordinario; ci viene richiesto di metterci nell’ottica 
di non aspettare che i ragazzi e giovani vengano nelle nostre 
parrocchie, ma di andarli a cercare noi per primi. Occorre inoltre che 
in questo passaggio, il collegamento tra le équipes diocesane e i 
responsabili parrocchiali sia costante e ci si aiuti a dare continuità al 
cammino iniziato. 
 
La situazione degli adulti 
Per quanto riguarda il settore adulti, il numero di aderenti è 
pressoché costante, tuttavia penso che sia importante sottolineare 2 
aspetti:  
 
1- La fascia degli adulti della terza età:  
E’ la fascia che si sta assottigliando, il più delle volte per la scomparsa 
di alcuni fedeli aderenti, ma talvolta anche per una difficoltà nel 
cogliere il senso di appartenenza all’associazione, una volta che si è 
perso la possibilità di partecipare alle iniziative diocesane, per l’età 
avanzata, pensando che non si possa essere più una risorsa per la 
nostra associazione. 
Come aiutare allora gli aderenti di questa fascia di età a sentirsi 
ancora parte della nostra associazione? 
 
2- La fascia degli adulti-giovani:  
Abbiamo verificato in questi anni un aumento nelle adesioni di questa 
fascia di età (a oggi sono presenti 52 giovani-adulti della fascia 
compresa tra i 25 e i 30 anni e 64 adulti-giovani della fascia 
compresa tra i 30 e i 40 anni. Molti giovani, passando dal settore 
giovani al settore adulti, hanno mantenuto il loro legame con 
l’associazione. E’ probabilmente il segno che si sta riscoprendo il 
senso di appartenenza all’AC come strumento per l’approfondimento 
della propria fede al di là del proprio servizio svolto in associazione, 
come educatori o animatori. 
 
La situazione delle parrocchie 
Al di là dei numeri, per quanto riguarda la situazione delle parrocchie 
mi preme sottolineare due aspetti:  
 
1- La situazione delle piccole parrocchie 
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Stiamo assistendo ad un progressivo calo delle adesioni nelle piccole 
realtà di paese, dove sono per lo più presenti aderenti adulti e dove la 
realtà giovani fatica a essere coinvolta nella comunità parrocchiale o è 
addirittura una realtà quasi inesistente nel paese stesso. Dunque 
anche in questo l’associazione riflette lo stato non solo delle nostre 
parrocchie, ma anche quello dei nostri paesi, dove i pochi giovani che 
esistono gravitano per lo più intorno ai centri maggiori (Aosta, Ivrea, 
Courmayeur o Morgex)  
 
2- I tentativi delle associazioni interparrocchiali:  
La bassa Valle è stata, possiamo dire, l’associazione che per prima ha 
dato vita ad una associazione interparrocchiale, partendo 
dall’esigenza maturata dagli stessi aderenti delle parrocchie di Verrès, 
Issogne, Hone, Donnas e Fontainemore. Ad essa in questi anni si 
sono aggiunte altre parrocchie: Sarre-Chesallet, Charvensod-Pollein, 
e quest’anno Santo Stefano-Cattedrale. 
Certo questo è il segno che le cose possono cambiare e che per 
sostenere le nostre associazioni e per permette la circolazione delle 
idee è possibile riunirsi e mettere insieme le forze. 
Tuttavia, soprattutto a partire dall’esperienza della Bassa Valle, mi 
sembra importante non dimenticare che una volta realizzato tale 
progetto, il problema non è risolto, molto lavoro è richiesto sia da 
parte dei responsabili interparrocchiali, sia da parte del centro 
diocesano, in un lavoro di reciproca collaborazione e di sostegno 
perché le ricchezze delle singole parrocchie non vadano disperse e 
perché non si arrivi ad un impoverimento tale da perdere poi il senso 
del vivere e del fare associazione. 
 
I gruppi e i responsabili 
Per quanto riguarda i responsabili nelle parrocchie è importante 
notare i dati soprattutto rispetto agli educatori e agli animatori:  
 
I gruppi ACR presenti nella nostra diocesi sono:  
TOTALE GRUPPI MEDIE: 23 
TOTALE GRUPPI ELEMENTARI: 1 
Con la presenza di un numero di 72 educatori 

 
I gruppi giovani e giovanissimi sono:  
TOTALE GRUPPI GIOVANISSIMI: 23 
TOTALE GRUPPI GIOVANI: 3 
Con un totale di 46 animatori 

 
Per quanto riguarda la situazione degli adulti:  
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I gruppi adulti sono presenti in linea di massima in tutte le 
parrocchie in cui siano presenti gli adulti soprattutto della fascia della 
terza età. 
 
Per quanto riguarda i gruppi famiglie sono presenti nella zona tra 
Aosta e Saint-Vincent. 
 
Alcuni gruppi giovani ora si stanno configurando come gruppi giovani-
adulti (ad esempio il gruppo della cintura di Aosta) ma le esperienze 
rimangono ancora sporadiche e faticano ad essere continuative.  
Se dunque l’esperienza del gruppo può essere in alcuni casi piuttosto 
difficile, tuttavia via mi sembra di poter vedere ancora come una 
risorsa la proposta del gruppo, che tuttavia non può rimanere l’unica 
esperienza proposta dall’associazione. In questa direzione vanno 
allora ripensate le modalità nel proporre una formazione globale alle 
persone, le proposte che fino ad ora si sono affiancate ai gruppi 
parrocchiali, valorizzate la risorsa dei gruppi inter-parrocchiali, le 
proposte diocesane o zonali. 
Le difficoltà sia del livello unitario sia dei singoli settori, sia a livello 
diocesano che a livello parrocchiale, ci chiedono uno sforzo per 
ripensare l’organizzazione che ci siamo dati, per fare in modo che 
l’esperienza associativa sia ancora una proposta bella e utile al 
cammino di ognuno. 
 
 

IL CAMMINO DI QUESTO TRIENNIO:  
 
A partire da questa rapida carrellata, possiamo ora addentrarci nel 
cammino che durante questo triennio abbiamo percorso con tutta 
l’associazione. Ma visto il tempo a disposizione, mi sembra di poter 
individuare un filo conduttore in tutto il cammino appena vissuto che 
si gioca su due livelli:  
 
1 - La riflessione sull’associazione  
2 - Lo stile con il quale in questo triennio abbiamo tentato di 

vivere l’associazione e la responsabilità affidataci. 
 
1. LA RIFLESSIONE SULL’ASSOCIAZIONE 
Il cammino di questo triennio è stato caratterizzato soprattutto dalla 
verifica del nostro essere associazione, sia a livello nazionale che 
diocesano e parrocchiale. 
L’associazione ha dunque cercato di fare il punto sul suo senso di 
esistere, sulla sua organizzazione, sul progetto che alla fine degli anni 
60, con il nuovo statuto si è data. 
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Una riflessione che ha coinvolto tutti i livelli dell’associazione e che 
farà il punto di quanto emerso durante l’assemblea nazionale di 
aprile. 
In questa direzione è stato impostato il nostro cammino diocesano 
che nel frattempo ci ha visti impegnati anche nel discernimento sul 
quale si è centrato il cammino della nostra chiesa per progettare il 
cammino futuro della diocesi. 
Più volte e attraverso diverse strade, già per quanto riguarda i 
giovani e l’ACR, si è cercato di trovare nuove modalità di lavoro, per 
sostenere il cammino dei singoli gruppi e degli animatori, cercando di 
non disperdere le forze e di decentrare, là dove possibile, le iniziative 
diocesane a livello zonale. In questo ci è sembrato di intravedere un 
cammino per tutta l’associazione: ripensare l’organizzazione 
dell’associazione nei suoi rapporti tra centro diocesano, parrocchie, 
livello zonale e interparrocchiale, per rinvigorire la vita associativa e 
per potenziare il senso di appartenenza; ripensare il modo di lavorare 
delle équipes diocesane perché il cammino sia sempre più unitario e 
possa rispondere alle effettive esigenze delle parrocchie e degli 
aderenti.  
Sicuramente nel prossimo triennio l’associazione dovrà lavorare in 
questa direzione sapendo snellire la struttura stessa qualora essa 
impedisca la reale realizzazione della sua vita. La riflessione è 
probabilmente ancora all’inizio, tuttavia ha cercato di coinvolgere i 
presidenti parrocchiali, i consigli visitati durante questo triennio. 
Un’esperienza utile in quest’ultimo periodo è stata quella legata ai 
referenti parrocchiali, consiglieri o ex-responsabili, che hanno seguito 
fin dall’inizio i cammini assembleari parrocchiali e che hanno aiutato i 
presidenti parrocchiali nel loro compito. E’ stato un primo tentativo 
che ci ha permesso di rafforzare il legame tra di noi, di sostenerci e di 
condividere di più le nostre esperienze. 
In questo crediamo che possano costituire una risorsa importante gli 
ex-responsabili, parrocchiali e diocesani, che, pur non potendo offrire 
un servizio continuativo e forte all’interno dell’associazione, possono 
costituire ancora un punto di riferimento nella realizzazione di piccole 
iniziative mirate, un sostegno e un aiuto nella riflessione che stiamo 
facendo per cercare nuove strade da percorrere.  

 
2. LO STILE NEL LAVORARE INSIEME 
Trovare un nuovo modo per vivere la nostra appartenenza 
all’associazione non è sicuramente un impegno facile, molto resta 
ancora da fare e da scoprire. Tuttavia mi sembra di poter dire che già 
lo spirito con cui il lavoro è iniziato ha permesso di riscoprire vecchie 
e nuove potenzialità della nostra associazione. 
Lo spirito di collaborazione, di condivisione e di dialogo che ha 
animato le presidenze e i consigli mi sembrano già significativi di un 
modo di porsi di fronte alla realtà e soprattutto di fronte alle persone.  
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Ma penso che il tono di tutto il lavoro fatto durante questi 3 anni sia 
stato dato dal desiderio di incontro con le persone delle diverse 
parrocchie, di servizio alle diverse realtà, di attenzione alle esigenze e 
ai mutamenti della società civile (anche attraverso piccoli gesti – vedi 
la disponibilità degli educatori ACR e di numerosi nostri associati, 
durante l’alluvione dello scorso anno; o tentativi di partecipazione ad 
organismi civili – vedi la Consulta regionale femminile, il Comitato per 
la pace sorto in occasione della guerra in Kosovo) . 
E’ in questa direzione che è stato impostato non solo il lavoro della 
presidenza e del consiglio, ma anche quello di tutte le 3 équipes, 
soprattutto dell’équipes adulti, che attraverso la visita dei gruppi, gli 
incontri itineranti dell’équipe nelle parrocchie ha tentato un nuovo 
modo di essere vicina ai propri aderenti. 
 
 

LA VITA DEL SETTORE ADULTI 
 

Ne è emersa, in modo particolare, la fedeltà alla nostra chiesa e alla 
nostra associazione da parte degli adulti, in modo particolare dei più 
anziani, una fedeltà radicata nella fede, nella preghiera costante, 
nella formazione, nel servizio e nella dedizione alla propria parrocchia 
e al proprio parroco, nell’affetto con il quale dopo tanti anni ancora 
questi adulti aderiscono all’associazione, riconoscendo che quanto 
l’associazione ha loro offerto è una ricchezza e un dono perché ha 
permesso di amare sempre più la Chiesa e incontrare con maggiore 
forza il Signore Gesù.  
E il dono che essi vogliono offrire ai giovani e ai ragazzi, pur non 
potendo fare molto come servizio, a causa dell’età, è offrire il loro 
sostegno nella preghiera e rimanere fedeli all’associazione anche 
attraverso l’adesione.  
A proposito mi viene in mente l’associazione di Valgrisenche, una 
piccola realtà associativa, che abbiamo visitato nel corso del triennio 
Dolores ed io. Per noi è stato un esempio di vita associativa vissuta 
nella preghiera, attiva, disponibile al confronto, pronta a pensare a 
che cosa poter offrire ai pochi giovani e ragazzi della zona. 
Un’associazione che, per quanto povera (così ci hanno detto) , 
sostenuta dal costante sostegno ed entusiasmo del parroco, ha 
mostrato tutta la sua ricchezza e ci ha dato il sostegno e la forza per 
affrontare gli impegni diocesani. 
Questa è forse una delle risorse più importanti e nascoste della nostra 
associazione. Dolores stessa mi diceva che per lei era fondamentale 
che gli adulti, anche i più anziani, continuassero ad offrire il loro 
sostegno alla nostra associazione, anche e soprattutto attraverso la 
preghiera, era un grande polmone che ci aiutava a ricollocare le cose 
al loro posto e secondo la loro importanza, soprattutto quando la 
programmazione associativa rischiava di assorbirci troppo. 
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Ed è in questa direzione che è stato impostato il lavoro di Dolores e 
dell’équipes adulti, con un’attenzione alle relazioni, attraverso 
l’incontro con gli aderenti, e al sostegno spirituale, attraverso i sussidi 
di preghiera per i momenti forti dell’anno liturgico, la proposta dei 
ritiri, anche quelli vissuti a casa. 
Penso che l’impronta che Dolores ha voluto dare al settore adulti sia 
stata proprio questa: non perdere mai la capacità di pensare a forme 
nuove per aiutare le persone nel loro cammino di fede, sostenerle non 
guardando solo alle forme ormai tradizionali, se esse non rispondono 
più alle esigenze delle persone, ma avere l’entusiasmo per ripartire, 
per iniziare tutto da capo, sorretti da un’unica certezza quella di 
permettere a tutti di giungere alla santità.  
 
 

L’ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE E AI GIOVANI ADULTI 
 

Ma questa vitalità, nonostante le difficoltà, mi sembra che sia ciò che 
caratterizza la maggior parte dei nostri aderenti, anche nella fascia 
dei giovani-adulti, adulti-giovani, una realtà che in questo triennio ha 
iniziato ad essere più consistente, soprattutto grazie al lavoro 
compiuto da Isabella, Stefano e Leonardo nei confronti delle giovani 
coppie. 
Il loro impegno è stato fondamentale per iniziare a porre una certa 
attenzione alle tematiche riguardanti la famiglia all’interno dei nostri 
settori, ma anche per offrire un’attenzione unitaria alle diverse 
esperienze che vivono le persone. Un’attenzione che ha permesso la 
realizzazione di momenti di spiritualità e campi-scuola per famiglie, 
dove adulti, giovani e bambini hanno approfondito le stesse 
tematiche, secondo la diversa sensibilità e esperienza. 
Certo occorre ancora lavorare, sia perché la collaborazione con i 
settori e la coppia cooptata in consiglio sia proficua, perché il 
contributo che Isabella e Stefano, insieme a Leonardo, possono offrire 
ai settori sia valorizzato, ma soprattutto occorre uno sforzo 
nell’individuare la disponibilità e nel formare coppie-animatrici che si 
prendano a cuore la proposta e la vita dei gruppi famiglie.  
Sarà fondamentale che nel prossimo triennio chi si occuperà dei 
giovani-adulti crei con loro una stretta collaborazione, perché le 
aspettative di quanti appartengono a questa fascia di età non vadano 
deluse.  
Occorre allora unire le forze per dare risposta alla domanda crescente 
di queste persone di trovare nella Chiesa luoghi per riflettere, per 
pregare, per riprendere fiato dal “caos” della vita quotidiana, per fare 
ordine rispetto alle sollecitazioni continue, ai continui cambiamenti e 
interrogativi che la società civile propone, senza doversi per forza 
impegnare in qualche servizio. Forse soprattutto nei confronti di 
questa fascia di età è richiesta da parte della nostra associazione, 
come forse da parte di tutta la chiesa, la capacità di ascolto, di 
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incontro nella gratuità. E’ solo rispondendo con gratuità alla crescente 
domanda e con la capacità di rimetterci in gioco, che potremo trovare 
insieme nuove vie da percorrere, anche e nonostante le difficoltà 
presenti. 
 
E’ dunque ripartendo dal settore adulti che mi sembra che si possa 
giocare il futuro della nostra associazione. Questo non perché la 
realtà dei giovani e dei ragazzi non meritino una attenzione 
particolare per essere veramente protagonisti della nostra chiesa e 
della nostra pastorale, ma perché solo se gli adulti della nostra 
associazione riusciranno a trovare nuovo slancio nella proposta e nel 
cammino che stanno vivendo, solo allora riusciranno a trasmettere ai 
giovani e ai ragazzi la bellezza e il valore del vivere nella Chiesa, 
grazie e attraverso l’Azione Cattolica.  
E’ forse più di ogni altra cosa questo quello che ci viene richiesto 
oggi, di riprendere in mano il nostro progetto associativo per rifarlo 
ancora una volta nostro, per ridirci che quanto abbiamo ricevuto non 
è stato un avvenimento occasionale, ma è stato un dono prezioso che 
vogliamo trasmettere, perché speriamo che i nostri figli, i nostri nipoti 
possano avere le stesse opportunità che abbiamo avuto noi di amare 
la nostra Chiesa, di condividere la fede con altre persone, di 
camminare al fianco di sacerdoti, di seminaristi, di parroci, con i quali 
condividere un unico progetto: la sequela del Signore Gesù. 
 
 

IL RAPPORTO CON LA PASTORALE 
 

Infine mi preme sottolineare il rapporto con la pastorale diocesana e 
parrocchiale. 
E’ una riflessione che già a partire dalla fine dello scorso triennio è 
stata evidenziata dall’allora presidente Franco Foglia e che 
evidenziava come l’apporto dei singoli laici nella pastorale non 
togliesse il valore dell’esistenza di associazioni come la nostra al suo 
interno. 
E’ importante allora il confronto e il dialogo iniziato in questo triennio 
con il Vescovo, con alcuni parroci e con gli stessi seminaristi, l’inizio di 
una riflessione che vuole proseguire nel futuro, sicuri che da questo 
confronto non possa che nascere una ricchezza per tutta la Chiesa 
locale. 
Ma per fare questo mi sembra fondamentale che come associazione 
riscopriamo quelli che sono i talenti che ancora possiamo spendere 
per la nostra comunità ecclesiale. 
Come abbiamo già evidenziato nell’intervento che come associazione 
abbiamo letto all’assemblea diocesana del 2 giugno, la nostra 
associazione non vuole porsi in alternativa alla Chiesa diocesana, la 
stessa scelta associativa maturata a partire dal Concilio Vaticano II, 
cioè di assumere il progetto stesso della Chiesa (l’evangelizzazione) , 
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evidenzia quale sia il modo con il quale ci vogliamo porre all’interno 
delle nostre comunità. 
Ciò che caratterizza l’ AC non è la specializzazione in un dato settore, 
in un determinato servizio; “l’AC vuole essere semplicemente lo 
specchio del popolo di Dio, che è la Chiesa, e configurarsi come quel 
popolo che è accomunato dallo stesso camminare verso Dio”. E in 
questo momento particolare non vogliamo sicuramente particolari 
riconoscimenti, certi che il servizio svolto in questi anni, vada al di là 
del singolo risultato e del momentaneo riconoscimento.  
Tuttavia ci sembra fondamentale riflettere insieme sul ruolo che le 
associazioni possono e devono assumere all’interno della pastorale 
ordinaria. Siamo convinti infatti che lo spirito di comunione e di 
dialogo, fraterno ma franco, che ha caratterizzato il Concilio Vaticano 
II sia ancora una strada utile e fondamentale da percorrere per 
costruire la comunione all’interno della nostra comunità ecclesiale, 
una comunione che non vuole essere uniformità del modo di essere e 
del modo di pensare; un’occasione perché la pluralità delle forme 
presenti nella Chiesa possa emergere. 
Mi sembra importante però sottolineare come al di là di qualsiasi 
ruolo che l’associazione assume e potrà assumere nella pastorale 
ordinaria, ciò che conta per noi è guardare all’ideale del nostro essere 
AC. A questo proposito mi sembra significativa la riflessione della 
nostra presidente nazionale che nel libro Un dono da condividere, un 
dono da moltiplicare – domande sull’Azione Cattolica afferma: “La 
nostra tradizione riconsegna un’esperienza associativa che ha saputo 
impegnare le persone a vivere un ideale di vita cristiana forte e 
coerente. Il programma che l’Azione Cattolica del passato aveva 
sintetizzato attorno al motto preghiera, azione, sacrificio ha 
accompagnato molte persone nel corso della loro vita. A prescindere 
dalla qualità della vita associativa che queste persone conducevano 
esse si sentivano impegnate interiormente a vivere ogni giorno 
secondo la proposta che l’associazione aveva loro indicato. 
E’ una prospettiva che anche a noi oggi offre una suggestione 
importante: qualunque sia la vita associativa che risulta possibile 
vivere secondo un programma che porta l’impronta dell’ideale e della 
cultura dell’Azione Cattolica. E qualunque sia la collocazione che all’ 
AC è consentita nella comunità, è sempre possibile che ci siano 
educatori e responsabili disposti a accompagnare il cammino di vita e 
di testimonianza cristiana che si ispira all’AC. ”   
E proprio in questo, ritengo che si giochi la scommessa del futuro 
della nostra associazione, lo stesso entusiasmo e la stessa 
convinzione che hanno animato che hanno animato il rinnovamento 
associativo post-conciliare, la scommessa che a livello nazionale è 
stata definita la “Profezia dell’AC”.  
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LE POTENZIALITÀ OGGI DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE:  
 

“LA PROFEZIA DELL’AC” 
 
In che cosa consiste dunque la profezia della nostra associazione? 
Alcuni punti sono già emersi dalla relazione dei giovani e nel corso del 
mio intervento, ma penso che sia importante riprenderli. 
Quale profezia:  
 
1- Credere al valore della dimensione interiore:  
Ritornare all’essenziale per ognuno di noi vuol dire ritornare a 
mettere al centro di tutto l’incontro con il Signore Gesù; è ritornare 
alla scelta religiosa, non per rinchiuderci in noi stessi, ma per ri-
orientare le nostre vite, per riscoprire quale esperienza di fede 
viviamo noi di AC, a quale esperienza di vita cristiana ci educa il 
nostro appartenere a questa associazione. Questa scelta ci deve 
portare a riassaporare il gusto per la Parola di Dio, come perla 
preziosa per la nostra vita.  
 
2- Coltivare il gusto della vita e il senso della persona, attraverso un 
atteggiamento di fiducia e di speranza. 
E’ riscoprire il gusto per le cose semplici e ordinarie dell’esistenza, 
sapendo mettere al centro della nostra esistenza l’altro nel suo unico 
ed irripetibile valore, attraverso un atteggiamento fiducioso, capace di 
vincere l’individualismo, la solitudine dell’uomo di oggi. 
Più che mai in questo momento ci viene chiesto di saper guardare con 
fiducia e speranza a ciò che stiamo vivendo. Una speranza che deve 
sì caratterizzare il nostro impegno ecclesiale, ma ancora di più deve 
caratterizzare il nostro modo di vivere. 
Diceva Bachelet: “Quello che conta è avere nel nostro cuore e nella 
nostra azione, nel nostro programma qualcosa di positivo da 
proporre. Se noi ci lasciamo mordere il cuore da un atteggiamento di 
continuo timore, di sfiducia, d’interpretazione sempre un poco 
parziale, in questa chiave, di ogni cosa che avviene, temo che non 
sapremo costruire. Per costruire ci vuole la speranza. In fondo io 
penso che dovremmo riflettere molto sulle parole che diceva Papa 
Giovanni all’inizio del Concilio: Ci sono quelli che vedono sempre che 
tutto va male, e invece noi pensiamo che ci siano tante cose valide, 
positive”. Noi dobbiamo tenerlo fermo questo atteggiamento di 
speranza, che ci consente di vincere anche queste ombre, di vincere 
anche questi rischi, di vincere il male con il bene. E questo vale anche 
nella vita della società. E’ un impegno che dobbiamo riscoprire nella 
sua essenzialità cristiana. ” 
Solo in questo modo sapremo coltivare relazioni di qualità. La nostra 
associazione ha il grande dono di vedere la presenza di generazioni 
diverse e di esperienze diverse, e proprio per questo può essere il 
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luogo che crea una rete di relazioni che poggiano sulla comunione e 
sulla fraternità.  
Questo è sicuramente un dono che va potenziato non solo per le 
nostre comunità parrocchiali, ma anche per il tessuto sociale in cui 
viviamo. Certo forse più che in passato ricostruire questa rete di 
relazioni è difficile e richiede un particolare sforzo ma è forse la sola 
possibilità perché le persone possano fare esperienza nella libertà e 
nell’accoglienza. 
 
3- Coltivare la passione educativa 
Non perdere il gusto di stare con i più giovani, con chi sta crescendo 
ci sembra che sia la scommessa del rinnovamento della nostra 
associazione. Solo lasciandoci mettere in discussione dai più piccoli, 
mettendoci in gioco con loro, potremo ritrovare il senso del nostro 
stare insieme.  
La scelta di educare, di prenderci cura dei giovanissimi e dei ragazzi, 
nella gratuità del servizio che ci viene affidato è la scommessa più 
impegnativa, che non paga nell’immediato, e lo sappiamo bene. Però 
non perdere la fiducia in questo, significa continuare ad avere fiducia 
nel futuro. Per questo è importante che come associazione rifacciamo 
la scelta dei più piccoli, non delegando la responsabilità ai singoli 
animatori e educatori, ma facendocene carico tutti insieme. 
 
4- Riscoprire la cultura associativa  
I punti precedenti ci invitano allora anche ad un impegno serio nello 
studio, nella formazione, nel riprendere in mano prima di tutto il 
messaggio della Chiesa, il magistero, la sua storia, la novità del 
Concilio VaticanoII. 
E proprio a partire dal Concilio, siamo chiamati a riscoprire il 
patrimonio culturale della nostra associazione, attraverso lo stile, il 
metodo e i contenuti che dal Concilio sono nati. 
E’ attraverso il Concilio che è nato il nuovo volto dell’Azione Cattolica, 
a partire dal Concilio è cambiato il ruolo dei laici nella Chiesa.  
Laici che hanno assunto dignità nella Chiesa e che sono chiamati a 
collaborare con i propri sacerdoti, sentendosi e divenendo sempre più 
corresponsabili delle scelte di questa Chiesa. Laici che vivono e 
condividono le gioie e i dolori, le tristezze e le angosce degli uomini e 
delle donne di oggi. 
Ed è questa sensibilità laicale, questo nostro punto di vista che deve 
essere fermento per le nostre comunità e per il mondo. Siamo allora 
chiamati ad assumerci le nostre responsabilità non solo nella Chiesa, 
ma anche nella vita di tutti i giorni, nelle realtà dove viviamo, nella 
società civile, come singoli, ma anche come associazione. Ma per fare 
questo abbiamo bisogno anche di sostegno.  
Questo sostegno viene sicuramente dal condividere con altri laici la 
nostra fede, dallo studio della Parola, ma viene anche dal sostegno e 
dall’aiuto che avremo dai nostri sacerdoti e da lei Monsignore, un 
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sostegno che passa attraverso il confronto, il dialogo, la guida, ma 
anche attraverso segni e gesti concreti che oggi più che mai noi laici 
chiediamo anche a voi sacerdoti di vivere e di condividere con noi. 
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praticamente il mio gruppo giovani-adulti, sono state le persone con 
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Agli assistenti per la loro collaborazione nei diversi settori e a livello 
unitario, siamo sicuri che in certi momenti per voi è stato faticoso 
trovare il tempo da dedicarci, ma ve ne siamo grati perché ci avete 
permesso di sentirci accolti in questa Chiesa e ci avete spronato a 
proseguire nel cammino intrapreso. Un grazie particolare mi sento di 
rivolgerlo a don Albino perché nonostante tutto ha saputo credere in 
noi, nel progetto che l’associazione propone, nella bellezza di dare 
veramente dignità a noi laici, come chiede il Concilio, nella 
corresponsabilità, nella condivisione di un cammino che si è 
consolidato nel tempo. Grazie perché se oggi siamo “ancora” qui, lo 
dobbiamo sicuramente anche a te. 
 
Infine un grazie a lei, Mons. Anfossi, per essere qui tra noi, la sua 
presenza vuole essere un segno di un cammino iniziato nel 1995, al 
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LO SCHEMA 
 
A - I 2 livelli fondamentali:  

1 - la riflessione sull’associazione 
-  L’organizzazione  
-  il lavoro con i presidenti parrocchiali e l’esperienza dei referenti 

per il cammino assembleare 
- la visita alle parrocchie e il confronto con i consigli parrocchiali 

di AC 
- la riflessione del consiglio diocesano 
2 - Lo stile nel lavorare insieme 

B - La vita del Settore Adulti 
a - I gruppi presenti nelle parrocchie 
b - L’attenzione alla spiritualità degli adulti 
c - Gli adulti-giovani 
d - La terza età 

C- L’attenzione alle famiglie 


