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ASSEMBLEA DIOCESANA  

20 febbraio 2011 

 

per un’A.C. porta aperta sulla realtà locale  

 

 

Premessa 

Riflettendo su questo tempo che ci è stato dato, dall’assemblea diocesana del febbraio 2008 ad 

oggi, la prima paradossale impressione è che quasi sia stato troppo breve, e non certo perché privo di fatica 

o di preoccupazioni. 

In questo tempo liquido, in cui sembra essersi sciolto ogni legame tra “responsabilità” e “libertà”, in 

cui si è smarrita ogni consapevolezza del valore dell’ “altro” e della voce che ci chiama a prendercene cura, 

è ancora più importante mostrare un senso di condivisa gratitudine per la scelta che ciascun responsabile 

associativo, ad ogni livello, compie, forse anche un po’ inconsciamente, nel rendersi disponibile a divenire, 

nelle pieghe del quotidiano, strumento concreto dell’amore del Padre per ogni suo figlio. 

Pensiamo possa essere riassunto nelle forse poche confuse righe precedenti, il senso più profondo 

dell’esperienza di democraticità dell’Azione Cattolica: assumere una responsabilità condivisa, progettarne 

insieme gli obiettivi, donarsi reciprocamente un tempo di confronto e verifica. 

Quell’esercizio di responsabilità del “farsi reciprocamente carico l’uno dell’altro”, del “prendersi 

cura” da adulti dei giovani, da giovani dei ragazzi e tutti insieme di questa associazione, è l’avventura 

entusiasmante che si sceglie di intraprendere, rispondendo di sì a quella che abbiamo imparato a 

riconoscere come una autentica vocazione laicale nella Chiesa e nel mondo, nella consapevolezza che al 

termine di un pur necessario percorso razionale di riflessione, in ultima analisi la risposta ad una vocazione 

è pur sempre “questione di cuore”. 

Non ci dimentichiamo però che il nostro è un impegno alla sequela di un Dio incarnato nella storia 

degli uomini, sempre presente, anche se apparentemente assente nella sua delicatezza per la libertà 

riconosciuta alla sua creatura, e per questo crediamo profondamente che l’autenticità della fede professata 

si misuri con la capacità di lasciarsi coinvolgere dalla vita degli uomini, attraverso gli incontri e le relazioni 

che i “quando” e i “dove” del quotidiano ci danno la gioia di sperimentare. 

In questo senso allora “Per un’A.C. diocesana “porta aperta” sulla realtà locale” vuole essere la 

sintesi della proposta dell’associazione per i prossimi anni: un’associazione in cui vogliamo vivere il Vangelo 

nella piena consapevolezza del “tempo” e dei “territori” in cui viviamo, pronti con gioia a prenderci cura dei 

fratelli incamminati sulla nostra stessa strada. 
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Introduzione 

“Dio parla nel tempo” 

Il tempo è il luogo teologico della presenza di Dio che guida e conduce il suo popolo alla salvezza. 

Diversamente dalla concezione greca dove il “kronos” è ciclico e ritorna sempre su se stesso in una 

perpetua circolarità, nel Cristianesimo e particolarmente nel cammino pedagogico dell’anno liturgico 

diventa lineare cioè “kairos”, tempo di salvezza.  

Dalla lettera agli ebrei Paolo ci ricorda come Dio ha parlato per mezzo del Figlio: «nei tempi passati 

Dio parlò molte volte e in molti modi ai nostri padri, per mezzo dei profeti. Ora invece in questi tempi che 

sono gli ultimi ha parlato a noi per mezzo del Figlio.» (Ebr. 1,1-2).  

Il luogo dell’incontro con Dio da parte dell’uomo è il suo tempo dove il linguaggio è costituito da 

eventi e azioni con un’unica espressione, quella dell’amore.  

Non è un idioma standardizzato, ma è creativo ed efficace. Non dimentichiamo che l’amore è tale 

quando è creativo e tempestivo diversamente rischia di diventare una convenzione sociale.  

La parola allo stato puro si trova solo presso Dio che prende forma nella storia degli uomini come ci 

dice l’evangelista Giovanni al versetto 1,4 «colui che è la “parola” è diventato un uomo ed è vissuto in mezzo 

a oi uomini. Noi abbiamo contemplato il suo splendore divino ...».  

Il tempo è prezioso per la manifestazione di questo Dio che ci stupisce con il suo splendore. La 

grande tentazione che l’uomo corre è quella di catturare il tempo e imbrigliarlo dentro i suoi schemi 

rassicuranti mentre esso scorre con il suo dinamismo e le sue necessità.  

È un Dio imprevedibile e sorprendente quello della Bibbia che è pieno di “novità” nei confronti 

dell’uomo. Il grande rischio è di ritualizzare questa manifestazione di Dio e ridurla ad un puro formalismo 

senza nessuna ricaduta sia nella vita personale che nella vita sociale.  

Viene in mente la parabola degli operai che come ci narra il Vangelo sui presentano a lavorare nella 

vigna del Signore in orari diversi della giornata. C’è chi arriva di primo mattino, altri arrivano durante il 

giorno e addirittura c’è chi arriva verso il tramonto. Al momento di riscuotere il salario, contro ogni logica 

sindacale, ricevono tutti lo stesso compenso. Perché avviene così? Il Signore che è il simbolo di Cristo 

riconcilia con il proprio tempo e lo valorizza con i suoi meriti.  

I tempi che noi viviamo sembrano spesso tempi vuoti e insignificanti per la nostra assenza e per la 

nostra banalizzazione. Però non dobbiamo cadere nella tentazione, sempre in agguato, di fuggire o in tempi 

passati o verso un futuro apparentemente suggestivo ma siamo chiamati come Azione Cattolica ad essere 

contemporanei con questa storia e questa Chiesa.  

L’Azione Cattolica con il valore della sua particolare “ministerialità” è teologicamente parte 

integrante di questa Chiesa con il suo essere cittadini cristiani che abitano questa storia che è il Regno di Dio 

che ci offre l’ordine del giorno per essere cristiani in questa Chiesa che è immersa in questa storia. 

Le piste di lavoro 

Nel Consiglio Diocesano del 10 novembre 2010 si sono sviluppate, mediante schede di lavoro in 

diversi laboratori, le piste di lavoro da consegnare, dopo il vaglio dell’assemblea, al prossimo consiglio 

diocesano, sulla base delle linee programmatiche contenute nella bozza di documento assembleare 

elaborato dal consiglio nazionale per il prossimo triennio. 
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Il frutto del lavoro svolto si è concretizzato in “parole chiave” e “progetti” che si crede possano 

costituire un’utile base di partenza per il lavoro di progettazione dei prossimi mesi. 

1. La Vita Spirituale 

L’essenziale recupero del senso profondo dell’Azione Cattolica come cammino spirituale di 

formazione di autentiche vocazioni laicali costituisce uno degli impegni primari dell’associazione diocesana 

che, in continuità con il lavoro svolto negli anni precedenti intende lavorare nella duplice dedizione alla 

Chiesa e al mondo essendo vera “scuola di santità” personale e comunitaria. 

Parole chiave: 

� cura costante 

� comunità 

� conoscenza e diffusione degli strumenti 

� metodo: luoghi e tempi 

� presenza: risposta non nevrotica ma di fede 

� spiritualità laicale: finestra nel mondo e sulla storia 

Progetti:  

� credibilità: favorire la crescita personale attraverso la proposta di tempi di preghiera e di incontro e 

sostenere la capacità e lo stimolo a cercare tempi di incontro personale. 

� conoscere la ricchezza: studiare una proposta per conoscere tutta la ricchezza in termini di strumenti e 

occasioni per la vita spirituale 

� sostenere la spiritualità: sostenere la spiritualità laicale proponendo iniziative organiche che 

permettano di far crescere la persona ed il suo essere nel mondo credibile portatore di speranza. 

2. Una realtà locale in cambiamento 

Il necessario ripensamento della proposta associativa per affrontare efficacemente i cambiamenti 

che attraversano le realtà territoriali della diocesi vuole puntare su una rinnovata scelta dello stile di 

“famiglia” nelle proposte, nelle iniziative e nella ordinaria vita dell’associazione diocesana. 

Parole chiave:  

� territorio: uscire dal tempio per essere presenti nella città; 

� fare rete: unire le forze con altre realtà presenti; 

� gioia: essere capaci di ridire alle persone parole di gioia. Questo è lo stile che più distingue la nostra 

associazione; 

� vita: vita familiare e vita professionale sono aspetti che non possono essere scissi dalla vita di fede e 

dalla vita spirituale. 

Progetti:  

� agganciare i genitori: coinvolgere i genitori responsabilizzandoli nel cammino educativo insieme agli 

educatori; 

� presenza dell’equipe diocesana: affiancare e sostenere le parrocchie più in difficoltà; 

� vivere con: passare del tempo insieme, più che preparare un incontro, vivere il tempo del progetto 

come un tempo di crescita nella fede e come Chiesa. 
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3. Attenzione agli educatori ed ai responsabili 

Consapevoli dell’importanza epocale di spendersi di nuovo e con maggio impegno sul fronte 

dell’educazione, peculiare vocazione dell’A.C., in piena armonia con la chiesa italiana e con gli orientamenti 

pastorali per il prossimo decennio, come associazione diocesana vogliamo puntare da un lato alla riscoperta 

della speciale natura di “ministero non ordinato” dell’associazione e dall’altro all’opzione preferenziale per 

l’azione educativa, non solo nell’ambito dei cammini formativi nelle parrocchie ma anche e soprattutto 

nella realtà ecclesiale e civile assumendo la chiamata ad essere sale e lievito. 

Parole chiave: 

� fedeltà per vivere in pienezza il proprio battesimo�  maturare responsabilità; 

� globalità della persona che è educatore; 

� spiritualità dell’educatore (attenzione all’avere una guida spirituale); 

� A.C. ministero non ordinato � recuperare il valore ed il senso del servizio; 

� liturgia come servizio: attenzione e cura alla liturgia anche come servizio; 

� educatore e parola di Dio 

Progetti 

� riscoprire che l’AC è un’occasione di grazia per rispondere al proprio Battesimo attraverso la 

valorizzazione della celebrazione del mandato degli educatori (è sempre una Chiesa che manda!) 

ripartendo dalle promesse battesimali; 

� valorizzare le competenze degli educatori, investendo le varie abilità per acquisire nuove conoscenze e 

competenze da mettere a servizio (Creativ per animazione, Comunità di San Leolino a Fiesole, Corso 

ACEC); 

� recuperare la consapevolezza associativa attraverso le figure dei santi dell’AC che ci aiutano a 

conoscere l’associazione e a recuperare la nostra spiritualità. 

4.  Popolarità dell’associazione 

Desideriamo costruire ancora di più un’associazione capace di parlare a tutti, nella Chiesa ma anche 

nelle piazze delle nostre città e paesi scegliendo, nel riaffermato stile di famiglia che vogliamo consolidare il 

prossimo triennio, di curare le relazioni tra le persone, i gruppi e le comunità perché possiamo essere 

davvero segno dell’amore di Dio per gli uomini nella comunità diocesana. 

Parole chiave: 

� coinvolgere vuol dire assegnare incarichi, dare responsabilità; 

� “venite e vedrete”: osare la proposta con entusiasmo; 

� oltre l’entusiasmo iniziale … lo straordinario del quotidiano; 

� ci vuole il “cambiamento”: il rinnovo delle responsabilità; 

� condividere la vita quotidiana delle persone. 

Progetti: 

� sfruttare gli appuntamenti associativi per proporre “l’associazione”; 

� mettere in rete bisogni e risorse tra parrocchie e con la diocesi … ed anche con le altre aggregazioni 

laicali. 

5. La scelta democratica 

Coscienti del triste momento che attraversa il nostro paese, desideriamo riaffermare l’impegno per 
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una corresponsabilità nella Chiesa e nella società civile con la quale intendiamo dialogare nella carità e nella 

verità e contribuire, da protagonisti ma nella condivisione, a rilanciare la cultura della partecipazione e della 

comunione. 

Sarà necessario curare con particolare attenzione, in questo senso, la formazione dei responsabili 

per costruire autorevoli vocazioni laicali pronte al servizio associativo ed ecclesiale ma soprattutto cristiani 

autenticamente fedeli al Vangelo. 

Parole chiave 

� il valore dei luoghi: avere un progetto chiaro da condividere anche all’esterno; 

� accompagnamento: chi finisce il proprio incarico non dovrebbe scomparire ma “accompagnare” chi si 

inserisce, avvicinandolo; 

� responsabili di un pezzo di storia, non padroni insostituibili e omni-responsabili; 

� tempo di semina: non sempre il tempo in cui stiamo è tempo di “raccolta” ma, a volte, di semina; 

� cura delle relazioni; 

� responsabilità&adesione: l’adesione all’AC non si esaurisce nella responsabilità nel ruolo, la 

responsabilità è conseguenza dell’adesione all’AC; 

Progetti: 

� proporre l’assemblea parrocchiale annuale per valutare e rivedere le decisioni e le proposte presenti in 

parrocchia eventualmente rinnovando parzialmente il consiglio parrocchiale, per evitare la possibilità di 

azzerare il percorso fatto; 

� proporre “uscite” per tutte le realtà dell’AC, con cui curare le relazioni anche tra i diversi settori (le 

occasioni di incontro contagiano gli altri!); l’accompagnamento agli altri settori diventa fondamentale 

anche se il risultato non è subito visibile (l’A.C. è caratterizzata da una familiarità che lascia le porte 

aperte sempre!); 

� continuare l’esperienza del consiglio diocesano aperto ai presidenti parrocchiali, come luogo 

privilegiato di confronto delle realtà (momenti come questi danno significato all’adesione); 

� proporre giornate a tema (pace, condizione della donne, ecc) con delle testimonianze al di là dei ruoli; 

� creare opportunità diverse in cui “vivere” l’associazione, proposte diversificate a partire dai giovani per 

creare il “gusto” di appartenere all’AC. 


