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“AC. Educare alla responsabilità per costruire la città dell’uomo”. 

 

Questo momento di riflessione comune, nel mezzo del cammino sinodale, è servito per interrogarci 
sul tempo nel quale siamo stati chiamati a vivere e a cercare insieme, in modo sinodale, di cogliere 
quali dovranno essere gli atteggiamenti che dovranno caratterizzare il nostro essere Azione 
Cattolica. 

 

Contributo delle relazioni 

La situazione culturale e storica nella quale il Signore ha posto noi, la Chiesa e la stessa 
Associazione, ci chiede, nonostante la crisi, di non rifugiarci nel passato, ma porci domande e 
cercare risposte che possono non essere immediate. Le differenze sociali si sono acuite. Ci stiamo 
abituando a tutto, ci sembrano normali anche atteggiamenti che fino a pochi anni fa apparivano 
scandalosi. Il modo di relazionarsi sta cambiando e chi dovrebbe dare degli esempi non lo fa. Così 
prevale rabbia e violenza, con la conseguente perdita delle regole, il non riconoscersi nella società; 
emerge il mito della libertà assoluta. Manca una comunità educante, e quindi necessario rivedere le 
prassi operative. Il Papa ci invita a ripensare insieme in AC, dove, da sempre, c’è la sinodalità e 
attraverso di essa possiamo formulare delle risposte a chi si pone domande di senso, sul futuro, etc. 
Questo ripensarci   associativo è intergenerazionale. Come AC dobbiamo impegnarci a riflettere, 
essere capaci di metterci in discussione e a sporcarci le mani per crescere. La prima parte del 
cammino sinodale che si è concluso ci ha offerto un metodo che dobbiamo fare nostro e che 
dovremo seguire nel futuro. Si tratta del metodo della sinodalità. Questa è l’impronta, il marchio, 
che vogliamo dare alla nostra Associazione diocesana. L’AC deve rinnovare il suo essere “palestra 
di sinodalità”, centro in cui si coltivano sane relazioni, trampolino di lancio di profeti per il nostro 
tempo. 

Tenendo conto delle indicazioni emerse dalle relazioni, dalla discussione e dai gruppi di studio, i 
partecipanti alla due giorni, infine, propongono ai soci ed alle associazioni parrocchiali, davanti alle 
mutate condizioni socio-culturali, di operare negli ambiti dell’unitarietà, della formazione, della 
cultura e partecipazione: 

• UNITARIETA’. Dobbiamo riscoprire il valore dello “stare insieme” che è quello della 
Comunione. Il compito più grande che abbiamo è proprio quello di rieducarci al senso di 
appartenenza ad una Comunità. Il tempo che viviamo e che stanno vivendo le nostre Comunità è 
caratterizzato da un individualismo profondo che sta lacerando il nostro tessuto sociale. Noi 
possiamo diventare segno di speranza. Lo diventeremo nella misura in cui sapremo riscoprire il 
valore della Comunione. Dobbiamo avere il coraggio di laici, in forza del battesimo di proporre alla 
nostra Chiesa un modo più audace di essere, non solo formazione, riti ma stimolare e guidare 



momenti di confronto comunitario essere promotori di alleanze, consci che è l’unico modo per non 
rinchiuderci e per portare il primato delle persone per ricostruire il tessuto ecclesiale e della 
comunità civile. Finita l’epoca degli interventi settorialistici e individuali, dei grandi eventi, siamo 
invece sfidati - come Chiesa e come Associazione - a guardare alla globalità dei progetti ed alla loro 
attuazione condivisa come popolo di Dio. 

• FORMAZIONE: Si tratta di un tema centrale. L’AC o è formazione o non è AC. La  
formazione  non deve però essere intesa come periodo di preparazione alla missione, ma deve 
essere vissuta come esperienza già in se stessa missionaria.” Il nostro punto di riferimento rimane il 
Vangelo. A tutte le nostre attività e a tutte le nostre proposte dobbiamo dare il sapore del Vangelo. 
La nostra missione non può essere puramente ricreativa o di svago. Certo, il Signore ama la Gioia e 
la festa, ma queste devono essere innestate pur sempre in Lui. Tutto ciò che facciamo deve avere un 
preciso contenuto, che è quello del Vangelo. Dobbiamo proporre a tutti la buona novella. È questo 
che ci contraddistingue. La formazione, dunque, deve diventare il momento centrale ed 
imprescindibile di tutto il nostro percorso associativo, per non creare una scatola vuota e, quindi, 
inutile. La formazione è inoltre intergenerazionale: non siamo arrivati ma sempre in cammino. 
Siamo consci, dopo un discernimento comunitario e sinodale, di poter arrivare anche a decisioni 
evangeliche coraggiose e profetiche capaci in altre parole di ridare alla pastorale un tono e di 
mettere al centro appunto quella “formazione” che ne è il cuore ed il senso. Di questo stile 
dinamicamente missionario sono intessute le vite straordinarie di tanti uomini, donne, sacerdoti che 
ne hanno sostenuto ed accompagnato il carisma in questi 100 anni si storia di AC diocesana: è il 
confronto con questi esempi che ci allena a diventare, ogni giorno, “artigiani della vita”. 

• CULTURA e PARTECIPAZIONE: Il percorso del nostro centenario ci sta facendo 
riscoprire uomini, donne e sacerdoti che sono stati capaci di vivere la propria esperienza di fede 
nella società, nel lavoro, nella politica. Questo percorso è un’opportunità per riscoprire il rapporto 
fede-cultura, non però riducendo il percorso ad un autocelebrazione di un passato glorioso in cui 
società, politica, scuola, economia e famiglia erano imbevuti degli ideali cristiani, ma come 
un’occasione di rilancio, partendo dalla nostra storia, rilanciando la sfida per la nostra associazione 
ad essere  a servizio della Chiesa e del bene comune, pronti ad ascoltare le domande di senso delle 
persone e aiutando a educare a una cultura di partecipazione responsabile fatta di solidarietà, 
dialogo, accoglienza. Recuperando il senso profondo di comunione (chiesa, grande famiglia) e di 
discernimento comunitario (libertà da ogni pregiudizio, capacità di porsi in ascolto dei nuovi modi 
di pensare, di giudicare, di vivere). Davanti alla tentazione dello sdoppiamento selettivo dei valori 
etici di fondo, emerge l’esigenza di indicare e testimoniare una loro radice originaria e, poi, di non 
consentire appalti da parte di diversi schieramenti politici con la conseguenza di ridurli a slogan 
ideologici e unilaterali. Dobbiamo tornare a fare opinione, a uscire sui giornali, presentandoci, 
partecipando a tavoli a livello comunale sui percorsi educativi, non rimanendo legati solo alle 
attività ecclesiali, è necessario tornare a fare cultura. Dobbiamo imparare a diventare interlocutori 
credibili solo in questo modo vivremo fino in fondo la nostra laicità 

 

Alture di Polazzo, 11 settembre 2022 




