
CORRESPONSABILI DELLA GIOIA DI VIVERE

Ben  ritrovati,  con  emozione  mi  appresto  a  concludere  questi  3  anni   (e  secondo
mandato) di presidenza diocesana.

Condivido  con voi  queste  riflessioni,  che  nascono  da  quanto  vissuto  in  questi  anni,
tenendocome sfondo l’icona biblica del Vangelo di Matteo, la parabola del banchetto di
nozze che ci sta accompagnando nel cammino associativo di quest’anno.

Corresponsabili della gioia di vivere: iltitolo di quest’assemblea è tratto dal documento
nazionale in preparazione alla prossima assemblea che si terrà a Roma ad inizio maggio.
Come presidenza diocesana  lo abbiamo scelto perché sentito in sintonia con il nostro
cammino assembleare.

Nella primavera scorsa, quando abbiamo iniziato a programmare l’itinerario, abbiamo
avvertito come primo ritorno dalle nostre associazioni parrocchiali un certo “malessere
democratico”.

Riscontravamo una certa stanchezza che,  se in alcuni  casi  poteva essere giustificata
dall’impegno di alcuni presidenti che si protraeva da diversi trienni, ci sembrava avesse
in realtà radici  più profonde, ovvero avvertivamo esser venute meno nel corso degli
ultimi decenni una formazione e una crescita nella consapevolezza che l’Associazione è
di tutti gli aderenti - non solo del presidente - che nessuno può chiamarsene fuori, e che
va garantito un ricambio negli incarichi associativi.

Ci  è più facile essere disponibili  nei mille impegni parrocchiali  pastorali  civili  ma se si
tratta di condividere la responsabilità dell’associazione … deleghiamo spesso a qualcun
altro.

La  domanda  è  nata  spontanea  :  perché  a  volte  fatichiamo  a  vivere  quell’elemento
indispensabile per un’esperienza di servizio, ovverola gioia!?

Il cristiano è in sé, per vocazione, una persona gioiosa e portatrice di gioia. E’ testimone
del Risorto, della vita che vince la morte! Ed il servizio è uno dei modi incui trasmettiamo
questa gioia agli altri: nel dono gratuito di noi stessi, pur nell’impegno, nella fatica, nel…

Ci ha aiutato nella ricerca della risposta il riprendere la relazione di Vittorio Bachelet a
conclusione del suo mandato in presidenza nazionale nel settembredel 1973, in cui si
poneva  la  domanda  “Vale  la  pena  impegnarsi  nel  servizio  dell’Ac?”.
Bachelet,rispondendo, ripercorreva proprio  quanto vissuto in associazione negli anni
della  presidenza  nazionale  e  rinnovava  quella  che  era  già  stata  una  prima  risposta
iniziale  e che dopo quindici anni si sentiva di ripetere: “questo servizio, questa rete di
amicizie,  questa  realtà  di  preghiera,  di  azione,  di  riflessione,  di  sacrificio,  questa
realtà… questo sforzo, questa fatica,  questo tempo che strappiamo… Vale la pena
davvero di essere speso”. 

Questa  piccola  ma  grande  “riscoperta”  ci  ha  portati  ad  intraprendere  il  cammino
assembleare  cercando  di  riproporre  nei  gruppi  parrocchiali,  così  come  a  livello
diocesano, la riflessione sul nostro servizio in associazione, fornendo alle associazione
parrocchiali delle schede di verifica del cammino associativo e del ruolo dei responsabili,
così  come  la  ripresa  (nell’ambito  stesso  delle  Assemblee  parrocchiali)  delle  note
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caratteristiche  dell’Azione  Cattolica  (come  presentate  nel  documento  conciliare
ApostolicamActuositatem).

Così anche a livello diocesano, dedicandovi  il convegno del Consiglio di maggio  2013 e
la Giornata Unitaria dello scorso novembre. Tappe significative per ritrovare le radici
della nostra vocazione di “servi” , imitando lo stile di Gesù, il Maestro che ci insegna a
servire.  

Terminato l’itinerario parrocchiale,  ci  siamo dedicati  alla preparazione dell’Assemblea
diocesana . Ed eccoci ad oggi, con queste tre parole:  corresponsabilità, gioia e vivere.
Sono ben più di un titolo:  dicono uno stile di testimonianza, di presenza, di servizio nella
Chiesa, nel mondo, nella storia. Ci dicono il nostro presente (il cammino di questi mesi) e
anche ciò che vorremmo essere, ciò che insieme vogliamo continuare a condividere e a
migliorare.

Insieme proviamo a rispiegarcele e a farle nostre

CORRESPONSABILITA’ 

Il nostro Progetto Formativo riporta:  “Il modo di vivere nella Chiesa che corrisponde al
carisma dell’Ac. è quello della corresponsabilità: con la specificità della vocazione laicale
intendiamo portare nella comunità la nostra testimonianza e il nostro servizio, la ricchezza
che ci  proviene  dall’incontro  con il  Signore  sulle  strade del  mondo e  la  dedizione  alla
crescita nella comunione e nella missione.” (Cap. 4)

La parola responsabilità è il nostro programma, direi di vita, tanto che la incarniamo non
solo in ambito associativo, ma anche umano perché  è nel nostro DNA.

Ma l’ulteriore passaggio della corresponsabilità che siamo chiamati  a mettere in atto ci
porta a constatare una verità, che la responsabilità va condivisa.

Assunta,  fatta  nostra  ma  ancora  più  condivisa,  nessuno  di  noi  agisce  per  se  stesso,
individualmente, nè dentro la comunità parrocchiale e civile,  nè dentro la famiglia,  il
mondo lavorativo, né tantomeno dentro la realtà associativa. Ci può sembrare scontato,
ma proviamo a pensarci. 

Dicevo prima della difficoltà che abbiamo riscontrato in un primo approccio al percorso
assembleare. Pur nella nostra generosità di singoli, viviamo la dimensione associativa
non propriamente nell’ambito del fare insieme, ma dove, piuttosto, altri fanno anche
per noi. E dove ci sono tutti e tre i settori (ragazzi, giovani e adulti), viviamo la fatica di
dialogare  per  costruire  insieme  momenti  unitari  o  semplicemente  per  condividere.
L’associazione non è questo, è un assumere insieme un fine, un progetto e condividerne
la realizzazione. 

Non vivere la corresponsabilità è snaturare la nostra stessa identità associativa:  non
tutti possono far tutto, ma troppo spesso ci tiriamo indietro, tanto “c’è chi fa”, tanto il
gruppo lo fanno anche se io non ci sono, tanto… non è vero, se manco, se manca anche
uno solo,  viene a mancare parte del gruppo ,  e  non può essere una giustificazione
l’essere comunque da una parte o all’altra del variegato mondo della pastorale magari
più appagante, questo fa comodo a noi pensarlo.
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I  leader carismatici  entusiasmano, trascinano, coinvolgono, ma quando escono di scena
lasciano disorientamento, un vuoto, un’incapacità di proseguire il cammino.

Quella che è da costruire è la dimensione sociale, del gruppo, dove tutti sono  chiamati ad
assumersi quel pezzetto di responsabilità che non può essere delegato ad altri. 

Nella  nostra  storia  associativa  la  democraticità è  sempre  stato  un  punto  forte  e
identificativo. Il dibattito interno ha sempre caratterizzato la sua storia ed i passaggi
epocali.  Certo, ci sono state  figure guida, ma idee e progetti venivano 

condivisi,  e  portati  avanti  insieme:  il  dibattito  era  acceso,   ma veritiero  nei  contesti
adeguati e nel rispetto delle diverse posizioni. 

Corresponsabilità,  vuol  dire  partecipazione,  presenza,  impegno,  sostegno,  anche
“metterci la faccia” …non vuol dire individualismo,  protagonismo …Corresponsabilità
è  un impegno educativo che dobbiamo ritrovare come nostro  efar  sì  che ritorni  ad
essere uno degli elementi che contraddistinguono l’associazione, ovunque essa si trovi
geograficamente e a qualsiasi livello 

Nell’icona biblica di  Matteo,  da invitati  siamo chiamati  a  divenire inviati:  è  questa la
corresponsabilità. Facciamo esperienza in associazione di una Chiesa bella, di famiglia,
con  i  suoi  problemi  e  le  difficoltà  ma  anche  con  la  voglia  di  affrontarli,  e  non  ci
nascondiamo da questo. Sentiamo le comunità come nostre, non per possederle ma per
custodirle insieme. 

GIOIA

Di  questi  tempisi  ha  timore  a  parlarne,  perché  puoi  risultare  superficiale;  ci  stanno
rubando la gioia, la nostra identità di figli della Gioia. Ma cos’è questa gioia?  Nel nostro
Progetto Formativo troviamo che “credere nel Risorto è poter attraversare le prove e
guardare alle ferite della vita – la nostra come quella di ogni uomo – certi che non si
tratta di maledizioni e condanne cui sottrarsi ad ogni costo, ma di feritoie capaci di
rivelarci più intensamente la presenza del Signore”. (Cap. 2 )

La gioia nasce dalla fede quotidiana, provata e confortata dalla Sua presenza; la gioia
nasce dai piccoli gesti che ti sorprendono, quando senti che, per quanto siadifficile, c’è
quel non so che che ti dice ancora “coraggio!”, che ti fa risollevare lo sguardo da terra.

La  gioia  nasce  dal  cammino  di  fede  personale  e  comunitario,  che  nei  gruppi
condividiamo, che ci  porta ad uscire di  casa la sera,  anche con condizioni avverse…
eppure non riesci a trovare una scusa per startene a casa, perché senti che ti fa bene,
che ti dà quello slancio in più .

Non allora una gioia effimera, ma profonda, che nasce nell’intimo della vita di ognuno e
che diventa contagiosa perché non puoi trattenerla solo per te.

Spesso nei nostri gruppi avvertiamo la fatica, legata all’età media dei nostri aderenti e
alle incomprensioni con la parrocchia. Non sono certo a farla facile e a dire di far finta di
niente, ma proviamo a rivederci in questo , nel nostro atteggiamento spesso pessimista.
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Ritroviamo  e  riscopriamo  invece  il  cammino  fatto,  la  nostra  storia  associativa;
ringraziamo  per  questo  e  per  quanto  ancora,  anche  nella  limitata  disponibilità,
riusciamo ancora a fare.  Ringraziamo con gioia per quanti hanno dato e rinnovato la
disponibilità  nell’assumersi  gli  incarichi  associativi  nelle  assemblee  parrocchiali;  per
quanti,  con  il  sostegno  delle  associazioni  parrocchiali,   hanno  dato  disponibilità  a
candidarsi per il Consiglio diocesano.

La  preghiera è  via  privilegiata  per  affidare  gioie  e  sofferenze  a  Chi  ci  accompagna,
sempre. 

Facciamo nostra la gioia del  Padre dello Sposo, che vuole a tutti  i  costi  far partecipi
anche gli altri della sua gioia, e non si dà pace finché non riesce in questo intento. Alcuni
non lo capiscono: lo deridono, lo ritengono illuso, “ma chi ci crede più in queste cose,
lascia stare”; ma la fortezza porta a trovare nuovi volti, nuovi invitati che a loro volta
vengono contagiati dalla gioia e ne fanno partecipi altri. 

Una gioia che contagia, una gioia che nasce dal cuore e tocca il cuore. Questa è la Gioia
che vogliamo SENTIRE E VIVERE. 

VIVERE

Vivere è un respiro, un gesto, un tempo, un’emozione, un’azione… quanto è legato a
questo verbo!

Il  nostro  Progetto  Formativo  afferma  “La  meta  della  formazione  in  Ac  è  quella  di
accompagnare  i  suoi  aderenti  ad  essere  laici  capaci  di  vivere  in  modo  autentico  e
originale la propria esperienza cristiana nella storia e nel mondo”. (cap. 4)

Vivere è stare nella storia e nel mondo che ci è dato di abitare, per farli nostri.

Guardando i vostri volti vedo le tante storie che in questi anni ho conosciuto, che avete
condiviso  con  me,  in  termini  spesso  di  dolore  o  di  preoccupazione.  Mi  avete
testimoniato  -voi  e  i  gli  aderenti  non  presenti  oggi  -  quell’attaccamento  alla  vita  e
quell’affrontare la quotidianità con fede. 

Il  nostro impegno è di ridare  senso alla vita, rimettere la vita, la dignità della vita, la
qualità della vita al centro dell’attenzione di ognuno, della società, della politica, delle
nostre  comunità  e  delle  nostre  associazioni.  Educare  ad  amare  lavita,  riscoprire  le
immense sfaccettature di significato che può portare, anche dentro il dramma stesso
che chiude in sé, cioè la morte, perché apre alla VERA VITA, che sa di eterno.Vivere, non
da soli, non per se stessi, ma con e per gli altri: non riusciamo a starcene fermi e in casa,
abbiamo bisogno di andare, brigare,fare, non senza fatica, e non perché siamo i soliti,
ma perché l’Azione cattolicaè vivere, una dinamica di vita che ci impasta gli uni con gli
altri.

Vivere che va a braccetto con amare: non c’è vita se non c’è amore, non c’è amore se
non  c’è  una  vita  che  pulsa.  Un  dono  che  richiede  la  nostra  disponibilità  a  lasciarci
plasmare, a lasciare le nostre sicurezze per accogliere la novità: un dono che ci richiede
anche un abito adeguato, non per apparire, non per essere “alla moda”, ma (come ci sta
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insegnando la parabola delle nozze) per lasciarci rivestire di una nuova dignità. L’Amore
che  sperimentiamo,  che  viviamo,  non  ci  cambia  solo  dall’interno  ma  anche  fuori;  è
visibile, perché siamo consapevoli di un Dono grande che riceviamo.

CORRESPONSABILI DELLA GIOIA DI VIVERE

Per noi, per la nostra Ac di oggi, anche di domani, perché domani si continua, il nostro
cammino prosegue, abbiamo ancora tante belle cose da condividere … con Gioia. 

Ognuno di noi senta proprio questo mandato, da declinare nella propria quotidianità, da
condividere in famiglia, nelle comunità, nel gruppo di Ac.

Se ne siamo consapevoli, sapremo mettere in atto quel cambiamento di stile che già
papa Benedetto chiedeva nel suo messaggio al Forum  Internazionale di Ac nell’agosto
del  2012:«La  corresponsabilità  esige  un  cambiamento  di  mentalità  riguardante,  in
particolare, il ruolo dei laici nella Chiesa, che vanno considerati non come “collaboratori”
del clero, ma come persone realmente “corresponsabili” dell’essere e  dell’agire della
Chiesa».

Papa Francesco, già da cardinale, esortava l’Ac argentina:“L’Azione Cattolica non è una
multinazionale che deve fare un bilancio tutti gli anni, per vedere come cresce, come va;
no, è un gruppo di uomini, di donne, di giovani, di ragazzi che vivono una proposta che
non è loro ma di cui sono innamorati e la vivono con fervore, con gioia, con mitezza”.

Nel  DOCUMENTO ASSEMBLEARE proposto dalla presidenza abbiamo raccolto alcune
modalità,  vie,  progetti,  idee,  sogni  per  provare  a  dare concretezza a  questo nostro
sentire.

Altre  se  ne  possono  aggiungere,  e  ben  venga,  ma  non  tiriamoci  indietro,  non
deleghiamo  ad  altri.  Il  rischio  non  è  tanto  di  non  realizzare  un  documento
programmatico, ma di non fare quella parte di bene che ci viene chiesto attraverso la
nostra Ac, quella parte di bene che compete a noi,  che solo noi possiamo fare. Non
perché siamo i  più bravi,  ma perché siamo chiamati  ad esserein questo determinato
tempo, in questo determinato posto, in questadeterminata situazione, e il  bene non
fatto non è solo un’occasione mancata, è un vuoto che potrà essere forse colmato da
qualcun’altro o forse no. Il bene non fatto è un’opportunità in più lasciata al male, che si
alimenta delle nostre mancate risposte alla chiamata di vivere. 

Ecco perché questo non è solo il  titolo della  nostra assemblea,  ma deve essere un
impegno da cercare ogni giorno: vivere corresponsabilmente la gioia del Risorto, per
contagiare, per trasformare, per cercare il Regno di Dio trattando le cose del mondo e
ordinandole secondo Dio (cfr.  Lumen Gentium).
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Concludo ringraziando  sentitamente  quanti  a  diverso  titolo  hanno  collaborato  con
impegno in questi tre anni alla vita dell’associazione diocesana:

- La presidenza diocesana : don Giulio, Roberto, Guido, Eletta, Giancarlo, Pamela,
Cristian, Maddalena, Silvia, Anna e Alessandro.

- Il consiglio uscente Presidenti e consiglieri.
- Il comitato di redazione di Camminiamo Insieme
- Roberta per l’allestimento della biblioteca associativa
- Le signore di Lavis, preziosa presenza di concreto servizio 
- Ogni aderente che con la presenza, ma anche con la preghiera da casa non ha

fatto mancare sostegno e partecipazione  alle proposte diocesane (dall’itinerario
di  spiritualità,  alle  giornate  diocesane,  alle  serate  di  approfondimento,  ai
pellegrinaggi)

- I tanti amici simpatizzanti che condividono le nostre iniziative e i nostri percorsi
formativi

- Un  sentito  grazie  per  la  collaborazione  ai  giornalisti  dei  quotidiani  e  delle
emittenti televisive locali; in particolare alle redazioni del settimanale diocesano
Vita Trentina e Tele Pace che hanno seguito con amicizia e interesse le nostre
iniziative.
Lasciatemi  esprimere un particolare  ricordo oggi,  per Maurizio Mellarini  e  per
quanto ha seguito l’Ac nel suo servizio con Tele Pace.

Ringrazio sentitamente tutti per l’amicizia e la stima dimostratami.

Il  mio  servizio  in  associazione  prosegue;  ho  voluto  rendere  esplicita  la  disponibilità
candidandomi al Consiglio, ma lascerò che sia la nuova Presidenza a valutare il modo e
l’eventuale ambito in cui riterrà utile una mia collaborazione. 

Grazie

Fabiola Andrighettoni
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