
In associazione, cioè insieme

«Ciascun socio con l'adesione all'Azione Cattolica Italiana assume la 
responsabilità di prendere parte attiva alla vita associativa e di contribuire - con 
la preghiera e con il sacrificio, con lo studio e con l'azione - alla realizzazione 
della finalità dell'Associazione». (art. 17 dello Statuto ACI “Diritti e doveri dei 
soci”).

Ogni volta che prendo in mano lo Statuto mi sento inadeguata e grata: inadeguata,
perché gli ideali di Ac sono alti ed esigenti; grata, perché l'incontro con questa realtà
di Chiesa bella e vera mi ha cambiato la vita, l'ha resa più ricca, piena, abitata… da
amici e dalla Grazia. 
Vi invito, in questo tempo estivo, a rileggerlo e a ripensare a passi, volti, opportunità
e  servizi  vissuti  in  Ac:  questo  è  già  il  senso  e  la  spiegazione  di  cosa  significhi
“partecipare” nella propria associazione,  perché nasce dalle esperienze di  ognuno.
Sarebbe bello riuscire a raccontarsele, a farne preghiera di ringraziamento e a trovare
stimoli per dare disponibilità semplici e spontanee, come responsabili parrocchiali e
accanto a loro.

«Il carisma dell'Ac è comunitario: non si vive isolatamente, ma insieme, in una 
testimonianza corale ed organica; per noi prende la forma dell'associazione… 
incontro tra le persone, in una familiarità che tende alla comunione e in un 
coinvolgimento che tende alla corresponsabilità. La scelta democratica esprime questi
orientamenti per costruire un'esperienza che nasca dal contributo di tutti e si avvalga 
della partecipazione di ciascun aderente» 
(dal Progetto Formativo ACI, introduzione, n. 6)

Come  in  ogni  famiglia,  collaborare  e  confrontarsi,  assumersi  responsabilità  e
condividerle è l'unico modo per crescere e per vivere in armonia, ognuno secondo le
sue  capacità,  potenzialità  e  possibilità.  Questa  è  la  corresponsabilità…  Parola
complicata, carica di significati che a volte scoraggiano, proprio perché ci sentiamo
inadeguati; ma proviamo a sentirci anche grati!
Responsabilità è prendersi a cuore, dedizione, passione, relazione. La scelta di Ac è
una vocazione, è risposta ad una chiamata, “perché sia formato Cristo in voi”, per
tracciare insieme “sentieri di speranza”, per essere “compagni di strada” (titoli dei
sussidi Ac che delineano princìpi, stile e senso dell'essere Ac). Essere corresponsabili
non è uno scalino in più, è il cuore e il punto di partenza dell'esperienza associativa.
Essere  di  Ac  è  già  una  scelta  esigente:  proviamo  a  rileggere  l'articolo  3  dello
Statuto… 
Se insieme cresciamo nel  gruppo da “semplici”  soci,  abbiamo già  tutte  le  abilità
necessarie per accompagnarlo; allora la riconoscenza – la gratitudine di cui parlavo
all'inizio – sarà la molla che ci aiuta a dare di più, ad assumerci il rischio, a superare
limiti,  difetti,  inadeguatezza,  per  aiutare  altri  a  fare  esperienze  belle  di  fede  e  di
umanità.


