
Lavorare sempre meglio insieme

All'ultimo incontro del Consiglio diocesano di Azione cattolica di sabato 19 marzo i presidenti 
parrocchiali e la Presidenza diocesana hanno iniziato a riflettere sul cammino che porterà 
nell'anno associativo 2016/2017 al rinnovo degli incarichi.

Cos'è  l'itinerario  assembleare?  Ce  ne  ha  già  parlato  la  nostra  Presidente  diocesana
nell'editoriale di aprile... è «un’occasione preziosa per i nostri gruppi: per dirci le tante cose
belle che abbiamo fatto insieme in questi anni; per ricordarci dove abbiamo fatto fatica; per
trovare idee nuove o individuare necessità della nostra comunità in cui potremo impegnarci».
Ogni tre anni, l'Azione cattolica ritiene opportuno per la vita dell'Associazione fermarsi per
verificare  il  cammino  fatto,  stabilire  gli  obiettivi  prioritari  e  rinnovare  gli  incarichi  di
responsabilità. Perché? Per evitare il rischio di perdere di vista la nostra natura, che è essere
«laici  che  si  impegnano  liberamente,  in  forma  comunitaria  e  organica  ed  in  diretta
collaborazione  con  la  Gerarchia,  per  la  realizzazione  del  fine  generale  apostolico  della
Chiesa» (Statuto ACI, art. 1). Per «favorire la comunione tra i soci e con tutti i membri del
Popolo di Dio» (art. 4) attraverso «una specifica esperienza, ecclesiale e laicale, comunitaria
e organica, popolare e democratica» (art. 11). Perché non abbiamo un capo carismatico e
neppure un responsabile incaricato a vita, a nessun livello: «ciascun socio con l'adesione
assume la responsabilità di prendere parte attiva alla vita associativa e di contribuire alla
realizzazione delle finalità  dell'Associazione» e  ha il  «diritto di  partecipare alla  elezione
degli organi collegiali dell'Associazione e alla determinazione delle sue scelte fondamentali»
(art. 17).
Questo percorso viene vissuto a volte come male inevitabile, perché ci mette in discussione,
ci toglie dalla comodità del “va bene così, si è sempre fatto così, non riusciamo a fare di
più”; ci fa riflettere sul nostro servizio nella Chiesa e per la Chiesa, evitando il rischio di
chiuderci e di fare solo ciò che serve alla sopravvivenza del gruppo. L'Ac fine a se stessa non
ha senso e tradirebbe la sua stessa natura…

«L'ACI intende valorizzare le esperienze e i doni di ognuno perché tutti ne vengano spiritualmente arricchiti
e la Chiesa ne tragga forza di carità nella sua missione di salvezza… imparando a lavorare sempre meglio
insieme,  rinvigorendo la  vita  spirituale  e  la  disponibilità  al  servizio,  rendendoci  capaci  di  una proposta
valida per tanti nostri fratelli.» (da una lettera di Vittorio Bachelet ai presidenti parrocchiali, 24 novembre
1969)

Dal punto di vista  del socio ordinario, il cammino assembleare, se vissuto bene, è il modo
migliore per riscoprire la bellezza del camminare, crescere, costruire insieme Chiesa; per
ringraziare del cammino fatto, guardando avanti con speranza e fiducia nel progetto che Dio
ci ha affidato proprio dentro la vita di Ac del nostro gruppo.

«Si  tratta  di  dare  all'ACI  il  proprio  consenso,  o  meglio  la  partecipazione  della  propria  personalità,
l'assunzione della corresponsabilità all'opera comune. È impegnare secondo l'ideale dell'AC la propria vita
sul  piano  personale  e  comunitario,  e  rendere  ciò  manifesto…  Non  per  ambizione,  come  chi  si  crede
privilegiato, ma per umile offerta di servizio: affinché gli altri sappiano che possono contare su di noi.» (da
una lettera di Bachelet a tutti gli aderenti ACI, 4 ottobre 1972)

Dal  punto  di  vista  del  responsabile  parrocchiale  (ma  anche  diocesano  e  nazionale!),  la
possibilità  di  avere  un incarico  triennale  -  rinnovabile  solo  per  un  secondo  triennio  -  è
garanzia di poter dare tutto e il meglio di sé nel compito a lui affidato: «promuove l'attività



dell'Associazione, favorendone l'inserimento nella vita della comunità e la collaborazione
con il parroco» (Atto Normativo diocesano, art. 15). 
Terminare un incarico associativo non significa che il presidente e i responsabili parrocchiali
(diocesani e nazionali) si sono stufati, sono stanchi o rinunciano a guidare l'associazione: il
responsabile non scompare, resta socio, però con una maggior consapevolezza e ricchezza
umana, associativa, ecclesiale. Rinnovare gli incarichi è il modo più semplice ed efficace per
contagiarci con la passione associativa, per vivere in modo più pieno e completo a servizio
della Chiesa locale. 

«Dopo un periodo così lungo e così impegnativo, è necessario tornare più intensamente al lavoro ordinario,
nel quale siamo chiamati a dare la nostra testimonianza. Ed è giusto che, per questo, vi sia un “turno” nel
servizio di maggiore responsabilità dell'associazione. Sono anche convinto che questo cambio di persone
nella continuità dello spirito e del lavoro è segno della vitalità dell'associazione, che non vive per la tutela di
padri nobili, ma per l'apporto di tutti, anche se uno è chiamato, per qualche tempo, a reggere il timone.» (da
una lettera di Bachelet ai presidenti diocesani, 18 ottobre 1973)

Scegliere di dare la disponibilità per la responsabilità associativa di qualsiasi tipo (animatore,
responsabile di settore o presidente) e a qualsiasi livello (parrocchiale, diocesano, regionale e
nazionale) non significa sentirsi perfetti o migliori di altri: significa mettere a disposizione le
proprie  capacità  e  potenzialità  nel  dialogo,  nella  condivisione  e  nel  servizio;  è  mettersi
accanto per sostenere e aiutare a crescere, da compagno di viaggio.
Esprimere con il voto consapevole la propria fiducia e la stima verso un socio che si ritiene
adatto a portare il gruppo più avanti e fuori da se stesso, per essere utili alla parrocchia e al
territorio,  non è  delegare  la  propria  personale  responsabilità  né  assolvere  ad  un obbligo
burocratico: è impegnarsi per rendere l'Ac più vivace, utile a noi e ad altri. È dirci che ci
siamo, che crediamo in quel che facciamo, che l'adesione all'Ac tocca la nostra vita e ci
vincola in un legame umano, cristiano ed ecclesiale. 
Nei prossimi mesi ospiteremo in questa rubrica una serie di interventi per approfondire non
solo e non tanto gli aspetti tecnici legati al percorso elettivo, ma soprattutto la bellezza e
l'impegno di essere corresponsabili in Ac per servire meglio l'associazione e la nostra Chiesa.
Da laici a cui interessa, compete e piace.


