
Scuola di Santità                                                

«La Chiesa ha bisogno di laici che nell’Ac hanno incontrato una scuola di santità, in
cui hanno imparato a vivere la radicalità del Vangelo nella normalità quotidiana. I
beati usciti dalle vostre file e i Venerabili vi spronano a continuare a fare della vostra
Associazione un luogo dove si cresce come discepoli del Signore, alla scuola della
Parola, alla mensa dell’Eucarestia». 
(Giovanni Paolo II, messaggio all’Assemblea straordinaria, 8 settembre 2003)

Il  Concilio Vaticano II  ci  ha aiutati  a “familiarizzare”  con la santità,  a sentirla e
cercarla nella quotidianità, a coniugarla con la vita nascosta e umile di tanti testimoni
della fede che vivono nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Quanto espresso
nella costituzione conciliare  Lumen Gentium al  cap V (Vocazione universale alla
santità nella Chiesa) è la traduzione in magistero di quanto sperimentato nella vita da
tanti  cristiani,   che  -  in  epoche  diverse,  in  contesti  storici,  culturali  e  religiosi
differenti - si prodigarono per la promozione della persona, della sua libertà religiosa
e dei suoi diritti civili, ispirati e determinati da una coscienza formata alla luce della
Parola e dalla pratica dei Sacramenti. 
Testimoni che sempre più vengono riscoperti nel far luce dentro le pagine più buie
della storia, esempi di vite donate gratuitamente sino alla morte per difendere non un
semplice ideale, ma ciò che è più profondo e vero: la sacralità della vita umana,
riconoscendo in ogni persona il volto stesso di Dio. 
Il rischio per noi oggi è quello di emozionarci, lasciarci commuovere da queste storie,
ma restando a “distanza di sicurezza”, senza che ci tocchino nel profondo, perché il
nostro quotidiano è diverso: in fondo non crediamo più di avere grandi battaglie per
cui impegnarci. Ma ciò che questi testimoni ed il Concilio stesso ci hanno consegnato
è il valore della testimonianza di fede che si spende e si vive dentro la quotidianità di
un  cammino  personale  e  comunitario  di  Verità,  di  presenza,  di  vicinanza  e  di
impegno,  anche nelle  trasformazioni  culturali  del  nostro  tempo.  Ci  viene chiesto
ancora - e oggi più che mai - quella creatività, quella “genialità” che hanno fatto di
gesti quotidiani atti di santità; per credere nella Speranza oltre ogni limite umano, per
avere lo sguardo che sa cogliere il bene anche nel male più crudele, per accogliere la
diversità come stimolo di confronto e di crescita.
L’opportunità di riscoprire e rinnovare le radici della nostra vocazione laicale e la
storia dell’Ac - approfondimento che ci è offerto grazie anche alla collaborazione con
la Scuola Diocesana di Formazione Teologica - è occasione preziosa per rinnovare il
legame con la nostra comunità diocesana, nell’impegno comune di formazione e di
promozione del laicato.
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