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XV ASSEMBLEA ORDINARIA   -  DOCUMENTO FINALE 

PERSONE NUOVE IN CRISTO GESÙ 

Corresponsabili della gioia di vivere 

 Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a 
causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dov'egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio su cui 
giaceva il paralitico. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati».  

(Marco 2,3) 
1. E’ ANCORA TEMPO DI GRAZIA 

 

Papa Francesco ci sprona a interpretare con radicalità il nostro voler essere “corresponsabili della gioia di vivere” con la 

sua recente esortazione apostolica Evangelii Gaudium che esordisce così:  

 

“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano 

salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre 

nasce e rinasce la gioia.”  (EG1) 

 

Dalle sue parole lasciamo che questo documento programmatico prenda forma. 

Si conclude per noi un triennio associativo nel quale si è fatta memoria viva del Concilio e ci siamo fatti guidare prima 

dagli insegnamenti di papa Benedetto XVI e poi da quelli papa Francesco. Siamo chiamati ad essere testimoni della 

fede nella vita quotidiana, ad edificare relazioni nuove e rapporti profondi che siano il segno di una Chiesa in uscita. 

Rispondiamo a queste sollecitazioni con il nostro stile associativo. Vogliamo, cioè, offrire a tutti, in modo sempre 

rinnovato, aperto e comprensibile, alcuni percorsi di formazione della coscienza e varie esperienze di crescita nella fede. 

Teniamo viva una profonda sensibilità ecclesiale e mettiamo in gioco tutta la nostra laicità, fino all’ultimo lembo di 

esperienza umana, anche quando è sofferta e precaria. 

Con il medesimo stile desideriamo rispondere alla chiamata del nostro Arcivescovo Angelo Scola il quale, avendo nel 

cuore la cura della “pluriformità nell’unità” e l’edificazione di una Chiesa di comunione, ci ha chiesto di rilanciare 

l’esperienza associativa per una nuova stagione di formazione dei laici, all’insegna di una dimensione ecclesiale 

fraterna da vivere e riscoprire.  

Il fine verso cui indirizziamo, ancora una volta, la nostra azione è di essere umili discepoli del Signore e suoi testimoni 

credibili capaci di annunciare il Vangelo personalmente ma anche insieme, come Associazione.  

Ci stanno a cuore in modo speciale i giovani e i ragazzi ai quali dobbiamo tutti testimoniare, con audacia, che si può 

avere fiducia in un domani, già anticipato nella gioia dell'oggi, pensato e costruito fin d'ora con tenacia, con passione, 

con una grande voglia di vivere. 

 

2. CURARSI DELL’ASSOCIAZIONE PER ESSERE CORRESPONSABILI DELLA GIOIA DI VIVERE  

Nel contesto odierno, segnato da individualismo ed isolamento, il desiderio di camminare e crescere insieme, il 

presentarsi come un “noi” e non come singoli, il prendersi cura dell’altro, costituiscono uno stile ed un valore che 

osiamo definire “profetico”.  La vita associativa deve perciò essere curata attraverso la valorizzazione di relazioni 

interpersonali profonde ed autentiche, favorendo le condizioni per cui le persone sentano l’associazione come la propria 

casa.  

Per vivere l'AC come un valore prezioso e un tesoro da custodire, occorre un rinnovato senso di appartenenza che si 

esprime anche con: 

l’adesione, segno tangibile di una testimonianza pubblica della fede che assume con positività i legami che da questa 

nascono. Essa va proposta come scelta consapevole di un cammino che solo se intrapreso sprigiona tutte le sue 

potenzialità formative. 

una promozione non estemporanea, espressione di una realtà associata grintosa, convinta e convincente. In concreto 

spendersi per avviare nuovi gruppi, in particolare dell’ACR e dell’AC adolescenti e 18enni. 

Vogliamo ribadire il valore e il prezioso contributo che i Sacerdoti Assistenti, sia diocesani che sul territorio, possono 

offrire alla vita associativa, alimentandone la dimensione spirituale e sostenendone la presenza e la diffusione. Essi 

contribuiscono alla piena comunione ecclesiale ed arricchiscono e completano la formazione dei laici per il servizio 

nella Chiesa e nel mondo.  

Indichiamo ora altre priorità, esito dei lavori assembleari di questi mesi sul territorio. Sono raccolte secondo i quattro 

principi dinamici, derivati dalla Dottrina sociale della Chiesa, che papa Francesco propone in Evangelii Gaudium per 

promuovere il bene comune e la pace. Anche l'AC Ambrosiana concorre a edificare un mondo più pacifico e fraterno, 

nel quale si pratica la giustizia a cominciare dai luoghi della vita ordinaria, dai quartieri, dalle città.  

2.1 Primo principio: il tempo è superiore allo spazio. 

Per l'Azione Cattolica è il tempo della formazione. 

"Dare priorità allo spazio porta a diventar matti per risolvere tutto nel tempo presente, per tentare di prendere 

possesso di tutti gli spazi di potere e di autoaffermazione. Significa cristallizzare i processi e pretendere di fermarli. 

Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi" (EG, 223) 
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Iniziare processi e averne cura significa per noi ribadire l'importanza del tempo dato alla formazione di coscienze 

cristiane, di cittadini autentici. La cura formativa si rivolge alla persona intera, ai luoghi ordinari della sua vita, alla sua 

appartenenza ecclesiale. Valorizza il gruppo, lo stile fraterno, il rimando continuo tra la vita concreta e la Parola di Dio. 

 

Tre scelte formative diventano prioritarie nel triennio che inizia: 

a) C'è un tempo per me  

Dedichiamo un tempo alla profondità di noi stessi, alla cura dell'interiorità e della vita spirituale. Senza mai 

scoraggiarci e appassionati nella ricerca, rivisitiamo la nostra regola di vita, la qualità della nostra preghiera, 

l'intensità del nostro rapporto con Gesù. 

b) C'è un tempo per tutti  

Crediamo nel valore di una formazione associativa che raggiunga più persone possibili. Il servizio alla formazione 

di base dei laici è uno dei modi oggi per essere generosamente a disposizione della Chiesa che siamo noi e che 

amiamo, in comunione con il Vescovo, coniugando tradizione e innovazione.  

c) C'è un tempo per l'insieme  

Puntiamo alla responsabilità convinta e condivisa, confermando il percorso specifico per l'accompagnamento dei 

formatori e soprattutto dei responsabili associativi (AC Fitness). Valorizziamo quelle scelte che favoriscono la 

capacità di assumere maggiormente la responsabilità, e viverla insieme attraverso un lavoro di équipe sul territorio. 

 

2.2 Secondo principio: il tutto è superiore alla parte. 

Per l'Azione Cattolica significa allargare lo sguardo alla Chiesa e al mondo. 

 

Il tutto è più della parte, ed è anche più della loro semplice somma. (…) È necessario affondare le radici nella terra 

fertile e nella storia del proprio luogo, che è un dono di Dio. Si lavora nel piccolo, con ciò che è vicino, però con una 

prospettiva più ampia. (EG 235) 

Edificando la Chiesa locale si contribuisce al cammino della Chiesa nel mondo. Amando il proprio territorio, la città in 

cui si abita, si può vivere responsabilmente la propria cittadinanza globale. Ci sono alcuni binomi che generano tensione 

dialettica, e quindi un'energia benefica, nella nostra vita e nella dinamica dell'intera associazione: locale/universale, 

famiglia/società, coscienza/mondo, periferia/centro, parrocchia/diocesi. In ogni caso siamo chiamati ad impegnarci per 

trovare il giusto equilibrio tra la parte e il tutto, ricordando che la globalità, anche se complessa, vale di più e restituisce 

pieno significato ad ogni suo frammento.  

Alcuni ambiti, a questo proposito, diventano le nostre priorità per il triennio: 

a) una struttura agile 

Ordiniamo le strutture associative centrali e periferiche perché siano al servizio di una vivace vita associativa, 

rifuggendo dal centralismo o, all’opposto, da un localismo soffocante. In particolare:  

 Adeguiamo la struttura associativa nei suoi diversi livelli di operatività perché sia capace di trasformazione e 

di economia di risorse, non rinunciando a scelte coraggiose per essere all’altezza dei tempi. 

 Rilanciamo le “case di AC” nelle zone per stare nel territorio e sostenere con spirito e visione diocesana la vita 

dei gruppi locali.  

b) Accoglienza e ospitalità 

Assumiamo sempre di più nella pratica della vita associativa la capacità di sentire nostro tutto il mondo, vivendo 

bene il rapporto tra locale e universale. Sentiamoci stimolati da un Papa che viene “dalla fine del mondo” e ci 

richiama l’attenzione verso tutti, senza distinzione di razza e di cultura. In particolare: 

 Più passi vanno compiuti per integrare nel locale chi, giunto da lontano, è qui con noi. In particolare l’impegno 

di interazione con i migranti ci deve vedere più attivi. 

 Integriamo nella nostra visione e vita associativa la ricchezza che viene da scambi internazionali, dalla 

relazione con la Terra Santa e dal rapporto con altre Azioni Cattoliche nel mondo (Forum Internazionale di 

AC). 

c) La famiglia come prima esperienza di socialità 

Chiamiamo le famiglie alla partecipazione associativa, ecclesiale, e sociale: 

 perché non si chiudano in sé ma diventino  trampolino che lancia nel mondo intero, promuovendo riflessione, 

socialità, con modalità e strumenti adeguati, ad esempio Spazio Famiglia. 

 Perché valorizzino gli strumenti formativi di cui già disponiamo: percorso di spiritualità per le famiglie, 

percorso genitori, percorso fidanzati “Nati per amare” e i progetti famiglie-ACR. 

 Perché siano accoglienti e attente verso tutte le famiglie, quelle giovani, quelle in difficoltà, cercando nuove 

forme di prossimità. 

 Perché crescano nella consapevolezza del proprio ruolo anche sociale per contribuire ad un nuovo “umanesimo 

familiare” divenendo “anima del mondo”. 

 

 

2.3 Terzo principio: l'unità prevale sul conflitto. 

Per l'Azione Cattolica si rinnova l'impegno della comunione e dei percorsi unitari. 
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Il conflitto non può essere ignorato o dissimulato. Dev’essere accettato (…). Di fronte al conflitto, alcuni 

semplicemente lo guardano e vanno avanti come se nulla fosse, altri entrano nel conflitto in modo tale che ne 

rimangono prigionieri. Vi è però un terzo modo, il più adeguato, di porsi di fronte al conflitto. È accettare di 

sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo: «Beati gli 

operatori di pace». In questo modo, si rende possibile sviluppare una comunione nelle differenze. (EG 226, 227) 

 

Ci teniamo a promuovere cammini comuni nella Chiesa senza temere il confronto, il conflitto, il dissenso, passaggi 

necessari per giungere a una superiore unità. Favoriamo il dialogo tra laici e sacerdoti, tra credenti di età diverse e di 

comunità diverse, tra differenti soggetti che esprimono i numerosi carismi di cui è ricca la comunità diocesana. 

Cerchiamo le strade del dialogo con le istituzioni della società civile, tra credenti e non credenti, tra le diverse anime 

culturali della città. 

Alcune priorità per il cammino della nostra associazione nel valorizzare i luoghi e i modi che ci educano alla ricerca di 

una superiore unità passando per la complessità: 

 

a) Interpretare insieme la realtà  

Compiamo qualche scelta più decisa che ci alleni al discernimento comunitario sulla realtà che viviamo. A livello 

diocesano e poi più locale:  

         potenziamo l’analisi e lo studio sui fenomeni sociali che più hanno impatto sulla vita quotidiana con la 

conseguente produzione di pronunciamenti. Questi potranno nascere da percorsi diocesani o locali; 
         continuiamo e confermiamo l’elaborazione da parte di soci competenti di editoriali su temi indicati dalla 

Presidenza e la cura dei vari strumenti di comunicazione (sito, In dialogo, newsletter…); 
         Suggeriamo la promozione di assemblee cittadine - Il gruppo di AC può promuovere un’assemblea cittadina, 

dopo un percorso associativo di approfondimento culturale/sociale, nel quale avrà cura di coinvolgere anche altri 

soggetti.  
Incoraggiamo soci in questi ambiti: 

 Approfondire lo studio teologico per un servizio più consapevole alla formazione della fede nell’oggi. 

 Affrontare tematiche relative al lavoro e all'economia, oggi così urgenti e attuali, da rilanciare in un’ottica di 

economia del dono e di solidarietà. E’ possibile, ad esempio, che un gruppo locale di AC, aiutato da una lettura 

attenta del territorio, promuova azioni collettive e articolate per sperimentare forme concrete di solidarietà e 

ricerca lavorativa ispirate alla “economia del dono”. 

 

b) Strumenti di dialogo nella Chiesa locale 

Offriamoci volentieri per favorire dialogo e comunione in tutte le delicate fasi di trasformazione delle nostre 

comunità cristiane che si stanno organizzando in comunità pastorali e in altre forme di pastorale d’insieme.  

Continuiamo a curare una dinamica di confronto anche decanale. 

 

c) Associazioni intergenerazionali 

 Curiamo l’interezza associativa, promuovendo associazioni “complete” in cui vivere momenti di protagonismo 

tra adulti, giovani e ragazzi, in un clima di confronto e unità tra settori.  

 

 Sosteniamo e coltiviamo percorsi educativi per ragazzi, adolescenti e giovani, rendendo concreto e fruibile uno 

dei patrimoni più belli dell’AC, ovvero la possibilità che anche loro imparino a pensare la Chiesa e a cercare in 

essa le vie del dialogo.  

 

 Sviluppiamo un’attenzione educativa all’interno di una più complessa comunità che educa, nella quale l’ACR 

può accompagnare i ragazzi nella fasi più delicate con percorsi specifici di iniziazione cristiana, post-

battesimo, dopo-cresima. 

 

 Puntiamo anche sul percorso dei gruppi di spiritualità familiare come strada concreta per garantire l’attenzione 

e l’incontro intergenerazionale: la famiglia è infatti naturalmente luogo dell’incontro di più età. 

 

d) Ac in relazione con le altre associazioni gruppi e movimenti e altri soggetti 

In continuità con quanto finora vissuto, perseguiamo azioni e scelte che ci mettano in dialogo profondo con altri 

soggetti ecclesiali e sociali (impegno nel Coordinamento diocesano e in altri luoghi di confronto). 

 

2.4 Quarto principio: la realtà è superiore all’idea.  

Per l'Azione Cattolica è prioritaria la missionarietà negli ambiti di vita. 

 

"L'idea staccata dalla realtà origina idealismi e nominalismi inefficaci, che al massimo classificano o definiscono, ma 

non coinvolgono " (EG, 232) 
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L’Associazione deve sempre più diventare luogo in cui si pone attenzione alla complessità della vita e si cresce assieme 

per formare persone che vivano con coraggio la loro laicità negli ambiti della vita quotidiana. Tramite questi l’AC si 

rende visibile nel territorio. 

a) Gruppo associativo e centralità di ogni esperienza di vita.  

Scegliamo un linguaggio semplice e attento alla realtà che ciascuno sta vivendo, pieni di stupore, ascolto e 

rispetto. Nei gruppi associativi alleniamoci a non prescindere dalla vita concreta e a far sì che tutti possano sentirsi 

pienamente coinvolti per ciò che vivono nella realtà personale e sociale, alla luce della fede. 

 

b) I luoghi del laico cristiano.  

Comprendiamo che la realtà dei lavori e delle professioni, gli ambiti di vita che ciascuno attraversa e le 

competenze specifiche sono i tesori che il socio di AC alimenta e condivide per essere ogni giorno conforme al 

Vangelo secondo la sua vocazione. Quindi: 

 Testimoniamo come famiglie di AC che è possibile e bello essere conformi al vangelo secondo la propria 

vocazione, nel ritmo alternato di affetti, lavoro e riposo 

 Scegliamo di valorizzare il contributo competente e professionale dei soci di AC, favorendo, a diversi livelli, il 

confronto tra esperti e facendo tesoro dei diversi saperi per offrire elementi validi alla comprensione del nostro 

tempo. 

 Promuoviamo gli strumenti formativi e di animazione culturale di cui già disponiamo nel mondo della scuola, 

del lavoro, delle professioni valorizzando l’ACS, e la collaborazione con la FUCI, il MEIC e altre realtà per 

un’azione associata. 

 Riprendiamo una riflessione sul dovere di partecipazione alla vita sociale e politica  anche attraverso chi vive 

un impegno diretto. 

 Scegliamo di stare dentro i luoghi delle nuove povertà, come con il progetto “3P” (Pane Parola Poveri) e per 

altre vie. 

 Diffondiamo tra giovani e adulti l’“Adoro il lunedì” come via semplice di preghiera per la condivisione della 

fede nei luoghi della vita quotidiana. 

c) Giovani 

Poniamo una particolare attenzione alla realtà dei giovani, perché si incontrino e parlino di persona della loro vita, 

perché trovino giusti strumenti per interpretare la realtà, perché si confrontino con gli adulti e compiano scelte 

responsabili, trovando chi da loro sostegno e spazio.  

 Promuoviamo esperienze entusiasmanti sul territorio, che siano vera immersione nella realtà senza paura di 

rischiare.  

 Offriamo luoghi di esperienza intensa di vita cristiana comunitaria per periodi specifici (Casa “Zaccheo” e 

“Casa Loreto”). 

 Scegliamo di sostenere i gruppi di giovani con una rinnovata sinergia tra settori e di dare un contributo 

associativo alle linee di Pastorale Giovanile della nostra Chiesa. 

 Stimoliamo i giovani a confrontarsi nei principali luoghi della loro vita quotidiana e della loro responsabilità 

sociale, valorizzando le esperienze già esistenti e promuovendo nuove vie. 

d) Adulti 

 Intensifichiamo con proposte adeguate la vita associativa degli adulti "dell'età di mezzo", convinti che la 

complessità della vita e le responsabilità familiari, politiche e sociali, non possano diventare ostacolo alla fede 

e alla partecipazione ecclesiale.  

 Curiamo la formazione dell’adulto in ogni sua età, sostenendo in particolare i 30-40enni e le giovani coppie 

all’inizio di un cammino di nuove responsabilità. 

 Valorizziamo gli anziani in quanto capaci di fedeltà, di servizio a loro misura, di cura verso i più giovani e 

verso altri anziani anche con un rilancio del rapporto con il Movimento Terza Età. 

 Consolidiamo le iniziative di lectio sul territorio a favore di tanti adulti soci e non soci. 

 

3. NEL SOLCO DELLA PASTORALE DIOCESANA 

Nel riassumere, dentro i quattro principi dinamici di Papa Francesco, l’azione per il prossimo triennio assumiamo anche 

la sollecitazione del nostro Arcivescovo a vivere una testimonianza umile e forte nella nostra quotidianità, nei tempi del 

riposo, del lavoro e degli affetti che in particolare interpellano la nostra vita laicale. Possiamo così dare il nostro 

contributo concreto alla ricerca che chiede: chi è l’uomo del terzo millennio?  E umilmente e gioiosamente 

rispondiamo: una persona nuova in Cristo Gesù. (cfr. Il Campo è il mondo, capp. 3-4) 

 

4. COME SENTINELLE 

A conclusione di questo documento, esprimiamo gratitudine per tutti coloro che ci hanno accompagnato fin qui, 

memoria ricca e presenza attuale di laici impegnati nella Chiesa e nella storia, come il Venerabile Giuseppe Lazzati. Il 

tempo presente chiede di stare all'erta e di non lasciare che la gioia del Vangelo si spenga.  

Portiamo nel cuore una viva riconoscenza verso il Cardinale Carlo Maria Martini, per  il dono impagabile della sua 

persona  per la cura che ha avuto per la vita e la fede di tutti noi. Sono vive le parole di saluto che nel 2002 rivolse 

all'Azione Cattolica Ambrosiana prima di lasciare la diocesi di Milano: “Siate come sentinelle sempre fedeli sulle mura 

della città”.                                                                                                                          Milano, 16 febbraio 2014 


