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XV ASSEMBLEA DIOCESANA  - AZIONE CATTOLICA AMBROSIANA 

PERSONE NUOVE IN CRISTO GESU’  

 Corresponsabili della gioia  di vivere 

Relazione della Presidente VALENTINA SONCINI 

 

Siamo  giunti al punti conclusivo dell’iter diocesano e due testi della Scrittura mi offrono le coordinate per 

raccogliere le idee e offrirle in questa comunicazione. 

 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) 

Conoscerete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era si fece povero per voi, perché 

voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà 

(2Cor 8,9) 

Il primo testo ha dato l’intonazione a tutto l’iter assembleare e sottolinea con forza la dinamica dell’insieme 

che diventa vincente per incontrare e far incontrare Gesù, un insieme che sa puntare sui legami in una società 

dello “s-legamento”, invita alla fraternità contro il detto “chi fa da sé fa per tre”, e indica la via della socialità 

a chi vorrebbe esaltare l’individuo.  Il secondo testo ci indica una relazione fondamentale tra Gesù Cristo, il 

credente e la povertà. Quest’ultima oggi è condizione diffusa : molti in questo tempo hanno perso il lavoro, 

hanno visto diminuire il proprio standard di vita, si sono sentiti più soli, hanno dovuto andare all’estero per 

lavorare (SALUTO Antonio Filieri). La povertà è un dato, ma è anche un appello alla conversione secondo 

Papa Francesco  che nella sua Evangelii Gaudium spiega la decisività dell’inclusione sociale dei poveri 

affermando che l’opzione per i poveri è teologica, è implicita nella fede  in un Dio che “si è fatto povero per 

arricchirci  mediante la sua povertà” (EG 198)  .  Scelta di nuovi e affidabili legami e inclusione sociale dei 

poveri non sono separabili   e dentro queste coordinate vorrei tracciare il bilancio del triennio e offrire  

ancora una riflessione su quello che direi essere oggi per la Chiesa e per la nostra storia il “valore profetico” 

dell’essere associazione.  

 

Lo stile con il quale svolgere questa operazione è quello della fraternità e del dialogo, contrassegnato da 

gratitudine, amicizia, franchezza. Così è stato finora e così vuole essere anche oggi. 

A questa assemblea solenne siamo presenti in tanti delegati, in totale sarebbero 822, tra i quali moltissimi 

responsabili che iniziano  il loro mandato triennale – ho gratitudine e stima per tutti. Ci sono tanti invitati, 

soci che hanno ricoperto cariche di presidenza in passato, saluto Fabio Pizzul, Luciano Caimi, soci che hanno 

dato un contributo specifico, il Presidente di FAAP Mauro Gattinoni e della Cooperativa In Dialogo Paolo 

Danuvola, l’amministratore uscente di entrambe Vincenzo Alì che ringrazio per l’intenso lavoro svolto per le 

trasformazioni in atto in via Sant’Antonio, saluto membri del Coordinamento diocesano di Gruppi 

Associazioni e Movimenti, i membri del CEM, sacerdoti assistenti presenti e passati, saluto con affetto in 

particolare Don Ivano Valagussa, uscente nel 2012 che molto ha dato di sé all’AC e ringrazio l’Arcivescovo 

per la nomina di mons. Gianni Zappa, qui tra noi per la prima volta come assistente generale dell’AC.  

Grazie Don Ivano e Don Gianni per la vostra dedizione competente e saggia all’AC. E’ pervenuta venerdì la 

nomina di don Massimo Fumagalli come assistente diocesano dal primo marzo in appoggio a Mons. Zappa. 

Ne siamo contenti, benvenuto don Massimo. Ringrazio tutti i sacerdoti assistenti di oggi e di ieri, diocesani e 

locali per la condivisione del loro ministero con noi laici, animati da un comune amore per la nostra Chiesa 

locale, nel rispetto delle diverse vocazioni. 
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Saluto Lisa Moni Bidin, Vicepresidente nazionale che ci ha portato il saluto del Consiglio e della Presidenza 

nazionale, livelli di realtà associativa con i quali ci sono stati rapporti molto belli di aiuto reciproco, 

corresponsabilità, grande stima e amicizia ,e saluto don Massimo Orizio assistente regionale in 

rappresentanza della delegazione regionale, livello pure di grande confronto e reciproco aiuto dentro 

relazioni di stima e amicizia. 

Saluto chi ricopre cariche politiche  (onorevole Cova ..) alle quali ridiciamo il nostro desiderio di vivere l’AC 

non per noi stessi. 

Direi che con tutti abbiamo avuto come AC e io come presidente rapporti significativi, non formali, ci 

conosciamo, ci stimiamo, ci siamo aiutati, ascoltati, accolti. Abbiamo fatto anche tante esperienze importanti.  

Sono nate relazioni che potranno continuare a beneficio della nostra Chiesa e della nostra società. Un primo 

modo per reagire agli “slegamenti” è quello di coltivare le relazioni nella semplicità, nella franchezza, 

nell’autenticità, nella stima reciproca.  Verso tutti voi delegati sento di avere questo legame associativo e 

fraterno e con tutti voi ospiti di diverse realtà sento un legame di amicizia che ci richiama la comune 

appartenenza alla Chiesa e alla nostra società. 

Tra tutti gli invitati mi rivolgo in modo particolare a sua Eminenza l’Arc . Angelo Scola, come da tradizione 

l’Arcivescovo interviene in assemblea, ma non stiamo espletando solo una formalità. Lei è qui con noi per la 

prima volta,   ma ci  siamo già incontrati e ora continuiamo un dialogo iniziato fin dal momento in cui Lei è 

arrivato in Diocesi. Il dialogo è stato subito diretto, franco, costruttivo e rispettoso, capace di alimentare in 

modo significativo quella comunione  vitale che non può non esserci tra l’AC e il suo Vescovo. Con ogni 

Vescovo il rapporto si istituisce in modo singolare. Da questa assemblea salutiamo e ringraziamo S. Em. Il 

card. Dionigi Tettamanzi e ricordiamo con affetto e gratitudine profonda  nella preghiera il Card.  Carlo 

Maria Martini. 

 

Mi rivolgo in modo particolare anche al  gruppo dirigente uscente del Gruppo Promozione Donna che, a 

partire da Maria Dutto e Marisa Sfondrini, ha animato per 40 anni il dibattito sulla donna nella società e nella 

Chiesa , dibattito segnato  da passaggi culturali  importanti  e  che in questo tempo con la sua ultima 

presidente Teresa Ciccolini si è  sciolto. Ho ritenuto che questa conclusione potesse essere posta 

nell’assemblea di questa generazioni di responsabili come il seme nella terra  perché potesse  non 

semplicemente morire, ma come il seme germogliare di nuovo, a favore di una riflessione antropologica che 

sia a tutto campo, attenta a uomini e donne in una vera reciprocità feconda, a livello civile ed ecclesiale. La 

vostra storia ci ha arricchito, vi ringrazio e, anche nella scia promettente delle Parole di Papa Francesco sul 

ruolo della donna nella Chiesa, abbiamo fiducia che questa non sia solo una parola di congedo. 

 

Ringraziandovi anticipatamente per l’attenzione procedo nella trattazione dei seguenti punti. 

1. Da “ Vivere la fede amare la vita”  ad oggi – un percorso intenso  che riconsegniamo 

2. “S-legamento”   senza fine  o   un nuovo umanesimo solidale  e  comunionale? La via per diventare 

da non-popolo a  popolo. 

3. La scelta associativa di AC come scelta profetica in quanto via per “costruire un popolo di pace 

giustizia e fraternità”   

4. Stare nella storia secondo la logica dell’Incarnazione. Alcune sottolineare per attuare in 

associazione i 4 principi volti alla costruzione di un popolo :  

a. Il tempo è superiore allo spazio: la via della formazione   

b. Il tutto è superiore alla parte: la via della custodia creativa e lungimirante dei legami  

c. L’unità prevale sul conflitto: la via che conduce per la porta stretta  

d. La realtà è più importante dell’idea: la via che riparte sempre dalla vita 

5. Corresponsabili  della gioia di vivere per una Chiesa di comunione,  popolare e serva per amore 

6. Conclusione 
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1- “ Vivere la fede amare la vita” – un percorso intenso  che riconsegniamo
1
 

Senza pretesa di completezza, sapendo che l’AC ha una vitalità e iniziative a getto continuo e in ogni angolo 

della Diocesi, raccolgo e restituisco dati emersi dall’osservatorio del Centro Diocesano e in ultimo 

dall’intenso iter assembleare per il quale ringrazio tutti i presidenti e responsabili uscenti e quelli che ora 

stanno iniziando. Quanto è presente nel documento finale nasce dal vostro contributo. Ora però gettiamo uno 

sguardo al triennio. 

La griglia di raccolta dei dati  è quella del  documento finale del 2011.  

In questo triennio siamo stati spettatori di grandi eventi di Chiesa: le dimissioni di Papa Benedetto XVI e 

l’avvento di Papa Francesco dicono l’eccezionalità di questo tempo. Abbiamo anche conosciuto un cambio 

di episcopato con la nomina del Card. Angelo Scola successore dell’Arc. Dionigi. Inoltre abbiamo avuto il 

convegno mondiale delle famiglie nel 2012 con la presenza del Papa a Milano. Si è aperto e si è chiuso 

l’anno della fede. E’ venuto a mancare il card. Martini.Lazzati è stato proclamato venerabile. 

Il percorso di questo triennio è stato alimentato anche dalla memoria viva del Concilio, la cui riscoperta per 

le generazioni adulte e le nuove generazioni è necessaria per cogliere  le linee di indirizzo  della Chiesa nel 

terzo millennio. Nel grande affresco conciliare è disegnata una relazione in Cristo  tra  Chiesa mondo  tra 

fede e storia che non abbiamo ancora compreso e attuato fino in fondo . 

Le parole “corresponsabilità”, “comunione” vanno rilanciate a partire dall’ecclesiologia  intuita e anche 

dispiegata nei testi del Concilio. 

In questo quadro  ecclesiale si colloca il nostro percorso 

anno TEMA 

Annuale 

Atteggiament

o e attenzione 

educativa 

Impegno  Riferimento al 

Concilio 

 

Lettera 

pastorale 

diocesana 

Eventi 

2011

-

2012 

Mc 10,46,52  

«Alzati, ti 

chiama!» i 

ACR: 

Puntare in 

alto 

 

Fiducia nel 

Signore 

Generosi 

Educare 

all’interiorit

à 

Sostenere 

la 

ricerca di 

Dio 

 

Principi 

generali del 

Concilio 

Vaticano II e 

Dei Verbum 

 

Il bene 

della 

famiglia. 

Per 

confer-

mare la 

nostra 

fede 

L’Arc. A.  Scola succede 

all’Arc. D. Tettamanzi (giugno 

2011) 

Introduzione all’anno della 

fede con Porta Fidei  (ottobre 

2011) 

Incontro mondiale delle 

famiglie con Papa Benedetto 

XVI (06-’12) 

2012

-

2013 

Lc 9,10-17 

«Date voi 

stessi da 

mangiare» 

ACR : In 

cerca 

d’autore 

Fiducia 

nella Chiesa   

Accoglienti 

Educare 

alla 

corresponsa

bilità 

 

Animare la 

pastorale 

nel 

cambiament

o 

Sacrosanctu

m 

Conclium, 

Lumen 

Gentium, 

Gaudium et 

Spes,  

Apost Ac. 

Alla 

scoperta 

del Dio 

vicino 

Il 31 Agosto si spegne il card. 

Martini 

L’11 febbraio 2013 ci sono le 

dimissioni di papa Benedetto 

XVI ed il 13 marzo l’ elezione 

di Papa Francesco 

2013

-

2014 

Mt 22,1-14 

«Quelli che 

troverete, 

chiamateli» 
ACR: Non 

c’è gioco 

senza di Te 

Fiducia 

nell’uomo  

Solidali 

Educare al 

bene 

comune 

 

Alimentare 

la 

passione 

per 

la città 

 

Ad Gentes, 

Nostra 

Aetate, 

Dignitatis 

Humanae 

Il campo è 

mondo. 

Vie da 

percorrer

e  

incontro 

all’umano 

Il 29 giugno viene pubblicato il 

decreto delle virtù eroiche di 

Lazzati che diviene Venerabile 

Conclusione dell’anno della 

fede  

Evangelii Gaudium 

Dentro l’orizzonte di tre anni fa abbiamo disegnato alcune linee e abbiamo provato a perseguirle. Per tutto 

questo lavoro evidenzio il ruolo del Consiglio diocesano, dei settori e dei membri di presidenza, oltre ai 

                                                           
1
 Per tutti i dati relativi a questa parte si rimanda all’allegato Vivere la fede amare la vita, un percorso intenso che 

riconsegniamo 
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collaboratori volontari e i nostri dipendenti Marina Bagatta  Luigia Brambilla e cui aggiungere i nuovi 

collaboratori Marta Valagussa e Ivano Provezza, altri collaboratori storici Roberto Bergamini e Simona 

Monti. Anna Rossoni è divenuta dipendente di In Dialogo dopo molti anni in AC .Per tutti un sincero grazie 

volendo includere anche tutti gli altri dipendenti di FAAP, IN DIALOGO e ora anche del Centro 

Ambrosiano.  

 

 Il Sogno associativo dell’AC  e i suoi tratti di spiritualità laicale per una Chiesa in missione   

Tutti i settori hanno proposto ogni anno cammini di spiritualità per laici, adulti giovani e ragazzi, attraverso 

la produzione di strumenti formativi, e la proposta d momenti come esercizi, ritiri, esperienze formative 

varie. A livello diocesano ci si è rivolti a tutti, dai piccoli ai grandi,  pensando anche per tutti strumenti 

adeguati,  I partecipanti alle varie iniziative organizzate solo dal livello diocesano e non dunque locale ha 

visto la partecipazione di 7000 persone circa. 

L’impegno di cura della spiritualità è un particolare banco di prova per una associazioni che si cura della 

formazione spirituale per laici, da laici, a favore di tutti, con attenzione alla quotidianità della vita di ragazzi, 

giovani e adulti. Agire nell’ambito della spiritualità significa  realizzare un interessante laboratorio di 

evangelizzazione per l’oggi con nuovi linguaggi, nuovi protagonisti, nuovi approcci alla fede adatti a ragazzi 

a giovani e  ad adulti con diverse storie di fede.  

C’è bisogno sempre di più di luoghi dove la domanda di spiritualità venga recepita, ed elaborata e educata 

perchè ciascuno cammini per diventare persona nuova in Cristo Gesù 

 

A livello pastorale abbiamo continuato a sostenere con una presenza associativa progettuale e propositiva le  

nuove o nascenti comunità pastorali avvertendo la necessità di porre a servizio di queste la nostra 

disponibilità a tessere legami di comunione e di corresponsabilità 

Ci eravamo proposti di essere presenti nella storia di tutti , con persone nuove,  con uno stile, con cura 

per l’associazione. 

Queste indicazioni sono diventate iniziative, cammini, proposte. Ne richiamo solo alcune : 

L’ACR si offre per porre  la propria capacità formativa di ragazzi a servizio  dei cammini di IC con 

modalità che dovranno essere studiate con gli oratori e i cammini di catechesi ordinari. 

I giovani hanno progettato  

 azioni di formazione con nuovi soggetti: giovani italiani e stranieri con Attraversare la città,   

 azioni di sensibilizzazione culturale   a sostegno di un discernimento condiviso tramite i tanti 

itinerari  e  attenzione al tema giovani e lavoro   Non chiamateli bamboccioni 

Tutti i settori organizzano esperienze residenziali nell’anno ma soprattutto in estate dove arriviamo a 

coinvolgere  ogni estate mediamente 700 persone di tutte le età  per più giorni in cammini spirituali, 

caritativi, culturali, sempre con lo stile di AC. 

In questo triennio è stata inventata a proposta la Camminata del Sì  con larghissima partecipazione , segno 

di ricerca di esperienze popolari, di facile accesso, ma insieme significative. 

Ci eravamo impegnati a essere tessitori di rapporti a livello di maggiore attenzione al tema dell’unitarietà 

associativa e alla fecondità dei percorsi intergenerazionali ma anche a coltivare rapporti con altri soggetti , 

ecclesiali e non.  

Non sono mancate le occasioni e  i luoghi coltivati dai settori, dalla presidenza.  Tra i soggetti con i quali si 

collabora ci sono anche diversi ambiti di cura pastorale (Pastorale giovanile, Ufficio famiglia; ufficio per le 

comunicazioni sociali, vicariato per l’evangelizzazione - scuola, ambiti sociali come il socio politico).  

Ciò che si cerca di perseguire anche con molto dispendio di energie è il lavoro di rete. Questo è in atto anche 

tra sacerdoti, i legami con i quali sono coltivati dai nostri assistenti  diocesani tramite newsletter e incontri 

mensili  

Il dono della comunione tipico dello stile di AC è per noi una via per praticare la “pluriformità nell’unità” 

che il nostro Arcivescovo  ci indica come via ecclesiale da percorrere e far essere. 
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Avevamo focalizzato nel 2011 con una certa precisione e determinazione la necessità di porre al centro della 

nostra cura la stessa vita associativa  indicando il punto 3.4  

 Lo riassumo in 4 voci:  

 Curarsi di ciò che “non è più ovvio”:  l’esistenza dell’associazione  

Curarsi dell’AC ha significato il rilancio di modalità formative nuove, curare le adesioni, il bilancio, le 

strutture centrali  e gli snodi verso il territorio,   

 

AC  come via per la formazione di base:  l’impulso a riflettere in modo profondo sulla formazione di base, 

alla quale l’AC in quanto associazione può fortemente contribuire,  è stato dato sicuramente dalle 

sollecitazioni dell’Arcivescovo Scola a cui l’associazione ha corrisposto prontamente con una sua 

progettualità di analisi, sviluppo e rilancio formativo sui propri responsabili e gruppi (nel  2012 sono stati 

dedicati  5 consigli diocesani ad assumere e rilanciare le proposte dell’Arc. Sono poi seguiti il suo messaggio 

alla Diocesi del 28 aprile scorso e  i moduli estate 2013 e le pubblicazioni).  

 

Le adesioni nel triennio 2011-12-13 

nno ragazzi giovani adulti totale Di cui 

nuovi soci 

Sacerdoti/religiosi 

2011 729 375+139+381 6563 8187 748 ca 209 

2012 649 331+117+397 6248 7742 440 ca 192 

2013 670 228+110+342 5832 7182 580 ca 177 

 

Questi numeri indicano una flessione progressiva che ci interpella, ma è anche vero che questo piccolo resto, 

come il fermento e lievito è capace di far fermentare una pasta più grande contagiando molte più migliaia di 

persone. 

IN  SINTESI   ecco il quadro della realtà associativa 

ASSOCIAZIONI 

NUOVE 

NELLE 200 

ASSOCIAZIONI 

ASSOCIAZIONI 

PERSE 

Nuove comunità 

past con AC 

Nuovi gruppi ACR 

12 tot 14 GI NUOVI 47 8, con la perdita di 

9 associazioni 

10 

E’  cresciuto notevolmente il numero di presidenze parrocchiali e decanali con un consiglio di presidenza. 

Sono quasi scomparsi(da 140  a 30)  i responsabili plurimandatari, come da Statuto si indica. 

 

Bilancio 2013  chiude con avanzo per situazione straordinaria di alleggerimento della struttura e offerte 

pervenute. 

 

Un altro ambito di cura strutturale  è stato quello relativo all’Archivio diocesano di AC, spostato 

nell’Archivio della Diocesi per una migliore tutela e conservazione dei documenti dunque della memoria 

associativa. Un grazie particolare a Giovanni De Gradi   nostro archivista. 

 

Le “CASE DI AC” per una cura del territorio:  ne esistono: 

Milano san Giorgio,  

Varese:  Casciago (ora in evoluzione);  

Lecco : in avvio  a Cesana B.. 

Monza: Casa dei SAVERIANI  a Desio  

 

Infine  

 Cinque imprescindibili ambiti di cura 

 La cura della formazione  e  la cura dei responsabili  
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Formazione dei soci è avvenuta con tante iniziative formative e spirituali e la formazione dei responsabili ha 

avuto un particolare successo grazie all’AC FITNESS, con moltissime presenze in due anni e lo sviluppo di 

nuove relazioni significative tra responsabili. Anche il cammino degli educatori è stato seguito con il 

progetto Aristotele per educatori di adolescenti di AC. 

 La cura della promozione associativa ha significato impegnarsi nel progetto Adhaesio on line, che va molto 

rilanciato, inventare il caffè per l’AC  e il kit della promozione e curare molto la qualità e la conoscenza dei 

gruppi 

 La cura della comunicazione ha permesso la riattivazione della redazione di In Dialogo unitario; la cura del 

sito e dei rapporti con Milano 7, l’invio rassegna stampa quotidiana e la produzione di editoriali 

 La cura degli ambiti di vita 

Famiglia Convegno 13 

gennaio con 

consiglio 

nazionale 

Convegno 

Mantova verso 

Settimane 

sociali sulla 

faniglia 

Attività 

coordinate dal 

coordinamenti 

di AC area 

famiglia e vita 

Scuola Sviluppo ACS Iniziative 

estive per 

studenti 

Progetti con 

ufficio scol. 

Università Progetti con 

FUCI sul 

Concilio 

Convegno AC 

. UC   in 

Cattolica 

Collaborazione 

con Toniolo su 

progetto 

giovani 

Città . laicità Relazione con 

Cittàdell’Uomo 

 E fondazione 

Lazzati 

  

Economia 

lavoro 

Riflessioni , 

articoli sul tema 

 Convegni 

nelle zone 

Convegno dei 

giovani  2012 

politica Articoli, 

pronunciamenti 

Collaborazione 

con ufficio 

past. sociale 

 

 

2. S-legamento   senza fine  o   un nuovo umanesimo solidale  e  comunionale? La via per diventare da 

non-popolo a  popolo. 

Il nostro triennio e questa assemblea accadono dentro una storia e in profonda relazione con il contesto. 

Senza la pretesa di svolgere esaustive analisi politiche o sociologiche evidenzio solo alcuni aspetti che mi 

sembrano caratterizzare questo tempo e che non possono non influire sul nostro modo di stare e progettare 

per questa storia e per le persone che la vivono e la costruiscono insieme. 

In questi anni si è andata logorando la vita politica. C’è stata la crisi di governo del 2011, le elezioni del 2013 

nazionali e poi anche regionali a causa dello scioglimento anticipato della giunta, in ultimo a causa di 

collegamenti  tra un assessore e la N’drangheta. La tornata elettorale politica nel 2013 ha evidenziato un 

impasse molto forte, giunta al culmine con la difficile individuazione del successore di Napolitano, alla fine 

trovato ancora nello stesso Napolitano. I sommovimenti politici sono però ancora in atto e dopo un anno 

dalle elezioni politiche siamo ora in crisi di governo e poco rimane dei partiti che allora si sono candidati: gli 

alleati di Scelta Civica si sono “slegati”, si è sciolto il PDL, è cambiato il segretario PD con  evidenti 

conseguenze sul governo, il Movimento 5 stelle ha raccolto, ma in parte anche disperso, il consenso del 25% 

degli elettori, Il 25%  degli  astenuti stava già a indicare quanto il nostro Paese avesse la febbre. Ciò che si 

avverte nel Paese è un indebolimento dei legami istituzionali, troppo spesso in balia di interessi di parte e 

faticosamente difesi da chi  crede ancora al bene comune.  

In più quelle realtà che dovrebbero e potrebbero svolgere la funzione di corpi intermedi (partiti, sindacati, 

associazioni...) che rappresentano interessi, bisogni, istanze di ambiti specifici in una sfera alta di mediazioni 
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e sintesi, sembrano aver perso questa capacità di trasmissione, sembrano chiusi in interessi particolaristici, 

incapaci di essere affidabili protagonisti del gioco che cerca il bene comune. Contribuiscono così ad 

aumentare la frammentazione e a indebolire la coesione sociale, invece di consolidarla.   

 

Ma la crisi non è solo ai piani alti, è giunta nelle case di tutti. Le ore di cassa integrazione in questo triennio 

sono state in Lombardia milioni, dove i lavoratori in mobilità sono più di 25 mila nel 2013 (25% in più del 

2012) e il tessuto economico sociale è in grave sofferenza. La popolazione lombarda è composta per il  quasi 

10% da immigrati ma, per la prima volta dopo anni dal 2012, la presenza di immigrati è in calo, soffre per la 

disoccupazione.  

I dati pubblicati in questi giorni dall’ISTAT non offrono certo un quadro entusiasmante del 2012-2013: 

avanza la povertà che attanaglia quasi 5 milioni di italiani che vivono con meno di 800 euro al mese al Nord 

e meno di 600 al Sud. Altri 9,5 milioni  sono in condizione di “povertà relativa”, con ridotte possibilità di 

vita dignitosa. Il 25% delle famiglie si trova più povera che in passato, crescono le disuguaglianze 

economiche e sociali. La disoccupazione sfiora il 10,7 % , e quella giovanile in particolare è molto alta 

(intorno al 40%). 

A questa fase di deprivazione di risorse economiche si aggiungono gli effetti del cambiamento demografico 

in corso ormai da tempo, che determina insieme l’invecchiamento della popolazione e la diminuzione delle 

nuove generazioni, con il risultato che i giovani risultano essere sempre più minoranza trascurata. 

In questa realtà di disuguali, di persone più povere e a rischio di esclusione, ha un effetto ancor più negativo 

– e al tempo stesso mostra tutte le sue contraddizioni – la cultura dello “s-legamento” delle relazioni sociali, 

dell’autonomia come principio assoluto, dell’autorealizzazione come un dovere, come afferma in un suo 

saggio Mauro Magatti (cfr. La grande contrazione, p.66-67 e 105ss), frutto di una libertà illusoria che viene 

spinta ad astrarsi dal reale, liberarsi da ogni vincolo in nome di una sconfinata volontà di potenza, alimentata 

dal miraggio di infinite possibilità di consumo. Anche il provvedimento assunto dal parlamento del Belgio 

per rendere possibile l’eutanasia ai bambini mi pare nasca da questa fasulla concezione di libertà e 

autonomia. 

Ma, oggi, l’illusione di una crescita senza confini si infrange contro il reale. Sempre meno ci si può 

permettere di consumare, e le persone subiscono insieme a quello economico, l’impoverimento che deriva 

dalla debolezza dei legami sociali. Da più parti  dunque si avverte una crisi di coesione sociale, che poi 

diventa  talvolta rifiuto di rispondere agli appelli al proprio dovere, alla solidarietà, alla disponibilità a fare 

sacrifici o al contrario può divenire domanda  nuova di veri legami.  

Di fronte all’impoverimento delle possibilità che mette sempre più a dura prova i legami e smaschera quelli 

funzionali, inautentici, egoistici, si avverte crescere l’estenuazione delle persone, più sfinite, più demotivate, 

più risentite, talune giungono a gesti clamorosi di violenza, suicidi e omicidi  come purtroppo la cronaca 

anche recente ci racconta. E questa fatica  si rifrange in particolar modo sulle famiglie, non sufficientemente 

sostenute in questo contesto,   rimaste spesso sole e con mezzi esigui, le famiglie rappresentano l’unica 

forma di “welfare” che ancora soccorre i deboli (figli disoccupati, anziani malati).   

Eppure, accanto alle dimensioni negative c’è anche la ricerca di vie alternative, che permettano di reagire 

alla solitudine, facendo valere la possibilità di nuovi legami, più positivi, gratuiti, liberi dalla “volontà di 

potenza”. Anche di questo, per fortuna, abbiamo esempi significativi. Non mancano famiglie che scelgono 

forme di convivenza solidale, aiuti reciproci nella difficoltà e nel bisogno. La sensibilità verso i fragili si 

accentua e apre molte volte gli occhi su un modo diverso di vivere. Si progettano nuove forme di solidarietà 

sociale e di alleanze buone. Anche nella nostra Diocesi luoghi come Casa della Carità e iniziative come il 

Fondo famiglia e lavoro  e tante esperienze di solidarietà suscitate da questo  danno nuovo ossigeno sia 

attraverso risorse economiche sia attraverso nuove reti di relazioni fraterne a situazioni stremate. 

 

La sofferenza  si coglie anche nel contesto ecclesiale che risulta provato e sfidato da varie forme di 

impoverimento: anzianità dei sacerdoti, fatica a intercettare le nuove generazioni, accorpamenti di 
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parrocchie, chiusura di istituti religiosi, calo di risorse anche economico-finanziarie per reggere una carità e 

solidarietà prima più ricche di mezzi.. o peggio povertà come situazioni scandalose e controtestimonianze di 

vario genere…. 

Si rischia di intendere la Chiesa solo un corpo sociale come altri in sofferenza e decadenza, ma la Chiesa è 

altro,  è mistero di comunione, corpo mistico  entro cui la potenza di Dio agisce per prolungare ancora oggi 

la storia della salvezza, ma  ciò accade non per magia, ma solo se la Chiesa e i credenti si lasciano 

trasformare sempre ancora in persone nuove in Cristo Gesù. In questo senso le dimissioni di Benedetto XVI 

sono state certamente un  atto di grande coraggio per amore della Chiesa, ma non possiamo non interpretarle 

anche come esplicito invito ad assumere tutti un atteggiamenti di conversione permanente, senza il quale 

difficilmente la Chiesa può proporre nuove vie e nuove forme di pastorale all’insegna di una solidarietà 

irrinunciabile  e una comunione autentica per vivere da uomini e non da bruti le fragilità che ci investono. 

   

In che direzione dunque  incamminarci per rinnovare nel nostro contesto l’azione pastorale della Chiesa? 

 A dispetto di riduzioni intimistiche e spiritualistiche della fede che la vorrebbero confinata fuori dalle 

questioni rilevanti del vivere comune,  mi colpisce quanto Papa Francesco  nella sua Esortazione apostolica 

sottolinei l’intrinseco legame tra cura per la dimensione sociale e la cura del significato autentico della 

missione evangelizzatrice della Chiesa. Egli afferma che: 

Il kerygma possiede un contenuto ineludibilmente sociale: nel cuore stesso del Vangelo vi sono la vita 

comunitaria e l’impegno con gli altri. (177) 

E che 

Il (suo) mandato di Cristo della carità abbraccia tutte le dimensioni dell’esistenza, tutte le persone, tutti gli 

ambienti della convivenza e tutti i popoli. Nulla di quanto è umano può risultargli estraneo ».[147] La vera 

speranza cristiana, che cerca il Regno escatologico, genera sempre storia. (181) 

 

In un tempo di trasformazioni , di “slegamenti”  siamo così richiamati dal primato della fede a non cedere 

alle tentazioni individualistiche, ma a rilanciare legami nuovi, legami belli, che affondano le loro radici da un 

lato nel mistero di Dio e dall’altro nel cuore dell’uomo  per vivere nuovi capitoli della storia della salvezza.  

Con altre parole il nostro Arcivescovo nella sua lettera pastorale Il Campo è il mondo  richiama con forza “il 

cattolicesimo popolare ambrosiano a radicarsi più profondamente nella vita degli uomini attraverso 

l’annuncio esplicito della bellezza, della bontà e della verità di Gesù Cristo all’opera nel mondo… anche 

all’inizio di questo terzo millennio Gesù Cristo è radice di un nuovo umanesimo.” 

Queste sottolineature riportano significativamente alla “Chiesa bella del Concilio”, come l’abbiamo 

celebrata l’anno scorso, una Chiesa “ segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il 

genere umano”, mistero di comunione e  Popolo di Dio. 

LG 9 così afferma circa il Popolo di Dio  “Questo  popolo messianico   pur non comprendendo 

effettivamente l'universalità degli uomini e apparendo talora come un piccolo gregge, costituisce  tuttavia 

per tutta l'umanità il germe più forte di unità, di speranza e di salvezza. Costituito da Cristo per una 

comunione di vita, di carità e di verità, è pure da lui assunto ad essere strumento della redenzione di tutti e, 

quale luce del mondo e sale della terra (cfr. Mt 5,13-16), è inviato a tutto il mondo.” 

  

Questa categoria ecclesiologica mi pare molto ribadita dalla esortazione EG,  dove contro ogni 

individualismo il Papa insiste più volte sull’importanza di far nascere da un Non –popolo  un Popolo, di 

coltivare come evangelizzatori il gusto spirituale di rimanere vicino alla gente. In particolare egli si sofferma  

su due priorità:  la pace e il dialogo sociale e  l’inclusione sociale dei poveri, solo con la quale  la Chiesa 

risulta veramente aperta a tutti e veramente alla sequela di  quel Gesù che “si è fatto povero per arricchirci 

con la sua povertà”.  

 

Allora alla domanda posta di fronte ai problemi di oggi: in quale direzioni incamminarci per rinnovare 

l’azione pastorale della Chiesa oggi? Viene una risposta puntuale: sentirsi parte e concorrere a testimoniare 

la Chiesa del Concilio, particolarmente adatta a generare nuovi legami, a far nascere una “comunità 

alternativa” a quei modelli culturali perdenti. Questa Chiesa ci sollecita ad “ascoltare il grido dei poveri” e a 
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farci scuotere dalle povertà prima descritte, per suscitare in ciascuno l’impegno a risvegliare la speranza e 

divenire ancor più corresponsabili della gioia di vivere.  

Le indicazioni di Papa Francesco ci  richiamano infatti al dono di essere per grazia invitati a porci a servizio 

di una Chiesa missionaria, radicata in Cristo capace di curarsi delle ferite dell’umano, misericordiosa e 

gioiosa, vicina alla gente, attenta a ciascuna persona per quello che è non per quello che vale, capace di 

incarnarsi nel vissuto di oggi, senza astrarsi dalla realtà, umilmente in ascolto degli uomini di oggi  capace 

di dare importanza alla parola dell’altro.  

E’ questo un volto di chiesa di popolo, luminosa, non elitaria, consapevole del Dio vicino,  affidabile perché 

radicata solo nell’insegnamento degli apostoli, nella carità fraterna, nell’eucarestia e nella preghiera e 

nell’azione missionaria, i quattro pilastri della comunità credente secondo Atti 2 ( cfr. Scola,  Alla scoperta del 

Dio vicino, 8) e per questo fonte di nuovi affidabili legami tra gli uomini e con Dio in Cristo e motivo per 

guardare con speranza l’oggi e il futuro. 

 

3. La scelta associativa di AC come scelta profetica in quanto via per “costruire un popolo di pace 

giustizia e fraternità”   

Il volto di chiesa che emerge dal Concilio, dal Papa, dal nostro Arcivescovo  è quella per la quale vogliamo 

giocarci . Come possiamo  tradurrei in atto tutto ciò? 

Oggi la dimensione sociale è tanto invocata perché molto assente, poco allenata in uno stile di vita civile ed 

ecclesiale molto individualista e per tutte le ragioni già espresse oggi più che mai è importante rilanciare la 

vita associativa quale tirocinio di ecclesialità e socialità, pratica di comunione e coltivazione di un 

cristianesimo popolare e di una cittadinanza matura e di una coesione sociale di cui abbiamo bisogno. Questo 

lo penso  vero per ogni forma associativa che allena  ad assumere responsabilità pubbliche, a intraprendere 

azioni sinergiche,  perseguire finalità sovraindividuali. Ma ancor più avverto la decisività di una presenza più 

forte  di vissuto di AC, il cui carisma è il carisma della comunione. Direi che l’AC non solo è un cammino di 

spiritualità laicale per vivere il proprio cammino verso la santità grazie a una formazione continua che radica 

in Cristo e nella storia, ma è anche una singolare ministerialità laicale, detto con linguaggio antico, perché  

insieme espressione della comunione ecclesiale e a servizio della stessa,  cioè della cura dell’insieme, dei 

legami tra preti e laici, tra carismi, tra Vescovo e credenti, tra Chiesa e mondo. L’AC ha custodito questa 

cura per ciò che è di tutti grazie a uno stile povero e può continuare a farlo in futuro se persevera in questo. 

Esemplifico: l’AC chiede un’adesione senza dare niente in cambio : non posizioni, non ruoli, non esperienze 

particolari ma  “solo” obbedienza creativa e liberamente scelta al Vescovo ; non ha un progetto suo, ma 

concorre a realizzare quello del Vescovo e quando in questo riesce le sue iniziative diventano quelle della 

parrocchia o della Diocesi e non sono più sue; non ha preghiere sue: prega con quelle della liturgia di tutti; 

non definisce il suo presidente, ma vi giunge con il concorso della decisione gerarchica; non ha un fondatore 

o un leader ma si riorganizza ogni volta a partire dallo Statuto. Proprio in questa ordinarietà del battezzato 

l’AC aiuta ad abitare la normalità della vita quotidiana laicale e della vita ecclesiale parrocchiale in un ‘ottica 

universale, li rende luoghi accessibile a tutti, senza barriere e concorre a rendere la Chiesa casa di tutti con 

capacità creativa nel rilanciare sempre l’attenzione  di tutta la comunità verso nuovi poveri (migranti, 

bambini, adulti giovani, coppie in crisi, cercatori di Dio...) 

Un’AC  con questi tratti è capace di essere un corpo intermedio affidabile, strumento capace di affondare le 

radici nella realtà locale e insieme aperta all’universale, abbastanza povera di cose sue per curarsi di quelle di 

tutti, per questo capace di edificare la Chiesa locale e diocesana. 

Questi tratti non sono però inossidabili, se non sono coltivati si usurano, se non sono compresi dai soci e 

penso alla parte più giovanile, figlia ormai della società dello “s-legamento” divengono motivo di lamentela, 

si modificano prendendo vie diverse, determinate da mode, caratteri, dinamiche particolaristiche. Tenere alta 

la cura spirituale per ciò che è comune è oggi operazione controcorrente e da perseguire con molta tenacia 

Per salvaguardare una realtà come l’AC  e la sua capacità di porsi a servizio dell’insieme con uno stile 

corresponsabile sono necessarie delle attenzioni e delle scelte.  

In primo luogo è necessario oggi più che mai nella società dello slegamento far comprendere il significato  

dell’adesione, come scelta solo facendo la quale i tratti indicati e le esperienze che pure si fanno diventano 

capaci di generare una coscienza responsabile, attiva, protagonista perché disponibile a giocarsi non per un 

proprio gusto, ma per un progetto che conduce a un livello sovra individuale, pubblico nella Chiesa e nella 

società. Questa apertura alla dimensione oggettiva del progetto è il valore culturale oggi importante 

dell’adesione e potrebbe essere tenuto in conto nella promozione dell’AC stessa.  
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Nel tempo del “mordi e fuggi” vediamo anche noi un turn over di circa 800 persone all’anno che lasciano 

l’AC e altre 500/550 che vi entrano, soprattutto i più giovani vengono e vanno. Ma la progettualità alta, 

capace di svolgere quel lavoro lento e arduo  necessario per formare un popolo o facilitare un processo di 

coesione sociale chiede tempo. Oggi premiamo 20 soci anziani, soci dell’AC da 50, 60, forse anche 90 anni : 

la loro fedeltà edifica la Chiesa. Insieme a loro premiamo un gruppo di presidenti e rud under 25 perchè 

vogliamo dire con loro che è possibile l’esercizio di una duratura responsabilità da  giovani.  

Non conta in sé quello che si fa, ma come dice la costituzione conciliare DV la trasmissione della fede 

avviene grazie a tutto quanto la chiesa è e tutto quanto essa crede. La dedizione interiore libera e gratuita 

testimonia e trasmette la fede, costruisce il Popolo, anche se operativamente non si riesce a fare molto. 

 

4. Stare nella storia secondo la logica dell’Incarnazione: alcune sottolineare per attuare in associazione 

i 4 principi volti alla costruzione di un popolo 

Papa Francesco nella sua esortazione come ricordato insiste sulla dimensione sociale della fede, che si 

realizza nella inclusione sociale dei poveri e nella ricerca di costruzione di pace e fraternità e giustizia. Per 

perseguire le quali il Papa indica 4 principi di azione che abbiamo assunto anche nel documento finale, essi 

sono molto sintetici e dinamici e possono certamente aiutare l’azione pastorale a indirizzarsi sull’essenziale. 

Farli propri anche della progettazione associativa diviene un modo per entrare sempre più nello stile di 

Chiesa di Papa Francesco,  tradurre i principi in azioni concrete su più piani e far convergere verso di essi 

anche l’azione pastorale ordinaria è un modo per  concorrere  a un rinnovamento pastorale. 

Insieme i 4 principi esprimono la logica dell’incarnazione, che porta  il credente in Dio all’essenziale   

attraverso e non nonostante la  storia,  che è fluida, complessa, frammentata, particolare. Perseguirli significa 

farsi guidare in una progettazione pastorale missionaria oggi capace di raggiungere i vissuti di tutti. 

  Il tempo è superiore allo spazio: Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di 

possedere spazi" (EG, 223). Abbiamo declinato questo principio come necessaria priorità alla formazione  

Continuiamo tenacemente a investire su una formazione che ci riconduca sempre di nuovo all’essenziale, 

cioè a Gesù Cristo - una formazione che dai soci e da molti non soci, come ho colto dai tanti verbali di 

assemblee, è molto apprezzata perché offerta con uno stile fraterno, cordiale, capace di accogliere e 

valorizzare ciascuno. L’unico punto tra quelli citati nel documento finale che vorrei brevemente 

precisare è quello relativo alla cosidetta “formazione di base dei laici”. E’ uno dei punti sui quali 

abbiamo dialogato di più con l’Arcivescovo. Egli ci chiede di offrire la nostra formazione nella forma 

associativa a tanti laici impegnati nelle parrocchie, noi accogliamo questa richiesta riaffermando il fatto 

che veramente l’Ac  ha come compito proprio una formazione alla fede, all’ essenziale,  potremmo dire a 

una assimilazione creativa dei quattro pilastri della comunità (At 2). Proprio coerentemente alla sua 

identità come detto “povera, perché per tutti e di tutti” e al suo rapporto con la Chiesa diocesana, l’AC 

può essere affidabilmente realtà che concorre alla formazione di tutti i battezzati, sempre rispettando 

spiritualità specifiche, senza essere colta come il doppione della proposta parrocchiale, senza diventare 

una pericolosa alternativa, ma sempre capace di incarnarsi nel tessuto della  chiesa particolare. Un 

riconoscimento che la via associativa possa essere buona per la formazione di base è per esempio data 

dal riconoscimento della CEI ai cammini dell’ACR per l’IC, punto sul quale il confronto è iniziato anche 

da noi e meriterebbe di essere sviluppato in modo rispettoso della tradizione ambrosiana, ma anche oltre 

ogni timore nei confronti della proposta associativa.  

Abbiamo raccolto le riflessioni sulla formazione come via per diventare corresponsabili nel testo oggi a 

disposizione pubblicato come contributo al dibattito sulla progettazione pastorale della formazione di 

laici maturi nel testo  Corresponsabili. La scelta di AC per la formazione dei laici.   

 

 Il tutto è superiore alla parte - Si lavora nel piccolo, con ciò che è vicino, però con una prospettiva più 

ampia. (EG 235) – Abbiamo declinato associativamente questo principio nello sviluppo di un AC che tiene 

insieme particolare e universale . Potremmo dire che puntiamo a una AC che sappia custodire in 

modo creativo e lungimirante i legami attraverso la cura di gangli vitali e strutturali 
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Questo principio mi permette di sostare un momento su scelte fatte finora e punti che ci possono 

ancora interpellare.  Ne richiamo brevemente tre. 

a. Un primo ambito di sperimentazione di questa dinamica tra il tutto e la parte si coglie nella 

stessa dinamica associativa che si vive nella formazione dove la ricerca insieme delle 

modalità per seguire il Signore nella quotidianità e nei modi di edificare la Chiesa non può 

non avvalersi del contributo di ciascuno ma grazie alla messa in comune  giunge a sintesi più 

alte e convincenti che superano le particolarità e aprono a orizzonti maggiori. Questa 

interazione positiva tra parte e tutto incoraggia cammini di comunione. 

b. Un secondo ambito cade sotto questo principio e può esserne governato. In questo triennio in 

particolare abbiamo ridisegnato i ruoli , le funzioni di cui l’AC deve dotarsi a livello di 

centro diocesano, per esigenze nuove che non c’erano 20 anni fa, per esigenze di bilancio, 

per una migliore funzionalità. Si tratta di chiedersi di cosa l’Ac ha bisogno per svolgere il 

suo compito perseguendo sempre la linea della sobrietà, dell’attenzione alle persone e della 

ricerca della miglior condizione per vivere la missione evangelizzatrice. Questi mutamenti 

nella gestione delle risorse , attuato  in Centro Diocesano non possono non interessare anche 

a cascata tutta la struttura associativa, per renderla adeguata all’oggi. La presenza di molti 

più gruppo interparrocchiali (14), i soci sparsi, la difficoltà di trovare disponibilità per le 

responsabilità soprattutto dei giovani, la definizione del numero minimo per costituire 

gruppo … non può non avere un luogo di riflessione condivisa che giunga anche a mettere 

mano all’Atto normativo attuale. Soluzioni nuove sono importanti, si tratta di stare dentro 

una realtà in trasformazione con coraggio e creatività, aiutando così anche le trasformazione 

ecclesiali oggi necessarie riguardo strutture non più gestibili o sovradimensionate rispetto 

alle esigenze. Può sembrare  impoverimento, ma nell’ottica fin qui seguita forse è soprattutto 

testimonianza evangelica che non spreca, ma inventa. 

c. In questa parte vorrei dire una parola sulle case di AC, argomento di discussione da due 

trienni. Eppure siamo agli inizi. Diversi presidenti e diversi rud non  capiscono ancora del 

tutto questa scelta. Noi diciamo “Case di AC “una sorta di “Centro diocesano” vicino a casa, 

in zona. Luogo curato di formazione, incontri, riunioni. Luogo abitabile per iniziative 

associative che lo richiedano, luogo per iniziative tipicamente zonali e non alternative a 

quelle che già vengono realizzate in decanto e nelle comunità. Luogo dove raccogliere 

esperienze sparse (fidanzati, spiritualità famigliare, cenacolo..)  per poterle riportare in modo 

progettuale sempre più vicino al territorio. Non vuole essere via per accentrare rispetto al 

territorio, ma strumento per decentrare cioè formare e mandare con forte intonazione 

apostolica laddove uno abita e si impegna. Suggerisco di procedere in questa linea 

 L’unità prevale sul conflitto - Vi è 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) . Associativamente traduciamo questo principio di azione 

pastorale in impegno per la comunione . Direi che è la  via che conduce per la porta stretta  

Questo punto è molto intrigante, molto dinamico. In genere nei nostri ambienti e nel nostro stile il 

conflitto è evitato o mal interpretato come dice anche il Papa. Tre punti vorrei dire.  

a. Il primo, più interno, riguarda un ambito di conflitto da superarsi per una maggiore unità che 

riguarda le relazioni intergenerazionali, grande palestra di vita, se penso ai vissuti famigliari. 

L’AC ha questa ricchezza che deve essere ulteriormente elaborata, penso al rapporto tra 

settori, tra ACR a adulti, all’area famiglia, tanti ambiti che sono chiamati a progettare in 

comune, con intersezioni inevitabili ma anche con tante potenzialità. Ho voluto e seguito 

l’area famiglia e vita per due trienni per coordinare tutte le varie realtà della famiglia in AC 

e lì è stato a volte conflittuale il rapporto riguardo le competenze e gli ambiti di 

responsabilità dei settori. Il coordinamento come ogni commissione con la fine del triennio 
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si scioglie, affiderei alla nuova presidenza di ideare nuove vie  per far interagire i settori e 

l’ACR insieme a servizio di nuove sfide o di bisogni spirituali, educativi e sociali della 

famiglia oggi.  

b. Un secondo snodo su conflitto e unità è l’impegno a vivere la pluriformità nell’unità tra 

associazioni e movimenti . L’Arcivescovo ci indica questa via. Mi pare che divenga sempre 

più fruttuosa se si esce da una prima distanza formale e ci si avvicina, ci si parla,  ci si 

impegna insieme nella chiesa diocesana, si ripercorre la propria storia alla luce  anche della 

storia degli altri soggetti. Per esempio nella Diocesi di Milano  in particolare  AC e CL 

hanno qualcosa da  dirsi, da chiarire, da superare, da condividere. Mi piacerebbe inoltre che 

dopo una prima fase di messa in gioco di tutti   i soggetti si arrivi anche a confronti più 

profondi che vedo nella direzione di un confronto sulle spiritualità laicali ben diverse, e su 

l’ecclesiologia di cui ciascuna esperienza implicitamente o esplicitamente  è portatrice. 

Un  confronto costruttivo e critico per l’edificazione della Chiesa come tratteggiata da EG 

non ci può non vedere in gioco e in relazione con l’Arcivescovo e con i nostri pastori a tutti i 

livelli. 

In questa ricerca e condivisione mi pare anche importante ridire che l’AC ha una sua 

specificità. Pur nel gruppo di tutte le associazioni e movimenti non è come tutti. La sua 

storia e il suo rapporto statutario con la gerarchia la pone su un piano diverso ai fini della 

cura della formazione di base del Christifideles, proprio per quei tratti di popolarità e di 

povertà di cose sue, a favore del comune, che ho indicato prima. 

c. Il terzo punto riguarda l’indicazione dell’Arcivescovo nella lettera pastorale laddove pone la 

relazione tra strumenti e soggetti nella pastorale ( Il campo è il mondo, cap, 6 c). Si tratta di 

ridisegnare con pazienza un’azione pastorale diocesana, centrale e locale, per rendere 

ciascun soggetto protagonista e gli uffici centrali strumento cioè aiuto e sostegno a costoro,  

oltre che voce autorevole della linea  pastorale dell’Arcivescovo. Mi pare che la strada sia  

indicata ma ancora poco percorsa, con diversi uffici il rapporto continua ad essere 

rovesciato: progettano e poi chiedono all’AC  o ad altre realtà di concorrere nell’esecuzione 

come  fossero strumenti operativi. Credo che molto vada ancora fatto e lo snodo sia uscire 

dal potenziale conflitto di parte per lavorare insieme per la superiore unità nella Chiesa 

diocesana. Mi permetto anche  chiedere di avere fiducia nell’Azione Cattolica anche in forza 

della dimostrata disponibilità a contribuire in maniera creativa e appassionata alla 

promozione delle linee pastorali diocesane. Allo stesso tempo sollecito tutte le associazioni 

locali a stare sempre dentro il rapporto a volte anche conflittuale con le strutture della Chiesa 

locale (CP, parrocchie, decanati) perché  lì siamo chiamati e  la realtà territoriale è quella che 

più di tutte soddisfa la scelta della missionarietà, della popolarità. Far accadere altrove la 

vita associativa significa ridurne il suo orizzonte missionario ed ecclesiale.  

 La realtà è più importante dell’idea - "L'idea staccata dalla realtà origina idealismi e nominalismi 

inefficaci, che al massimo classificano o definiscono, ma non coinvolgono " (EG, 232) – Abbiamo declinato 

associativamente questo principio con l’indicazione a un’azione missionaria e in sintesi dico è la via che 

riparte sempre dalla vita   

Due punti mi sembrano importanti  quello della cura della dimensione laicale del fedele (collegato 

anche al punto 2.3 del doc finale) una particolare attenzione ai giovani.  

a. Riguardo al primo punto sento l’esigenza di tenere vivo l’insegnamento del Concilio sui 

laici, sul fedele che ha un ‘indole secolare, suo luogo teologico. Questa laicità cristianamente 

formata è il nostro apporto a rendere presente la Chiesa nelle periferie dell’esistenza, è il 

nostro modo associato di stimolare la parrocchia o la cp ad essere chiesa incarnata nel 

tessuto antropologico di oggi. Inoltre il nostro modo, finora condiviso, di stare dentro le 

questioni è quello di offrire spazi associativi di discernimento e approfondimento, non tanto 

azioni organizzate come proprio di altri soggetti.  Questo modo di offrire un contributo  
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modo di un discernimento sulla vita nella sua complessità, chiede però di attrezzarsi di più a 

livello culturale e a livello teologico, come già abbiamo iniziato a fare. 

b. Infine in questo punto si è data evidenza alle diverse età della vita, sicuramente quella 

giovanile è quella da un lato maggiormente schiacciata dai problemi di contesto (crisi 

economica e di valori), dall’altro è quella che non può essere resa protagonista dei nuovi 

processi di cambiamento anche pastorale. Come AC credo che dobbiamo sempre di nuovo 

far cogliere ai giovani la bellezza della fede, l’importanza dei legami anche associativi e la 

possibilità che hanno di fare cose grandi. Vorrei che fosse anche questo lo sguardo della 

Chiesa sui  giovani, non solo destinatari di cure, ma primi missionari verso altri giovani. 

 

5. Corresponsabili  della gioia di vivere per una Chiesa di comunione,  popolare e serva per amore 

Ho accennato in più passi al tema della povertà, lo dice anche il brano iniziale , tema unito alla dinamica 

associativa . Vorrei spendere una parola per la questione dei responsabili con più di due  mandati. Tutti 

saprete per coinvolgimento personale, per chiamata in gioco di altri, quanto abbiamo insistito  per indurre a 

rispettare lo Statuto eleggendo un consiglio parrocchiale e  indicando un presidente non oltre il secondo 

mandato. Abbiamo chiesto uno sforzo enorme a una associazione che conta anche molte persone anziane, 

eccezionali ma appunto indebolite dall’età.  

Avete risposto con generosità e responsabilità, oggi i plurimandatari sono circa 30 l’altra volta erano 140 

circa e su 200 associazioni solo il 10 %  vede un solo presidente senza consiglio. 

Ho riflettuto su questa scelta impegnativa, direi antieconomica, povera , che porta a privarsi dell’apporto di 

una classe dirigente ogni tre o sei anni. Eppure questa scelta povera dice che l’AC non si forma i suoi e se li 

tiene, ma dopo tre o sei anni di palestra intensa di responsabilità li restituisce ad altri livelli associativi, alla 

parrocchia, al società civile. Il che permette per contro di non costituire un leader, di continuare a credere e a 

puntare su una corresponsabilità diffusa che mette tutti in gioco. Ci si allena alla  corresponsabilità se la si 

esercita ,  non se la si definisce teoricamente. L’AC  pratica questo esercizio di corresponsabilità, ci crede, 

perché stimola relazioni positive tra preti e laici, tra laici e laici e costruisce piano pano una sinodalità 

comunionale dove tutti i doni dello Spirito entrano in circolo. Crediamo speriamo che questa linea diventi 

sempre più presente in tutti i luoghi della vita ecclesiale, per favorire una nuova sintesi tra doni gerarchici e 

doni carismatici, rispettosa della dimensione gerarchica della Chiesa e a favore di una Chiesa  dove i rapporti 

siano sempre più definiti dal primato della comunione  e non dai ruoli di potere. 

6.Conclusione  Il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero Mt 11,30 -  

Vorrei ringraziare  tutti a nome di tutta la presidenza.  Desidero ringraziare poi  la presidenza nelle persone 

di Chiara e Ilaria, Miriam e Antonio (che non ha potuto terminare il triennio), Paola e Gigi, Alfio Luca don 

Gianni e don Luca, una gran bella squadra con la quale quanto vi ho detto prima su comunione 

corresponsabilità , unità conflitto, parte tutto  è stata vita concreta, stile, condivisione sempre. Quanto lavoro, 

quanta pazienza hanno anche avuto per le mie lunghe comunicazioni e non solo!!!  

Concludo questo triennio al dodicesimo anno di presidenza di cui sei da presidente . Sono grata a voi tutti per 

la fiducia, l’affetto e la stima. Volentieri ho accolto questa chiamata al servizio e con serenità e gratitudine 

restituisco il mandato.  Ne sono stata onorata, è stata un’esperienza molto ricca e bella, anche divertente. Non 

mi ha schiacciato, mi sono sentita interiormente sempre sollevata, aiutata, per grazia, stimolata a crescere 

nella fede. Ho servito volentieri la mia Chiesa ambrosiana ricca di testimoni e di santi nel quotidiano.   

Il Papa si sofferma sullo stile di chi si impegna nella Chiesa, a tutti i nuovi responsabili, a chi sarà chiamato a  

incarichi di presidenza ridico le parole del Papa: non difendetevi da questi impegni come se fossero veleno in 

nome di una difesa di una autonomia personale, ma lasciatevi attrarre in profondità dalla bellezza del 

Vangelo e da Chi solo chiama, poi tutto il resto si sistema. Molto altro o in altro modo si sarebbe potuto fare, 

personalmente non ne sarei stata capace. Il bello dell’associazione è accorgersi che altri arrivano dove tu non 

arrivi e alla fine il risultato è di tutti ed è più bello, è Azione Cattolica. Per questo tutti insieme ringraziamo il 

Signore. 


