DOCUMENTO ASSEMBLEARE

Assemblea diocesana

Casa Buon Pastore – 19 Febbraio 2017
Icona di riferimento: Luca 5, 36 – 38
Diceva loro anche una parabola: «Nessuno
strappa un pezzo da un vestito nuovo per
metterlo su un vestito vecchio; altrimenti il
nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta
il pezzo preso dal nuovo. 37E nessuno versa
vino nuovo in otri vecchi; altrimenti il vino
nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. 38Il vino nuovo
bisogna versarlo in otri nuovi».
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Perdersi per ritrovarsi
La fede è essenzialmente un continuo e costante rapporto di fiducia in
Dio, un confronto con l’amore infinto e la perfezione di ogni perfezione.
È un affidamento senza riserve al Creatore, è una provocazione, una richiesta di rinnovamento, di ridefinizione di noi stessi che interroga e attrae l’essere in ricerca, è una spinta lungo un percorso di miglioramento
di sé stessi. La fede non può essere scissa dalla dimensione del cambiamento: non c’è fede senza trasformazione, senza mutazione perenne e
infinita; per questo, nella fede, nessuno può dire di essere “arrivato”.
Ciascuno è quindi chiamato a rinnovarsi continuamente, a partire dal
profondo della propria e intima interiorità, nel cercare di divenire un
“vestito nuovo” e non una “toppa nuova”, scegliendo la dimensione
dell’autenticità a discapito dell’ipocrisia. Il cambiamento profondo impone un confronto con la verità del nostro essere che spesso preferiamo
ignorare, che non vogliamo ascoltare, magari formulando motivazioni o
giustificazioni alle quali ci attacchiamo per evitare il vero confronto. «La
verità del nostro essere è di essere di fatto relazione, la relazione non si
aggiunge a ciò che siamo dall’esterno perché lo siamo ancor prima di
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sceglierlo, non veniamo da noi stessi ma ci riceviamo da altri dall’origine
1
della nostra vita e in tutto quello che siamo e abbiamo» .
Il nostro volto prende forma nel riconoscimento di quello dell’altro e nella relazione che si evolve e muta nel tempo. È facile mostrare un modo
di essere “nuovi”, ottenendo magari un riconoscimento e una gratificazione dal mondo che ci circonda, celando le nostre parti “vecchie”, quelle che in realtà sono uguali a sé stesse da sempre, quelle che non cambiamo per comodità, per negligenza, per pigrizia, quelle che conosciamo
bene ma che permangono in virtù di un compromesso con noi stessi che
rimangono immutate perché non siamo in grado di entrare in relazione
con ciò che ci circonda. Quale quindi il compromesso che vive ciascuno
di noi? Quale stoffa nuova abbiamo messo nel vestito vecchio? Quale
vino nuovo abbiamo messo in otri vecchi? Crediamo davvero che le toppe nel vestito vecchio possano nascondere o mimetizzare la dimensione
esistenziale che in noi non è cambiata?
Visto il rischio che corriamo, in quanto il vestito vecchio con rattoppi
nuovi è destinato a sfaldarsi, l’otre vecchio a rompersi e perdere tutto il
vino nuovo, Gesù ci invita ad un cambiamento radicale, ad un rinnovamento sincero e deciso, ci invita a non aver paura di spogliarci e buttare
via il vestito e l’otre vecchio.
Cambiare davvero implica una rinuncia, ed ogni rinuncia porta con sé la
paura di abbandonare delle certezze, delle sicurezze. Il Signore ci invita
ad affidarci a Lui senza riserve: se quindi dovessimo spogliarci del vestito vecchio, la nostra nudità troverebbe subito modo di essere coperta, il
nostro corpo sarebbe subito accudito e scaldato da un vestito nuovo, troveremmo la sicura mano del Signore ad aspettarci e sostenerci in quella
zona che crediamo d’ombra e invece è illuminata dalla presenza della
Verità.
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5° Convegno ecclesiale nazionale (Firenze 2015), Lo scenario dell’annuncio evangelico, scheda 2: “Riconoscerci
figli”.
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Chi accetta di diventare cristiano, aprendosi a un cammino di conversione, deve sapere che sceglie qualcosa di completamente nuovo e di assolutamente inconciliabile con l’antico. Non si tratta di divenire un po’ più
buoni, di fare qualche preghiera, qualche opera di beneficenza in più o
di interpretare in modo più rigido qualche comandamento antico. La richiesta è radicale: bisogna cambiare completamente stile di vita. Non ci
si innamora di una persona a “metà”, non ci si sposa “per un certo tempo”, non ha senso un rapporto di coppia che metta in preventivo qualche tradimento. Lo stesso avviene con Cristo: o ci si fida completamente
di lui o si ripone la propria fiducia in qualcun altro. Non si possono combinare le sue beatitudini con quelle del mondo, la sapienza nuova con
quella antica. Il rischio nostro, delle nostre comunità cristiane, dei nostri
gruppi è quello di “non credere affatto in Cristo”, ma quello di credere
“anche” in Cristo, di fidarsi un po’ di lui e un po’ degli idoli.
Cambiare davvero significa perdersi. La fede è un perdersi in Dio, e perdersi in Dio è essenzialmente un ritrovarsi. Ogni tempo è propizio per
questo viaggio che in fondo è la vita di ogni fedele, ma ancora più il tempo della crisi e della sofferenza, rappresenta un’opportunità che cela in
sé delle enormi potenzialità. È un tempo di grazia, il momento della ricostruzione a partire dalle radici, dell’individuazione di una prospettiva
nuova che inglobi in sé tutte le “toppe nuove” in modo che si formi un
vestito completo e rinnovato. È il tempo del “fare nuove tutte le cose”.
Il Signore ci chiama a vivere la novità del Vangelo, insita nella storia della salvezza, ci invita a lasciarci rinnovare dallo Spirito e diventare vino
nuovo. Per diventare vino nuovo è necessario un cambio di prospettiva:
non ci viene chiesto di fare cose nuove ma fare nuove tutte le cose, di
guardare cioè le cose con occhi diversi nelle diverse situazioni che la storia nel suo svolgersi propone». Si tratta di una novità che va oltre le nostre persone «e rinnova le strutture. Per questo Gesù dice: “per il vino
nuovo sono necessarie otri nuovi”. Nella vita cristiana, anche quindi e
soprattutto nella vita della Chiesa, ci sono strutture caduche da trasformare. Ciò è del tutto evidente pensando che la Chiesa è sempre stata at-
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tenta al dialogo con le “culture”, cercando di rinnovarsi per rispondere
alle diverse esigenze dettate dai luoghi, dai tempi e dalle persone. “È
questo ciò che Gesù oggi ci insegna nel vangelo: la libertà necessaria per
trovare sempre la novità del vangelo nella nostra vita e anche nelle strutture. La libertà di scegliere otri nuovi per questa novità. Il cristiano è un
uomo o una donna libero, con quella libertà di Gesù Cristo. Non è schia2
vo di abitudini, di strutture» .
Quale crisi appartiene al nostro essere individui, associazione, comunità? Quali toppe abbiamo messo o continuiamo a mettere? Quale è il nostro vestito vecchio? Quale incertezze affrontare e quali certezze abbandonare? Quale è la stoffa nuova che ha segnato positivamente il nostro
passato e come ricomporre tutte le toppe per un vestito nuovo e completo? Quali occasioni ed esperienze hanno segnato positivamente il nostro
rapporto con Dio e come farle divenire la trama profonda del nostro presente e del nostro futuro? Quale è il nostro vino nuovo e dove si trovano
gli otri nuovi?
La richiesta di Gesù è paradossale: o si accetta completamente il nuovo,
altrimenti è meglio restare con tutto l’antico.

1. Premessa
Papa Francesco, “Rinnovamento senza timori”, meditazione mattutina nella cappella della Domus Sanctæ Marthæ,
sabato, 6 luglio 2013.
2
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Questo documento racchiude in se diverse sollecitazioni, prime fra tutte
quelle dei documenti assembleari precedenti che hanno innescato processi da seguire e indirizzare perché portino frutto, quelle emerse
dall’incontro pastorale diocesano e quelle provenienti dall’AC Nazionale. Quanto riportato è il risultato di un lavoro svolto nei gruppi e nelle
parrocchie durante l’anno assembleare rispondendo con convinzione
all’indicazione del centro Nazionale a seguire la linea tracciata da papa
Francesco e dalla Chiesa italiana che, nello scorso Convegno nazionale
ecclesiale di Firenze, ha riproposto con forza lo stile della sinodalità.
Una sinodalità sviluppata nell’unitarietà: per questo, anche i giovanissimi oltre ai giovani e agli adulti, hanno sviluppato un proprio speciale
cammino assembleare. L’Azione Cattolica Italiana desidera cosi rispondere ancora oggi, nello spirito del Concilio, all’invito ad «andare incontro ad ogni uomo là dove vive», e a vivere la «spinta missionaria».
L’impegno che l’associazione si è dato è di aiutare le nostre Chiese locali
a realizzare, in ogni angolo del Paese, quel sogno di Chiesa che è tracciato da Papa Francesco nella Esortazione apostolica Evangelii gaudium.
Un impegno tanto semplice da enunciare, quanto complesso da realizzare. Non ci fa paura la sfida: la complessità di cui parliamo, infatti, fa riferimento alla molteplicità di situazioni e vicende concrete nelle quali si
articola la nostra Chiesa italiana. Una spinta missionaria, dunque, che
dopo questi decenni riprendiamo con la stessa forza e lo stesso entusiasmo… Dovunque c’è una persona, là la Chiesa è chiamata a raggiungerla
per portare la gioia del Vangelo e portare la misericordia e il perdono di
Dio.

2. Introduzione
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Il documento nasce in un periodo denso di cambiamenti per la nostra
Diocesi (insediamento del nuovo Vescovo, riassetto della Diocesi) e molto difficile per il nostro territorio a causa del sisma che ha colpito l’Amatriciano e destabilizzato le vite di tutti noi. Questi accadimenti ci hanno
fatto vedere la realtà da una prospettiva diversa e hanno determinato situazioni e stati d’animo che lasciano intuire che nulla sarà più come prima. Come mons. Pompili ha sottolineato, anche per questa nostra Chiesa
reatina qualcosa è cambiato per sempre, non si può circoscrivere questo
evento ai paesi e alle frazioni strettamente interessate, ma dobbiamo allargarlo a tutti noi che di questo territorio siamo parte. Non si può pensare che passata l’emergenza la vita riprenda a scorrere come sempre. Il
terremoto non è passato, è ancora presente, le vite dei nostri conterranei
sono cambiate, generazioni intere spazzate via e lo sciame sismico sembra esser ancora lì a ricordarci con prepotenza quanto sia fragile tutto il
nostro territorio e la caducità della vita. La casa, simbolo del luogo sicuro dove rifugiarsi, per alcuni non esiste più e non potrà forse mai più essere percepita come tale, per altri non è più considerata un luogo sicuro
ma un possibile pericolo. Il terremoto è una situazione particolare, che
mette a dura prova le ragioni del credere: noi stessi seppur solo sfiorati,
difficilmente dimenticheremo la notte del 24 agosto passata a pochi chilometri dell’Epicentro con i bambini dell’ACR e la tensione vissuta in
merito al fatto che la settimana successiva avremmo dovuto tenere un
campo giovanissimi proprio ad Amatrice. Raccogliamo dunque l’invito
del Vescovo a camminare al passo dello sfollato perché solo affrontando la crisi del nostro territorio, cogliendone gli aspetti che ci riportano
all’essenzialità e all’umanità, sentendo come nostre le difficoltà
dell’amatriciano, potremo costruire una chiesa antisismica. Questo tempo è in realtà tempo di grazia, un tempo straordinario per noi, per i dolorosi cambiamenti del nostro territorio e quelli in atto nelle nostre parrocchie. Ci affidiamo a Lui perché illumini questo difficile cammino
come Chiesa e come associazione.
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«La realtà è più importante dell’idea»
ATTENTI AL CONTESTO
L’Esortazione apostolica Evangelii gaudium (231-233) ci invita a considerare che «la realtà è più importante dell’idea», ci mette in guardia dalle
«idee staccate dalla realtà perché generano idealismi inefficaci che non
coinvolgono». Il Papa ci ricorda che questo criterio «nasce dall’incarnazione della Parola»: Gesù non è un’idea, ma una persona concreta che ci chiama a essere concreti per accogliere la semplicità della vita reale del popolo. Già nel triennio precedente abbiamo sottolineato che l’attuazione della
“Chiesa bella del concilio” può avvenire solo se sappiamo coniugare quotidianamente una “grammatica umana” che sappia parlare di Dio agli uomini attraverso l’uomo, mostrando una coerenza tra pensiero ed azione
per “Far incontrare il Vangelo con la vita”. Solo così si possono superare
dicotomie apparentemente inconciliabili: vita e fede, mondo e Chiesa. Per
accogliere ogni uomo là dove egli è, è necessario leggere il contesto in cui
viviamo a partire dalla vita semplice e reale delle persone che sono in associazione e di quelle che vivono nel nostro territorio, accanto e insieme a
noi, fino a interrogarci sulla realtà del nostro paese e del mondo, sulle
questioni vere che sono le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini e delle donne di oggi, dei poveri soprattutto (cfr. Gaudium et
spes 1).
Come laici è nostra vocazione primaria essere interpreti del nostro tempo
e fautori di nuovi stili, linguaggi, temi e priorità vicini al vissuto degli uomini e delle donne in carne ed ossa. Le nostre associazioni hanno sempre
vissuto, in 150 anni di storia, là dove le persone vivono, nel territorio abitato dalle famiglie, dalle comunità ecclesiali e civili. Anche oggi, mentre ci
prepariamo a celebrare questa lunga storia, l’AC vuole essere lì dove la
gente vive, dove fatica, dove lavora, dove ama, dove costruisce il presente
e il futuro. È qui che si fonda la scelta della parrocchia, perché è il luogo
tra le case vicino alla gente: l’AC ha scelto la parrocchia non per chiudersi
nelle questioni pastorali, ma per essere associazione di persone concrete
che vivono l’esperienza del vicinato, delle relazioni vitali, della presenza
riflessiva e attiva nel territorio.
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Sollecitati perciò dal centro nazionale abbiamo analizzato le nostre realtà
parrocchiali. Va sottolineato primariamente che un po’ ovunque il riassetto della diocesi, ed in particolare la ricollocazione dei presbiteri, ha generato un senso di smarrimento ed incertezza che richiederà tempo per esser superato. Tali cambiamenti hanno rotto equilibri da anni consolidati e
il costituirsi di nuovi richiederà lo sforzo e la dedizione di tutti. Anche per
l’associazione si è posta questa difficoltà, dovendo ridisegnare in parte le
relazioni dei tessuti parrocchiali. Le nuove situazioni, che apparentemente possono essere recepite come negative, portano in sé quella novità che
potrebbe essere la sollecitazione al cambiamento per reimpostare le nostre
parrocchie con prospettive nuove. In questo cambiamento l’associazione
si vuole impegnare stabilendo nuove e proficue interazioni per andare oltre se stessa. Siamo presenti ad esempio solo in una parrocchia extra città
e poter iniziare un rapporto con i giovani sacerdoti ai quali sono state affidate le realtà più marginali della diocesi è un obiettivo che vogliamo porci.
La realtà delle parrocchie dove è inserita l’AC è piuttosto variegata per diversa situazione economica, collocazione geografica e caratteristiche della
popolazione residente. Quello che sembra accomunare gli abitanti dei diversi quartieri è il progressivo allontanamento dalla Chiesa, non più considerata punto di riferimento culturale e sociale. I frequentatori abituali
delle parrocchie non sono molti in rapporto alla popolazione e non si assiste a un rinnovamento delle persone impegnate nelle diverse attività e
nell’azione pastorale. Le famiglie richiedono ancora, anche se in maniera
decrescente, i sacramenti, ponendo poca attenzione alla vita spirituale.
Cosi come per la scuola, non esiste quasi più un’alleanza tra agenzie educative e la crescita spirituale e di fede dei ragazzi viene talvolta affidata
completamente alla parrocchia: si assiste cioè ad una scristianizzazione
della nostra società che necessita di un modo di rapportarsi diverso da
quello che finora abbiamo avuto. Le parrocchie più centrali restituiscono
un’immagine di comunità “sonnecchiose” e poco vivaci in cui la popolazione è prevalentemente anziana e la parrocchia non costituisce stimolo
per i più giovani. Diversa è invece la situazione se ci allontana nelle zone
più periferiche dove la parrocchia costituisce ancora un punto di riferi9

mento e di catalizzazione per le fasce di età inferiori e una loro più ampia
presenza nella popolazione.
Se si analizza più da vicino la realtà passando attraverso il vissuto delle
nostre associazioni, si scopre che anche se si ha un’oggettiva difficoltà
nell’attrarre i giovani, anche dovuta alla mancanza di strutture nelle zone
più centrali, le comunità hanno una loro vitalità e con gli anni le diverse
realtà che le compongono hanno imparato a collaborare ed apprezzarsi.
Processi lenti che stanno dando i loro frutti facendo della parrocchia un
luogo dove ci si sente accolti. Le attività che la nostra associazione svolge
con i ragazzi nelle parrocchie più periferiche suscitano la curiosità di giovani genitori che si lasciano talvolta coinvolgere, soprattutto nei quartieri
più popolosi e giovani, dove la parrocchia costituisce quasi l’unica realtà
aggregativa rispondendo al bisogno relazionale dell’uomo. Le parrocchie
dei quartieri nuovi che non presentano un’identità precisa e che territorialmente non hanno attrattive e luoghi aggregativi, costituiscono, quando
hanno spazi recettivi e proposte adeguate ai bisogni espressi, l’unica alternativa alla solitudine ed all’individualismo.
La povertà maggiormente diffusa, che accomuna tutte le età, in maniera
trasversale, i diversi ceti sociali e le diverse etnie nei quartieri più o meno
popolosi, è la solitudine, seppur di tipo diverso: quel “non sentirsi parte
di nulla” senza “un orizzonte ben preciso”. Le situazioni in una società
sempre più complessa celano un’evidente e profonda necessità di relazione. La vita associativa che offre L’AC è luogo dove si sperimenta la vita
comune, e in una società che esprime un forte individualismo, la vita associativa è un valore prezioso. L’AC non è massa, ma famiglia: è un’occasione formativa in cui il dialogo e l’accoglienza dell’altro rendono il singolo associato davvero “il protagonista”, si cresce insieme, s’impara a pensare e ragionare come una comunità, con uno stile democratico dove non c’è
posto per la solitudine.
Abbiamo dunque una bella proposta da fare, uno stile bello da vivere, ma
dobbiamo anche imparare ad “uscire” in mare aperto, così come ci insegna il nostro Papa Francesco, per farci conoscere e conoscere l’altro da
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noi. Quello che infatti è stato rilevato, dalle stesse comunità di cui facciamo parte e nelle nostre realtà ecclesiali, è il fatto che non si conosce il progetto associativo: affrontare seriamente un progetto di promozione associativa è una delle proposte da portare avanti. In secondo luogo i giovani
e gli adulti sono chiamati ad uscire il più possibile dalla dimensione privata del “gruppo” per cercare il confronto e l’ascolto dell’altro in ambiti e
luoghi diversi facendosi costruttori di ponti.
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“Il Tempo è superiore allo spazio: quali processi innescare?”
Vi è una tensione tra la pienezza e il limite: la prima provoca la volontà di
possedere il tutto, il limite è la parete che ci si pone davanti. Il tempo è la
pienezza, è l’orizzonte che ci si apre dinanzi, il momento è il limite che si
vive in uno spazio circoscritto. Si vive in tensione tra la congiuntura del
momento e l’orizzonte più grande dell’utopia, quello che apre al futuro
come causa finale che attrae. Da qui emerge che il tempo è superiore allo
spazio. Questo ci permette di lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati, sopportando con pazienza situazioni difficili o i cambiamenti dei piani. Dare priorità allo spazio porta a dover risolvere tutto nel
presente per possederlo, darne al tempo, invece, significa occuparsi di iniziare processi. Esso li illumina e li trasforma in anelli in crescita costante:
si tratta di privilegiare le azioni che generano processi, nuovi dinamismi
nella società che coinvolgono altre persone. Tutto ciò senza ansie ma con
convinzioni chiare e tenaci. Romano Guardini diceva: «L’unico modello
per valutare con successo un’epoca è domandare fino a che punto si sviluppa in essa e raggiunge in essa un’autentica ragion d’essere la pienezza
dell’esistenza umana, in accordo con il carattere peculiare e la possibilità
della medesima epoca».
Ciò richiama molto il dinamismo dell’evangelizzazione: richiede di tenere
presente l’orizzonte, di adottare processi possibili e la strada lunga, esempio chiaro è la parabola del grano e della zizzania (Mt 13, 24-30). La zizzania può essere eliminata solo quando il grano ha germinato.
“Il tempo è superiore allo spazio” significa che la qualità delle nostre proposte associative non si può misurare dal numero di persone che vi prendono parte, ma dalla capacità di favorire la crescita umana e spirituale di
chi ne è coinvolto. L’unico obiettivo è quello di spargere semi di bene, a
mani larghe e senza fare calcoli; dobbiamo uscire dal “si è sempre fatto
così”, con la trepidazione di chi sa di aver lasciato un porto sicuro e con il
coraggio di andare incontro agli uomini del nostro tempo. Le conseguenze di questo modo di pensare sono diverse: essere associazione comporta
un discernimento comunitario autentico fatto a partire dalla realtà, dal
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contesto e dalla persona. Questo esercizio deve essere svolto in ogni Associazione Territoriale di Base (ATB) e in ogni associazione diocesana, a prescindere dal fatto di essere più o meno strutturati, non esiste realtà dove
l’AC non abbia nulla da dire, non c’è realtà dove il laico di AC non abbia
nulla da offrire.
«Il tempo dunque diventa la dimensione prioritaria del nostro impegno.
Il tempo è la dimensione propria della storia che chiede ai laici esercizio
di responsabilità alla quale dobbiamo formarci e formare ciascuna delle
persone che intrecci la sua vita con quella dell’associazione. Dobbiamo
chiederci come stare dentro queste coordinate individuando le urgenze
a cui dare risposte e potenzialità da far crescere, ciò ci chiede di saper stare dentro le coordinate di oggi lasciando le coordinate di ieri, non possiamo affrontare mari nuovi con coordinate vecchie, cambiando le coordinate dobbiamo saper cambiare il tipo di navigazione. Alla nostra associazione particolare è chiesto di farsi carico del nostro tempo sapendo che il
metro con il quale valutare le scelte è quello del guardare al futuro, pensando al tempo che abbiamo davanti, alle generazioni prossime, allora
dobbiamo chiederci come farci carico delle grandi emergenze del nostro
tempo, pensare se l’associazione è ancora capace di dare un contributo
alla costruzione di una società capace di convivenza pacifica, di promozione della famiglia, di rilancio della democrazia.
Siamo convinti che come soci di AC ci spetti il compito di innescare dei
processi di discernimento, di comprensione, di responsabilizzazione,
dobbiamo fare in modo che ogni aderente si senta chiamato a responsabilità e a maturare in essa. Dobbiamo prestare attenzione all’importanza che
il tempo ha nella vita di ciascuno, perché il tempo è decisivo per la vita
delle persone, dobbiamo quindi custodire e valorizzare il tempo di
ognuno. Ciò ci deve spingere a ricercare cosa è essenziale, a domandarci
di cosa veramente le persone hanno bisogno, chiederci che cosa è essenziale, ci libera dall’ansia di dover fare tutto, ci libera dall’ansia di dover
accatastare un’iniziativa sull’altra. Percorrere strade nuove vuol dire saper rinunciare a qualcosa che non è più adeguato alla vita delle persone;
l’importanza del tempo ci dice di non dover vivere con il cronometro alla
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mano, ma riscoprire la gratuità rispetto al tempo, al valore del tempo
3
condiviso con le persone» .
Il nostro Vescovo, mons. Domenico Pompili, ci
ha invitato, in occasione del primo incontro pastorale diocesano da lui convocato, ad essere
quella bambina che spinge la lancetta ferma della
torre campanaria di Amatrice dopo il terremoto
(secondo la vignetta di Giannelli), a farci quindi
promotori della cura del tempo, di essere quel
motore che permetta l’avvio di nuovi processi
che necessariamente richiedono tempo per
potersi realizzare ma che potrebbero portare nuovo e abbondante frutto.
Dobbiamo impegnarci, come soci di AC, a vivere il nostro tempo, amandolo, abitandolo e ponendo i giusti quesiti ai grandi temi che ogni giorno
dobbiamo affrontare. Da associati non possiamo avere la pretesa di saper
rispondere a tutto, ma dobbiamo avere la capacità di fare nuove domande, di guardare le cose da un’ottica diversa, più larga che non ci riporti
mai a noi stessi ma a quell’”orizzonte ampio” che l’Evangelii gaudium ci suggerisce.
Pensiamo quindi che i processi da innescare nel triennio 2017-2020
siano:
- Intercettare i giovani nell’ambito scolastico e quello universitario
- Supportare l’inter-generazionalità (giovani coppie e iniziazione cristiana
in ACR, educatori ed animatori etc )
- Promuovere Interazioni intra - ecclesiali (in particolare riprendere le linee guida del Sinodo della Chiesa reatina) ed extraecclesiali (mondo socio-politico)

3

Discorso del presidente nazionale di AC Matteo Truffelli ai presidenti diocesani, 11 settembre 2016.
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“Il tutto è superiore alla parte”
Quale AC per questi contesti
Papa Francesco non parla di una comunità sferica, una figura identica in
ogni suo aspetto, in cui tutti i punti sono equidistanti dal centro, ma di
una figura poliedrica, unione di tutte le parzialità, che nella sua unità
mantiene l’originalità delle sue parti. Nel poliedro si entra nella prospettiva del “noi” lasciando quella dell’”io”: l’AC è affiatamento, è popolo, è
missione. Ciò non vuol dire rinunciare ai propri carismi e peculiarità ma
metterle a disposizione in un respiro più ampio: nulla si dissolve ma tutto
si integra. Quello che sembra creare disordine, sotto la guida dello Spirito
Santo, diventa unità, non uniformità, in una continua tensione tra diversità e molteplicità. Questo è l’opposto del chiuderci nei nostri particolarismi
ed esclusivismi, come spesso siamo portati a fare, ottenendo solo divisione, o nell’uniformità a tutti i costi che diventa omologazione. Su queste
basi può sorgere un’azione pastorale che risponde alle esigenze di ognuno, non quindi attraversata da frammentazione, ma in cui tutti dovranno
sentirsi chiamati a contribuire alla missione, senza annullare lo specifico
di ognuno, sottolineando così un’armoniosa collaborazione tra le parti e il
tutto. Nessuna evangelizzazione è possibile senza una lettura attenta e
sincera del mondo in cui viviamo. «Non è compito del Papa offrire
un’analisi dettagliata e completa sulla realtà contemporanea, ma esorto
tutte le comunità ad avere una sempre vigile capacità di studiare i segni
del tempo » (Evangelii gaudium, n. 51).
Questo è l’invito del Papa dal quale è necessario partire. Occorre chiederci
quale AC siamo e quale AC dovremmo essere per operare nei contesti sopra analizzati.
La nostra AC
La nostra associazione negli ultimi anni ha vissuto una lenta e graduale
contrazione dei gruppi parrocchiali, fino alla scomparsa di intere associazioni parrocchiali. Questa situazione ha stimolato il nascere di gruppi dio15

cesani o interparrocchiali, importanti opportunità associative che, tuttavia, non hanno risparmiato il senso di disorientamento che si crea in queste circostanze, in particolare per la frammentarietà e la discontinuità della formazione di persone che non hanno più un gruppo di riferimento
parrocchiale.
Il Settore Giovani dell’associazione soffre storicamente di un calo fisiologico al momento del passaggio dall’ACR ai Giovanissimi, che si accentua
poi in coincidenza con l’avvio del percorso universitario a causa dell’esodo di molti giovani verso altre città. Il Settore Giovani, confermando il
servizio all’interno della Pastorale Giovanile e partecipando alle attività
proposte (meeting dei Giovani, lectio divina, proposte legate alla GMG),
ha già intrapreso da tempo la strada delle alleanze, che sempre costituisce
un’occasione di arricchimento per la formazione personale e di condivisione con le altre realtà giovanili del territorio.
L’ACR, di riflesso, vive la medesima difficoltà: non potendo più contare
su un numero adeguato di educatori giovani, ha fatto affidamento su
adulti che, seppur impegnati da sempre nel servizio ACR con dedizione e
passione, trovano immensa difficoltà ad integrarlo con l’ordinarietà degli
impegni familiari e di lavoro, quest’ultimo in alcuni casi ancora precario.
Il Settore Adulti annovera attualmente 5 gruppi, poco rappresentativi delle giovani coppie e della fascia d’età under 40. Nella diocesi negli ultimi
anni abbiamo attivato il progetto Nazareth e quello Isaia, ritenendo
l’ambito famigliare e quello socio politico luoghi idonei dove valorizzare
e approfondire la nostra indole secolare per abitare il nostro tempo compromettendoci nelle questioni secolari come gli orizzonti nazionali ci richiamavano a fare. Il gruppo Nazareth, che ha fatto il suo percorso per diversi anni, in questo triennio si è incontrato solo per un breve periodo, ma
il suo modello e l’esperienza maturata potrebbero essere valorosi strumenti da applicarsi a livello parrocchiale. Il gruppo Isaia, pur non avendo
al momento occasioni di incontro, ha stabilito un dialogo con l’amministrazione comunale e diverse collaborazioni con associazioni di cittadini,
lavorando a diverse iniziative e curando contatti con ambiti extraecclesiali
che permangono nel tempo.
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Dall’analisi dei documenti parrocchiali si individuano due tipologie di
facce che vanno a comporre il poliedro che è la Chiesa di cui parla Papa
Francesco: facce “opache”, dalle quali si vede poco il fuori, dove anche
dall’esterno è difficile vedere dentro. Questa, a volte, è la faccia degli
adulti, ma soprattutto dei giovani, spesso poco presenti e vitali all’interno
della comunità parrocchiale, quando non educatori o animatori dei più
piccoli. Giovani e adulti, infatti, generalmente si incontrano in una dimensione non parrocchiale, sono gruppi diocesani o inseriti nelle associazioni
territoriali di base, per tanto è più difficile riuscire a trovare modi e spazi
per inserirsi nelle dinamiche e nel tessuto della comunità sebbene costituiscano un supporto fondamentale per la vita e la formazione degli aderenti
stessi e del tessuto associativo. C’è anche una faccia vivace e luminosa
(“…guardate a Lui e sarete raggianti”, Salmo 33) che può essere una calamita soprattutto per le giovani famiglie: è l’ACR. Per l’ACR è necessario vivere la comunità parrocchiale e intrattenere legami con le realtà del territorio che abita. Di conseguenza, le famiglie vedono negli educatori e nella
parrocchia un punto di riferimento, a volte l’unico.
Dunque quale AC siamo chiamati ad essere, partendo dall’analisi di
questi contesti? Come possiamo rileggerci e aggiornarci?
1- Nonostante i limiti e le debolezze di un’associazione penalizzata dal
contesto sociale e territoriale nel quale si trova ad operare (l’isolamento
geografico, l’esodo di giovani verso altre città per frequentare l’università,
dove spesso tendono a rimanere, la mancanza di lavoro...) dal punto di vista della formazione in generale e dell’educazione dei più piccoli, l’AC ha
ancora molto da offrire alla Chiesa reatina. Il suo punto di forza è sicuramente la formazione permanente di adulti, giovani e giovanissimi. La formazione di bambini e fanciulli non si limita alla “preparazione” dei sacramenti, ed è forte di uno stile educativo ben progettato, capace di mettere
veramente al centro il bambino con le sue domande di senso. Il tutto con
un atteggiamento di apertura al territorio, alle altre realtà associative diocesane. Nonostante queste potenzialità, si ha l’impressione, negli ultimi
anni, che a livello diocesano e parrocchiale non ci sia una vera conoscenza
del progetto formativo proposto dall’AC. Dall’incontro diocesano per
operatori pastorali (26 novembre 2016), ad esempio, emerge la mancanza
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di una formazione per gli adolescenti tra i 14 e i 18 anni. Spesso non si valorizzano e potenziano le belle realtà già presenti, si preferisce partire da
zero, senza confrontarsi per la costruzione di qualcosa di nuovo.
● Occorre trovare degli spazi in cui presentare il progetto formativo: all’interno e fuori dall’associazione, nelle parrocchie e/o in diocesi.
● Sensibilizzare i parroci, affinché l’associazione possa veramente
«impregnare dello spirito evangelico le varie comunità e i vari ambienti»
(Statuto) e non sia motivo di divisione, ma possa promuovere l’unità rispetto alla parte. Questi punti confluiscono in due obiettivi individuati già
nel triennio precedente (e in parte accantonati per soddisfare altre necessità).
● Promuovere la formazione continua di educatori, responsabili e
soci, che preveda un “cerchio” di fruizione più amplio (catechisti, operatori pastorali…) realizzata in collaborazione con altre realtà, tramite una
scuola formativa “diffusa” che sappia valorizzare anche le zone pastorali.
● L’“accompagnamento” di educatori e responsabili; questi non
devono essere lasciati soli nello svolgimento della responsabilità. La formazione e il servizio devono essere continuamente monitorati e sostenuti
con la formazione, la preghiera e la presenza personale. Dobbiamo immaginare il gruppo educatori parrocchiale e diocesano come una comunità
educante: non si educa l’altro da soli, ma l’Associazione, in comunione con
le famiglie e la Chiesa particolare, deve sentirsi responsabile dell’educazione e della cura dell’altro (dal documento diocesano 2014-2017).
2- Poche sono le realtà parrocchiali in cui l’associazione è presente nella
sua completezza. Ciò è un limite per quel dialogo intergenerazionale tra i
soci tanto auspicato dall’AC. Questo limite si ripercuote a livello diocesano: è difficile instaurare un dialogo fruttuoso tra generazioni, in particolare tra educatori giovani ed educatori più maturi. Tali distanze interne, se
non sanate, rischiano di impoverire l’associazione.
● Va considerato urgente e prioritario lo sforzo di attenzione al Settore
Adulti, privilegiando l’esigenza di formare in particolare le giovani coppie, i genitori, coloro che sono protagonisti della vita sociale: a tale particolare attenzione saranno orientate le risorse e le scelte concrete delle dinamiche associative.
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● Occorre promuovere un dialogo tra generazioni, prevedendo momenti
comuni di formazione e preghiera a livello diocesano, zonale e interparrocchiale, in particolare tra adulti e ultima fascia dei giovani, e momenti
di riflessione e programmazione tra educatori; un dialogo che ci fa essere
“ponti” tra le persone, dentro e fuori l’associazione, affinché traspaia la
gioia del Vangelo.
3 - L’immagine del poliedro deve essere stimolo per mettere mano alle
strutture della nostra associazione, ai nostri equilibri interni. Le strutture
diventano ingombranti quando diventano il fine dell’associazione piuttosto che un mezzo, quando non sono più utili ma appesantiscono l’ordinario. Per alleggerire tali organi e per dare un senso alle realtà che viviamo,
nel triennio passato sono stati fatti degli “esperimenti”: l’équipe diocesana
ACR è stata composta solo dai consiglieri diocesani e dai responsabili
ACR e solo in riunioni di carattere organizzativo si allarga (in quella che è
stata familiarmente soprannominata “big équipe”) a tutti gli educatori
della diocesi, o comunque ai loro rappresentanti. Questo ha sicuramente
aiutato a non appesantire con doppie riunione alcuni (sempre gli stessi)
educatori ma a mantenere vivo il rapporto con la diocesi e tra le parrocchie. Un altro “esperimento” che sembra portare frutto è quello del raggruppare più parrocchie in un’unica associazione territoriale di base a carattere interparrocchiale, esperimento che ha coinvolto le parrocchie del
centro cittadino. Queste sono degli esempi, delle piste di lavoro, la cui effettiva utilità deve essere verificata.
● Il nuovo consiglio diocesano deve avere mandato di discernere
le situazioni e le strutture da “lasciare indietro”, privilegiando quelle di
cui, in un determinato momento, c’è veramente bisogno. Non è possibile
avere cura di tutto, occorre avere il coraggio di fare scelte importanti,
uscendo dalla logica del “si è sempre fatto così”.

«L’unità prevale sul conflitto»
QUALI ALLEANZE COSTRUIRE
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L’AC che si prospetta per l’avvenire la immaginiamo come una “grande
impastatrice, capace di far lievitare il tutto nel quale siamo immersi”, la
vita del mondo, delle persone, della società, e dentro di essa, e per essa,
“far lievitare la Chiesa”. Siamo una parte, ma non un frammento isolato:
una parte che vive per il tutto, e che dentro il tutto vuole concorrere a tenere insieme le tante parti per costruire assieme a loro qualcosa di importante. Questo non significa solo fare lo sforzo di mettere in sintonia tra
loro i cuori e il passo di chi appartiene alla nostra famiglia, che sia quella
associativa o quella ecclesiale, quella culturale o quella territoriale, quella
generazionale o quella politica. Occorre avere il coraggio di rivolgersi al
vicino di casa, ad un’altra famiglia, alle tante altre famiglie/realtà del
mondo.
La strada per giungere al bene comune è dunque nella valorizzazione
della pluralità, della contaminazione delle idee, delle sensibilità, delle
esperienze: non è una strada per incrinare l’unità, ma la via per costruirla.
A cosa è chiamata dunque l’Azione Cattolica in questo cammino? Proporre nuove idee, nuovi progetti? Non siamo chiamati a fare cose nuove, ma
a “fare nuove tutte le cose”, camminando “con tutti e per tutti”. Ciò che
può fare la differenza nel cammino è l’affiatamento. A questo è chiamata
la nostra associazione: essere una ‘zona di affiatamento’, spazio di sperimentazione della sinodalità, di processi che alimentano la
corresponsabilità e la comunione dentro la Chiesa e dentro la società. C’è
dunque un assoluto bisogno di veder nascere e crescere “alleanze”, che
superino le prospettive di semplici collaborazioni funzionali. Non ci interessa essere strumenti solisti, a costo di apparire irrilevanti, invisibili, disimpegnati, ci interessa il suono dell’orchestra, ci interessa la sinfonia. Ci
interessa essere l’amalgama che rende possibile tenere insieme i pezzi,
nella vita di ciascuna persona e in quella della comunità, dentro la Chiesa
e dentro la società4, manifestando così la specificità dell’indole laicale.
L’associazione può rappresentare in questo senso una risorsa straordinaria, in tantissimi modi e sotto tantissimi profili.
Le alleanze da “consolidare”:
4

cfr. Discorso del presidente nazionale di AC Matteo Truffelli ai presidenti diocesani, cit.
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 AC e Ufficio per la Pastorale Giovanile
L’AC ha costituito in passato un valido supporto alla pastorale giovanile e
ancora oggi dà il suo contributo. Un nostro consigliere è stabilmente presente nell’équipe di pastorale giovanile e l’associazione sostiene e collabora nelle iniziative messe in campo. Per i nostri giovani queste occasioni
sono di confronto e scambio molto importanti vista anche la nostra realtà
giovanile e quella della diocesi.
 AC e mondo socio-politico (cittadini e istituzioni)
Siamo sempre più convinti che occorre un nuovo progetto per la società
civile ed il cristiano deve contribuirvi per abitare il suo tempo, è questo
l’impegno primario per ogni laico, consapevole che l’impegno religioso è
una scelta di frontiera che orienta a una cittadinanza cristianamente ispirata. L’impegno è che l’Associazione possa diventare sempre più il luogo
in cui viene coltivato l’interesse per il bene comune continuando e coltivando le relazioni intraprese e aprendone di nuove.
Le alleanze da “intercettare”:
 AC ed Evangelizzazione e catechesi
 AC e Pastorale della scuola e università
 AC e Pastorale delle Famiglie
 AC e immigrati
Le alleanze “trasversali”:
 AC e primo annuncio
 AC e presbiteri
 AC e “terremoto” (oltre al progetto Illica già intrapreso con una cooperativa del luogo per promuovere l’economia locale)
 AC ed ecumenismo
 AC e periferie
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«Per me la piccola Chiesa che mi aiutò a capire la grande Chiesa, e a restare in essa, fu la
Gioventù di Azione cattolica, la Giac come si diceva allora. Mi prese per mano, camminò con
me, mi nutrì della Parola, mi diede l’amicizia, mi insegnò a lottare, mi fece conoscere il Cristo, mi inserì vivente in una realtà vivente […]. E che sarebbe stato di me se non l’avessi trovata? Al solo pensarci mi prende la paura […]. L’Azione cattolica mi obbligò a una catechesi
nuova, più matura, più aderente ai tempi, mi trasmise la grande idea dell’apostolato dei laici
e mi presentò la Chiesa come Popolo di Dio e non come la solita e antiquata piramide clerica le. Ma ciò che più mi diede fu il senso e il calore della comunità […]. A poco a poco la comu nità mi aiutò a prendere le mie responsabilità, mi suggerì i primi impegni, mi insegnò a pubblicare giornali e a scrivere in difesa della fede, mi diede il gusto della Parola e mi insegnò a
proclamarla nelle adunanze»
(Carlo Carretto)
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