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8 novembre 2010 
 

Associarsi perchè: la scelta...le scelte 

Appunti per una riflessione da sviluppare e condividere 

“(…) L’Azione Cattolica vi insegna le strade per imparare l’amore autentico: la 
partecipazione alla vita della Chiesa, della vostra comunità cristiana, il voler bene ai 
vostri amici del gruppo, la disponibilità verso i coetanei che incontrate a scuola, in 
parrocchia o in altri ambienti…”  
 
(Benedetto XVI in una piazza San Pietro gremita di ragazzi, giovanissimi e educatori dell’Ac – 
30.10.10) 

 
1. La scelta di essere insieme – “Diventare grandi insieme” 
 
“Il “di più” è la formazione umana e cristiana che sperimentate in AC, che unisce la 
vita spirituale, la fraternità, la testimonianza pubblica della fede, la comunione 
ecclesiale, l’amore per la Chiesa, la collaborazione con i Vescovi e i sacerdoti, 
l’amicizia spirituale. “Diventare grandi insieme” dice l’importanza di far parte di un 
gruppo e di una comunità che vi aiutano a crescere, a scoprire la vostra vocazione e a 
imparare il vero amore”. (Benedetto XVI – 30.10.10) 
 
“Chi ha inventato l’Acr… capisce tutto di noi bambini”, scriveva diversi anni fa 
l’acierrina Giuliana, dell’Ac di Milano. 
 
� Chi ha inventato l’AC? L’AC esiste dal 1868. Perché? Come è nata? 
La storia associativa ci aiuta a conoscere meglio… chi siamo. 
 
L’AC dei primi cento anni:santità e apostolato laicale 
Nel 1919 la Sorella maggiore Armida Barelli esortava le aderenti a “non accontentarsi 
di essere buone alla buona”; “apostole vi voglio, che amano e fanno amare il 
Signore”. 
Potremmo riassumere la storia educativa dell’Ac dei primi cento anni con l’invito 
rivolto a tutti, bambini e anziani, uomini e donne, colti benestanti e poveri contadini, a 
vivere il proprio essere cristiani nella consapevolezza della grande dignità dei figli di 
Dio e nella responsabilità a diffondere il Messaggio nelle quotidiane situazioni della 
vita. L’Azione Cattolica del nostro Paese nasce con finalità educative che, tradotte nel 
linguaggio della seconda metà dell’800, parlano di formazione delle coscienze, di 
servizio nella comunità cristiana e civile, di responsabilità educativa nei confronti delle 
giovani generazioni.  
"Vedete come i cristiani si amano" era l’osservazione prima e più vera che facevano gli 
antichi gentili sui convertiti. Vedete come si amano i cattolici, deve essere 
l’osservazione dei nuovi pagani sulla nostra condotta. Non parlo di quella carità verso 
Dio, ch’è il principio e il termine della vita cristiana: conseguenza necessaria, e prova 
di essa è la carità verso i fratelli, e ciascuno ne è certamente persuaso: se non 
amiamo il prossimo che vediamo, come ameremo Iddio che non vediamo?… Parlo 
dell’esercizio di questa carità verso il prossimo. (Giovanni Acquaderni). Tra la carità 
cristiana e l’impegno educativo non c’è differenza: l’uno è conseguenza coerente 
dell’altra. Questa formazione nutrita dalla Parola di Dio ed ispirata dal Magistero della 
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Chiesa, progettata da laici per i laici, è ciò che caratterizza la nascente esperienza 
dell’Ac. “Alla carità verso i poveri – scrive Mario Fani – pensano le Conferenze del gran 
santo De’ Paoli; noi (Gioventù Cattolica) dobbiamo pensare alla carità verso i giovani, 
che dalle audacie della rivoluzione si trovano impediti persino di mostrarsi cristiani”. 
Iniziò così per questi giovani un’esperienza di fede e di apostolato che li condusse a 
cercare le forme più adeguate, i metodi più efficaci e i modi più credibili per crescere 
da giovani cristiani. Muove in questo periodo i primi passi quella educazione alla fede 
che, rifiutando l’intimismo, apre i giovani alla vita e al mondo. Ci aiutano, per 
comprendere meglio lo spirito dell’antica Ac, i racconti della Sorella maggiore. “Dopo 
quelle belle adunate giovanili, quante giovani si avvicinarono al reverendo assistente e 
a me, ponendoci un problema, chiedendoci un consiglio: “Ci ha talmente preso l’anima 
la GF (Gioventù Femminile) che vorremmo dedicare tutta la nostra vita all’apostolato. 
Non c’è modo di consacrarsi a Dio per fare l’apostolato, restando nel mondo invece di 
andare in convento?” La domanda era così insistente, ripetuta in tutte le regioni 
d’Italia, che pensai bene di sottoporla al giudizio di Sua Santità Benedetto XV. “Non 
create monache nella GF; siate laiche e restate tali” fu la risposta”. Sappiamo che 
furono tanti gli aderenti e i responsabili che decisero di abbracciare la vita religiosa, 
ma ciò che qui interessa è cogliere l’efficacia di una formazione che indica sin dalla 
infanzia e giovinezza, traguardi alti e affascinanti. Una educazione umana e cristiana 
quella dell’Ac dei primi cento anni che crede fortemente nel prodigioso incontro tra la 
Grazia di Dio e le potenzialità umane, che non discrimina ma valorizza, che non 
estrania dal mondo ma spinge al coinvolgimento e all’assunzione di piccole e grandi 
responsabilità, per incidere con il Bene nelle realtà di ogni giorno.  
 
L’Ac degli ultimi quarant’anni: fedeltà e ricerca  
Nell’evoluzione storica dell’impegno educativo dell’Ac emerge il riferimento sempre più 
preciso alle diverse età della vita e alle varie condizioni (lavoro, cultura, scuola,…). E’ 
la naturale conseguenza del porre la persona al centro del percorso di crescita, per 
favorirne l’accompagnamento e l’ascolto delle specifiche domande di vita e di felicità. 
Oltre a ciò, l’approfondimento catechistico conduce ad una ricerca sempre più attenta 
e articolata di una metodologia incentrata sull’esperienza: le riunioni, i testi, la sede 
degli incontri, il ruolo dell’educatore e dell’assistente assumono essi stessi valore 
educativo. “Caro Gesù crocifisso, io ti amo tanto. Mi voglio abbandonare nelle tue 
mani. Caro Gesù questa è la mia prima letterina che ti scrivo. Caro Gesù ti 
raccomando le anime dei peccatori; ti raccomando i miei genitori, la sorellina e il mio 
padre spirituale. Saluti e baci, Antonietta di Gesù” (Nennolina). I fondamenti 
pedagogici posti troveranno ampia diffusione nell’azione associativa e contribuiranno 
al cambiamento di mentalità e di prassi inaugurato dal Concilio nel campo della 
pastorale dei ragazzi. Quando, con il nuovo Statuto del 1969, le “sezioni minori” e i 
“fanciulli cattolici” passeranno il testimone all’Acr, pagine educative importanti erano 
già state scritte in Ac. “Credo che l’aver fortemente richiamato la dignità dei ragazzi 
cristiani e la ricchezza del dono che essi fanno alla comunità è un grande servizio che 
l’Ac rende non solo ai piccoli, ma all’intera comunità cristiana. Se noi capiremo come i 
ragazzi possono essere soggetti attivi nella Chiesa, capiremo anche come gli adulti 
possono essere soggetti attivi nella Chiesa… E sono spesso non solo i più piccoli, ma 
anche i più semplici quelli che nella Chiesa hanno “statura” più grande; sono essi che 
hanno voce più attiva nella Chiesa, che è mistero di Grazia (Vittorio Bachelet). Con la 
nascita dell’Acr e la scelta unitaria, l’impegno educativo dell’associazione diventa 
impegno di tutti e di ciascuno. Alla luce delle indicazioni conciliari, l’azione educativa si 
rinnova costantemente per cercare e promuovere “tutto ciò che è genuinamente 
umano”, in un dialogo continuo tra interiorità della persona e universalità dell’azione, 
tra bisogno di essenzialità e ricerca di verità. La stagione educativa del Concilio si è 
caratterizzata in Ac per lo studio e l’approfondimento (la stagione dei progetti 
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formativi) che hanno coinvolto gruppi, responsabili e associazioni in un esigente lavoro 
che garantisse la fedeltà alla storia e la ricerca di risposte nuove, in sintonia con i 
tempi nuovi.  
“Una “casa” abitata da tanti santi, non può essere un luogo neutro: l’associazione, con 
la sua rete di relazioni, l’impegno nell’individuare nuovi responsabili, la fatica 
dell’esercizio democratico, è spiritualmente animata da persone che vivono la santità 
come esperienza feriale dell’infinito nel quotidiano. A noi è affidato il compito 
appassionante di trasformare il cantiere a cielo aperto in un cantiere di santità” (Luigi 
Alici).  
Credo che nelle parole del presidente nazionale siano delineate le caratteristiche di 
un‘Ac, quella del terzo millennio, grata alla propria storia educativa e impegnata non 
solo a non disperderne le ricchezze, ma a moltiplicarle e condividerle. 
 
 L’AC che ri-nasce dal Concilio Vaticano II 
 
Apostolicam Actuositatem 18: Importanza dell’apostolato organizzato 
“solo la stretta unione delle forze è in grado di raggiungere pienamente tutte le finalità 
dell’apostolato”. 
 
AA19: Molteplicità delle forme dell’apostolato associato 
“non sono fini a se stesse, ma partecipano all’unica missione della Chiesa” 
 
AA20:l’Azione Cattolica 
“apostolato prezioso” esercitato con le seguenti note caratteristiche: 

a) stesso fine apostolico della Chiesa: evangelizzazione, santificazione e 
formazione cristiana delle coscienze; 

b) i laici collaborano con la gerarchia portando la propria esperienza e assumono 
la responsabilità di dirigere l’associazione; 

c) sono uniti come corpo organico per esprimere meglio il senso di comunità della 
Chiesa; 

d) i laici agiscono sotto la direzione della gerarchia, collaborando con essa. 
 
 
2. La scelta religiosa: il primato di Dio nella nostra vita 
 
“Giovanissimi di Azione Cattolica, aspirate a mete grandi, perché Dio ve ne dà la 
forza. Il “di più” è essere ragazzi e giovanissimi che decidono di amare come Gesù, di 
essere protagonisti della propria vita, protagonisti nella Chiesa, testimoni della fede 
tra i vostri coetanei”. (Benedetto XVI – 30.10.10) 
 
a) L’AC è una scuola di gratuità 
b) L’AC è una scuola di comunità 
c) L’AC è una scuola di ecclesialità 
 
 
Far parte di un’associazione come l’Ac significa avere la possibilità di percorrere un 
cammino di crescita umana e cristiana, che promuove il pieno sviluppo della 
potenzialità e dei talenti ricevuti per metterli a servizio degli altri, della comunità 
cristiana, del mondo in cui si vive. 
 
Mi piace pensare ai ragazzi, ai giovani, agli adulti e ai nonni di Ac come alla 
generazione descritta dal Salmo 23: una generazione di cercatori di Dio. 
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Salmo Sal 23  

Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. 

Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l'ha fondato sui mari 
e sui fiumi l'ha stabilito.  
 
Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli. 
 
Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 

AC è cammino di fede che fa i conti con la vita; che si declina in: familiarità con la 
Parola, con i Sacramenti, con lo studio e l’approfondimento delle questioni… con la 
preghiera. 

Per approfondire: 
Sulle orme dei testimoni dell’AC: Armida Barelli e Vittorio Bachelet 
 
MARIA STICCO - “Una donna fra due secoli”– Ed.OR Milano 1983 
“Vittorio Bachelet – Testimone della speranza” Libro+Dvd – Ed.Ave 2010 

In sintesi cinque potrebbero essere i percorsi su cui approfondire oggi la 
nostra appartenenza all’Ac e tradurre nell’oggi la scelta religiosa: 

1. Fede e vita: la scommessa di vivere il Vangelo nel Terzo millennio. Che significa 
essere cristiani oggi? Perché “vale la pena” essere cristiano nel 2010? 

2. Come affrontare il rapporto tra la precarietà dell’uomo (fragilità) e la fedeltà di 
Dio (promessa di pienezza e felicità), in un tempo in cui l’umanità oscilla tra la 
illusione dell’onnipotenza e la disillusione del minimalismo. 

3. L’essere stati creati “a Sua immagine e somiglianza” rivela l’umanesimo 
cristiano e fonda la speranza del cristiano. C’è un punto accessibile al Bene in ogni 
persona, anche la più “lontana”. Ciascuno è creato a Sua immagine! 

4. Il farsi piccoli per diventare grandi (come Vittorio Bachelet descrivere – nell’atto 
di nascita del’Acr - la “misura” della santità, che non è questione legata all’anagrafe, 
ma ala capacità di risposta alla chiamata alla santità). 

5. “Avete dei poveri tra i vostri amici?” Crescere nella capacità di rispondere alla 
vocazione alla santità significa sviluppare uno “sguardo” preferenziale per i piccoli e i 
poveri; significa essere costantemente “affamati e assetati di giustizia”; avere 
passione per il mondo, soprattutto per chi fa fatica a vedere tutelati e rispettati i diritti 
fondamentali del vivere.  
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Per approfondire:  

CARLO MARIA MARTINI- “Qualcosa di così personale- Meditazioni sulla preghiera” – 
Mondadori 2009 

ENZO BIANCHI – “Lettere ad un amico sulla vita spirituale” – Ed.QIQAJON 2010 

ANSELMO PALINI - “Oscar Romero – Ho udito il grido del mo popolo” – Ed.Ave 2010 

3. La scelta educativa: il “prendersi cura”, l’avere a cuore l’altro 

(...) Essere educatori significa avere una gioia nel cuore e comunicarla a tutti per 
rendere bella e buona la vita; significa offrire ragioni e traguardi per il cammino della 
vita, offrire la bellezza della persona di Gesù e far innamorare di Lui, del suo stile di 
vita, della sua libertà, del suo grande amore pieno di fiducia in Dio Padre. Significa 
soprattutto tenere sempre alta la meta di ogni esistenza verso quel “di più” che ci 
viene da Dio. Questo esige una conoscenza personale di Gesù, un contatto personale, 
quotidiano, amorevole con Lui nella preghiera, 
nella meditazione sulla Parola di Dio, nella fedeltà ai Sacramenti, all’Eucaristia, alla 
Confessione; esige di comunicare la gioia di essere nella Chiesa, di avere amici con cui 
condividere non solo le difficoltà, ma anche le bellezze e le sorprese della vita di fede. 
(…)Voi sapete bene che non siete padroni dei ragazzi, ma servitori della loro gioia a 
nome di Gesù, guide verso di Lui. Avete ricevuto il mandato dalla Chiesa per questo 
compito. Quando aderite all’Azione Cattolica dite a voi stessi e a tutti che amate la 
Chiesa, che siete disposti ad essere corresponsabili con i Pastori della sua vita e della 
sua missione, in un’associazione che si spende per il bene delle persone, per i loro e 
vostri cammini di santità, per la vita delle comunità cristiane nella quotidianità della 
loro missione. Voi siete dei buoni educatori se 
sapete coinvolgere tutti per il bene dei più giovani. Non potete essere autosufficienti, 
ma dovete far sentire l’urgenza dell’educazione delle giovani generazioni a tutti i 
livelli. Senza la presenza della famiglia, ad esempio, rischiate di costruire sulla sabbia; 
senza una collaborazione con la scuola non si forma un’intelligenza profonda della 
fede; senza un coinvolgimento dei vari operatori del tempo libero e della 
comunicazione la vostra opera paziente rischia di non essere efficace, di non incidere 
sulla vita quotidiana.  
Io sono sicuro che l’Azione Cattolica è ben radicata nel territorio e ha il coraggio di 
essere sale e luce. La vostra presenza qui, stamattina, dice non solo a me, ma a tutti 
che è possibile educare, che è faticoso ma bello dare entusiasmo ai ragazzi e ai 
giovanissimi. Abbiate il coraggio, vorrei dire l’audacia di non lasciare nessun ambiente 
privo di Gesù, della sua tenerezza che fate sperimentare a tutti, anche ai più bisognosi 
e abbandonati, con la vostra missione di educatori.       (Benedetto XVI – 30.10.10) 

La responsabilità educativa in Ac parte da questo atteggiamento di fondo:  

- l’altro non mi è indifferente, l’altro mi è stato affidato. 

- Nel volto dell’altro scorgo il Volto del Risorto. Come Maria di Magdala, come i due di 
Emmaus, come Tommaso…   

Il servizio educativo che si impara e si sperimenta in Ac (rispettoso della laicità, 
generoso e gratuito) modella il nostro essere, forma il nostro carattere e il nostro 
modo di essere e di vedere la vita e la realtà.  
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Il servizio educativo imparato ed esercitato in Ac ci consente di acquisire uno stile che 
rimane tutta la vita! Che per tanti di noi risulta prezioso nell’ambito lavorativo, 
relazionale, familiare, scolastico… 

Uno stile che privilegia sempre il gioco di squadra, al gioco individuale; che spinge a 
promuovere la partecipazione, a promuovere l’Ac… senza “proselitismi” o forzatura! 

L’eloquenza della testimonianza è infinitamente più efficace di tante parole o 
proclami. 

“Fino agli estremi confini della terra” tenendo presente anche la dimensione 
universale della Chiesa: oggi molte realtà vicine o lontane geograficamente a noi 
chiedono un surplus di generosità all’Ac, per promuovere l’esperienza associativa in 
realtà che non l’hanno mai avuta, o che hanno vissuto l’esperienza drammatica della 
guerra, di regimi totalitari, ecc.Sappiamo che la vigna del Signore è grande, e che Lui 
ci invita in ore diverse della giornata (in momenti diversi della vita) a dire il nostro sì 
all’impegno. Soprattutto là dove sembra che la vigna sia stata abbandonata… 

Per approfondire 

CEI – “Educare alla vita buona del Vangelo” Orientamenti pastorali per il decennio 
2010-2020 

FRANCO MIANO – “Chi ama educa” – Ed.Ave 2010 

AA.VV. – “Educare, impegno di tutti” – Ed.Ave 2010 

Per concludere… 

l’AC 2010/11 nell’anno assembleare ci propone le parole di Gesù tratte dal Vangelo di 
Matteo al cap.5: “Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città 
collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma 
sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa.  
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone 
e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli”. 

Chiediamoci in questo anno associativo da poco iniziato: 

- che cosa è moggio nella nostra vita, nelle nostre comunità e nell’Ac? Cioè quali sono 
quegli atteggiamenti, situazioni… che soffocano o nascondono la “luce” che siamo 
chiamati a riflettere: Gesù, Figlio di Dio, morto e risorto per noi. 

- e inoltre: che cosa è lucerniere in Ac? Quali sono cioè quelle scelte personali, 
associative, comunitarie che ci permettono di “risplendere” nella vita di ogni giorno. 

Un esercizio di discernimento comunitario, un “gioco di squadra”, appunto, per far 
sì che anche attraverso le nostre povere e limitate persone possa risplendere “ la  luce 
davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre”. 

Buon cammino! 

Stefania Sbriscia 


