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LAICI DI ACI NELLA CHIESA E NEL MONDO DI OGGI 

Nel 1975, il suggestivo e alto magistero di Paolo VI individuava, nella Evangeli Nuntiandi, le 
diverse attività che i membri della Chiesa sono chiamate a svolgere nell’ambito 
dell’evangelizzazione. Per quanto riguarda i laici al punto 70 ricorda i compiti specifici a loro 
affidati: 

70. I laici, che la loro vocazione specifica pone in mezzo al mondo e alla guida dei più svariati 
compiti temporali, devono esercitare con ciò stesso una forma singolare di evangelizzazione. 

Il loro compito primario e immediato non è l'istituzione e lo sviluppo della comunità ecclesiale 
- che è il ruolo specifico dei Pastori - ma è la messa in atto di tutte le possibilità cristiane ed 
evangeliche nascoste, ma già presenti e operanti nelle realtà del mondo. 

Il campo proprio della loro attività evangelizzatrice è il mondo vasto e complicato della 
politica, della realtà sociale, dell'economia; così pure della cultura, delle scienze e delle arti, 
della vita internazionale, degli strumenti della comunicazione sociale; ed anche di altre realtà 
particolarmente aperte all'evangelizzazione, quali l'amore, la famiglia, l'educazione dei 
bambini e degli adolescenti, il lavoro professionale, la sofferenza.  

Più ci saranno laici penetrati di spirito evangelico, responsabili di queste realtà ed 
esplicitamente impegnati in esse, competenti nel promuoverle e consapevoli di dover 
sviluppare tutta la loro capacità cristiana spesso tenuta nascosta e soffocata, tanto più 
queste realtà, senza nulla perdere né sacrificare del loro coefficiente umano, ma 
manifestando una dimensione trascendente spesso sconosciuta, si troveranno al servizio 
dell'edificazione del Regno di Dio, e quindi della salvezza in Gesù Cristo. 

[Evangeli Nuntiandi, Paolo VI, 8/12/’75] 

Il progetto formativo dell’A.C.I. a proposito dei laici recita:  

“L’AC testimonia la chiamata dei laici ad un’esistenza cristiana fondata nell’essenziale. (…). 

Coloro che scelgono l’AC sono chiamati a vivere da laici radicati “semplicemente”nel Battesimo. 
La fedeltà al carisma ci impegna a far nostro con consapevolezza e con radicalità ciò che è 
comune ad ogni laico cristiano e a viverlo con serietà e con impegno; a coltivare la coscienza di 
appartenere alla Chiesa e a sceglierne la missione nella sua globalità.  

[Progetto formativo, 1. A servizio di ciò che è essenziale] 

…e ancora nello statuto di AC  (art. 3) si delineano i tratti dei laici che riconoscono 
nell’associazione un via per vivere la loro vocazione alla santità : 

 “I laici che aderiscono all’ACI: 
a) si impegnano a una formazione personale e comunitaria che li aiuti a corrispondere alla 

universale vocazione alla santità e all’apostolato nella loro specifica condizione di vita; 
b) collaborano alla missione della Chiesa secondo il modo loro proprio portando la loro 

esperienza ed assumendo la loro responsabilità nella vita dell’Associazione per 
contribuire all’elaborazione e alla esecuzione dell’azione pastorale della Chiesa, con 
costante attenzione alla mentalità, alle esigenze e ai problemi delle persone, delle 
famiglie e degli ambienti; 
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c) si impegnano a testimoniare nella loro vita l’unione con Cristo e ad informare allo spirito 
cristiano le scelte da loro compiute con propria personale responsabilità nell’ambito 
delle realtà temporali.” 

Recentemente Paola Bignardi analizzando la situazione attuale leggeva un “disagio dei laici” 
che nasce dalla frustrazione e dalla rassegnazione per lo svuotarsi e il banalizzarsi degli spazi 
di corresponsabilità, diventati sempre meno luoghi di autentico discernimento comunitario e di 
elaborazione progettuale. Questo disagio oggi non si esprime in forme polemiche, conflittuali o 
rivendicative, ma in quelle più pericolose della rinuncia1.  
 
Esiste, nelle nostre comunità, il rischio che “passi” l’idea che i laici siano figure “funzionali alla 
gerarchia”, che nella Chiesa devono “accontentarsi” di un ruolo secondario perché non possono 
aspirare a vocazioni più alte. 

La nostra associazione ci restituisce invece una visione diversa, una visione che contiene la forte 
consapevolezza che il tempo e il luogo della nostra salvezza sono la nostra quotidianità, non ce ne 
saranno dati altri! Laici, cioè cristiani che attraverso la vita di tutti i giorni, nell’ordinario, possono 
giungere alla pienezza del cammino di fede, che altro non è che la santità!  

Questa strada è aperta a tutti, anzi, è un invito rivolto a tutti! E anche se vissuta 
personalmente, la santità si realizza solo dentro la comunità. Anche in questo l’associazione 
può e deve esserci di aiuto nel comprendere che non si può essere santi da soli: sono gli altri 
che ti aiutano a diventare santo! A cosa vogliono tendere allora gli aderenti di AC? Non a 
diventare “esperti di pastorale”, ma piuttosto “esperti di santità laicale”! Cercando di vincere 
la tentazione del minimalismo puntano in alto, sempre oltre il livello raggiunto, senza 
accontentarsi e tanto meno senza rassegnarsi mai! 

Impegnandosi in quello che è il compito riservato in via esclusiva ai laici: tradurre la fede nella 
vita, accomunando le cose essenziali e la varietà della vita, “la Bibbia e il giornale”, nella 
dimensione comunitaria, nella fedeltà e nella gratuità! 

I laici che appartengono all’ACI corrono talvolta l’ulteriore rischio di restringere l’esperienza 
di fede al servizio - ecclesiale o associativo - compiuto, (inteso come incarico assunto), mentre 
l’aspetto caratterizzante l’associazione è proprio quello di poter vivere secondo il carisma 
proprio dell’AC anche senza essere investiti di qualche responsabilità “ufficiale”. 

Allo stesso tempo, la maturità del laico è testimoniata nel sentimento di corresponsabilità 
nella Chiesa che dovrebbe sostenere e alimentare la volontà e l’impegno a partecipare 
attivamente dentro l’associazione, riscoprendo il valore dei luoghi in cui si maturano le 
decisioni e si fa concreto esercizio di laicità, vere “palestre” di progettualità, di confronto, di 
dialogo intergenerazionale e di convergenza su decisioni condivise.  

Cerchiamo allora di riscoprire quali sono le linee qualificanti e quale lo stile apostolico che un 
laico, in quanto cristiano maturato nell’esperienza associativa dell’AC è chiamato a vivere nei 
luoghi del quotidiano: 

- Capace di essere lievito sulla base di una trasformazione interiore, radicale, profonda che 
nasce dal lasciarsi penetrare dallo Spirito evangelico che conduce ad una azione tesa a far 
lievitare i dinamismi della storia; far germogliare i semi del Verbo nel tessuto sociale.  
                                                 
1
 P. Bignardi, Esiste ancora il laicato? Una riflessione a 40 anni dal Concilio, AVE, Roma 2006 
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� Non custodi delle serre né creatori di giardini, ma coltivatori dei campi, anche incolti, 
inariditi, sempre con la fiducia che “il deserto fiorirà”! L’importante – come ricordava Giovanni 
Bachelet – “è gettare seme buono”! 

- Capace di offrire amicizia nel vivere la dinamica originaria dell’annuncio cristiano di 
raccontare le parole della fede e della vita guardandosi negli occhi e prendendosi per mano. 
Chi ha vissuto l’esperienza associativa in AC conosce bene il sapore dell’amicizia. È ancora la 
lezione di Vittorio Bachelet che già da giovane scriveva: “Agire, bisogna, certamente. Parlare, 
anche, a voce alta e sicura, tutte le volte che sia necessario, e spesso, molto spesso, è 
necessario agire e parlare con coraggio. Ma soprattutto è necessario agire e parlare con 
amore”. Difficile? Si. Ma questo è il comandamento nuovo ed è «difficile resistere alla forza 
dell’amore».  

- Capace di donare gioia non con un atteggiamento che ignora ostacoli, difficoltà; non con 
facile ottimismo: ma con robusta fede, con il coraggio di una speranza incrollabile, nell’attesa 
del compimento. Con quell’ottimismo che nasce dall’amore dei fratelli e soprattutto dall’amore 
di Dio; che sa cogliere i valori positivi per costruirne dei nuovi, che preferisce ciò che unisce.  

 

Forti di un’associazione che vuole essere luogo di esperienza che educa a queste capacità, 
chiamati a vivere nei luoghi in cui quotidianamente siamo immersi accorciando le distanze fra 
“luoghi sacri” e “luoghi profani” e coniugando un diritto di cittadinanza con un dovere di 
testimonianza, saremo pronti, nella fatica di un impegno stabile, ad assumerci la 
corresponsabilità e la gioia di pensare all’edificazione della Chiesa! 
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Domande per riflettere insieme: 

D1. Responsabili non si nasce, ma neppure ci si improvvisa! La responsabilità, infatti, richiede 
accompagnamento paziente e genera libertà. Ciò è possibile solo attraverso alcune attenzioni, 
tra cui l’educazione alla libertà e il discernimento comunitario nell’individuare e formare le 
persone. Come le nostre associazioni suscitano vocazioni alla responsabilità associativa e le 
accompagnano durante il loro mandato?  

D2. Sono numerosissimi i “simpatizzanti” che in modo ordinario partecipano alla vita 
associativa. Se da una parte è significativo che l’associazione sia sempre più capace di essere 
“per tutti” e “di tutti”, dall’altra perché è difficile proporre in modo più incisivo l’adesione 
formale all’AC? 

D3. Solo da una proposta associativa viva, che davvero abbia a cuore le domande di vita degli 
uomini e che si sforza sempre più di incontrarli e di parlare la lingua delle loro fatiche e delle 
loro gioie, si può cogliere il segno dello stato di buona salute di un’associazione parrocchiale. Di 
che stato di salute godono le nostre associazioni? 
 


