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DOCUMENTO ASSEMBLEARE 

 

FARE NUOVE TUTTE LE COSE 
 

 
Introduzione 

 

 

 Abbiamo vissuto con gioia e gratitudine il Giubileo straordinario della Misericordia: ci siamo 
riscoperti ancora una volta guardati dal Padre con immenso amore, assolutamente immeritato e capace di 
travolgere le nostre vite quotidiane. Ci siamo sentiti cercati, accuditi, protetti: abbiamo fatto esperienza di 
essere portati sulle spalle da un Dio che conosce il nostro peccato, e proprio in questo ci ama ancor di più. 
Nessuno può dirsi escluso dall’abbraccio del Padre, in nessuna circostanza della vita, in nessun luogo. 
Diceva papa Francesco nel cinquantesimo anniversario dalla conclusione del Concilio Vaticano II che 
“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” e che occorre “andare incontro a ogni uomo là dove vive: nella sua città, nella 
sua casa, nel luogo di lavoro…”. 
 Nella gioia e con entusiasmo vogliamo ancora “andare incontro ad ogni uomo là dove vive” e vivere 
la spinta missionaria della Chiesa in uscita delineata con tanta chiarezza ed immediatezza da papa Francesco 
in Evangelii Gaudium e riproposta con determinazione alla Chiesa Italiana riunita a Firenze nel Convegno 
ecclesiale del 2015. 
Lo stile con cui essere artigiani nelle nostre chiese locali è lo stesso che in questi 150 di vita l’Azione Cattolica 
si è sempre sforzata di avere: lo stile della sinodalità, il camminare di tutto il popolo di Dio. Una sinodalità 
che per noi si sviluppa nell’unitarietà, nella democraticità, nella corresponsabilità.  
 Il presidente nazionale Matteo Truffelli ci ricorda che tutto ciò è 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 … in 
che modo l’Azione Cattolica può ripensare se stessa, le sue proposte e i suoi cammini formativi, per essere parte 
attiva della “Chiesa in uscita” nell’Italia di oggi? Quali elementi della nostra storia vanno mantenuti, quali rami 
secchi vanno invece potati, per mettere al centro l’essenziale del nostro servizio alla Chiesa e a Cristo?” Non 
dobbiamo cadere nella tentazione di essere “in difensiva per timore di perdere qualcosa” come ha detto papa 
Francesco al Convegno ecclesiale di Firenze nel novembre 2015. “Sia la Chiesa italiana – e quindi l’AC – libera 
e aperta alle sfide del presente”. 
Oggi lo sforzo di essere liberi davanti alle sfide del presente, aderenti alla realtà nelle nostre parrocchie e 
nella Chiesa locale, ci pone di fronte ad una complessità che spesso ci disarma. Però sappiamo che “In ogni 
momento della storia è presente la debolezza umana, la malsana ricerca di sé, l’egoismo comodo e, in definitiva, 
la concupiscenza che ci minaccia tutti. Tale realtà è sempre presente, sotto l’una o l’altra veste; deriva dal limite 
umano più che dalle circostanze. Dunque, non diciamo che oggi è più difficile; è diverso. Impariamo piuttosto 
dai santi che ci hanno preceduto ed hanno affrontato le difficoltà proprie della loro epoca” (EG263). 
La consapevolezza che la realtà non è un ostacolo, ma è il luogo della presenza di Dio, della sua azione 
salvifica, del suo intervento nella storia di ogni uomo e donna, ci deve rendere particolarmente caro il qui ed 
ora, e allo stesso tempo ci deve far aprire gli occhi sul contesto. La lettura della realtà è la premessa ad ogni 
scelta che l’Associazione può fare. Infatti, “la terra tipica del laico di Azione Cattolica è la Galilea - delle genti - 
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perché la sua spiritualità si intesse con riferimento alla geografia delle relazioni, della sua umanità, alla geografia 
della sua vita: il lavoro, la famiglia, la dimensione affettiva, la dimensione della sessualità, la dimensione della 
generazione, la città, il tema del Bene comune, il dolore; è una geografia, come si può ben vedere, in chiaroscuro, 
è la terra del ‘qualunque’.” (M. Bianchi). Lo stesso radicamento nella parrocchia è per essere presente lì dove 
la gente vive, lavora, studia, dove si fa l’esperienza della relazione a cominciare dalla famiglia, dal vicinato, 
dai colleghi. Certo, la parrocchia stessa è in forte affanno, è cambiata e deve saper evolvere. La parrocchia 
“se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà ad essere «la Chiesa stessa che vive in mezzo 
alle case dei suoi figli e delle sue figlie». Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con la 
vita del popolo e non diventi una struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se 
stessi” (EG28). Di nuovo, un forte invito alla realtà.  
 Il documento assembleare è strumento di lavoro. Pone degli stimoli. Non fornisce risposte; queste 
vanno cercate insieme e provate. Mette l’Associazione di fronte ad uno stile di impegno, piuttosto che a 
indicazioni operative: è formativo, nel senso più ampio. Infatti “L'AC, oltre ad essere esperta in formazione, 
deve essere esperta in vicinanza, là dove le persone si trovano. La parabola del lievito, che fermenta la massa, 
non è certo sprecata anche in questa occasione. Un'AC allora, con porte aperte per accogliere e andare incontro 
specialmente ai più piccoli (specialmente ai poveri di Dio). "Singoli e associazione proprio per l'indole secolare 
che li contraddistingue, sono chiamati a percorrere la via della condivisione e del dialogo, attraverso la quale 
passa ogni giorno l'annuncio della Parola e la crescita nella fede". Sono parole del dicembre 1998, di don 
Francesco Giacometti. Attuali, ci richiamano ad una presenza consapevole, perché l’AC o si fa insieme, o non 
è AC. 
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A. QUALI PROCESSI INNESCARE  
Il tempo è superiore allo spazio  

 

Evangelii Gaudium 222-225 

 223. Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati 
immediati. Aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse, o i cambiamenti dei piani che il 
dinamismo della realtà impone.  … 

Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Il tempo 
ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, senza retromarce.  
 

Papa Francesco al Convegno Nazionale della Chiesa italiana, Firenze, novembre 2015 

Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento d’epoca. Le 
situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che per noi a volte sono persino difficili da 
comprendere. Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli: il Signore è 
attivo e all’opera nel mondo. Voi, dunque, uscite per le strade e andate ai crocicchi: tutti quelli che troverete, 
chiamateli, nessuno escluso (Mt 22,9). Soprattutto accompagnate chi è rimasto al bordo della strada, «zoppi, 
storpi, ciechi, sordi» (Mt 15,30). Dovunque voi siate, non costruite mai muri né frontiere, ma piazze e ospedali 
da campo. 
 

Processi che nascano dalla realtà 

L’Azione Cattolica è scuola di realtà. È evidente lo sforzo di rimanere ancorati alla vita attraverso la scelta 
della quotidianità, della formazione permanente e attenta ad ogni età e condizione. A volte può sembrare 
che in questo rimanere aderenti alla realtà si “perda tempo”: invece le stesse 
strutture possono essere scuola di sinodalità, occasione per un confronto ampio, 
in cui le singole voci sono quelle idee che contribuiranno all’elaborazione di una 
proposta articolata. Il tempo impiegato nelle relazioni è sempre tempo investito. 
Vogliamo imparare a fidarci di più delle idee portate da persone nuove, persone 
magari inaspettate. In questo senso, il ruolo dei GV è particolarmente 
importante. 

Nelle parrocchie, nelle nostre associazioni, viviamo spesso un si è sempre fatto 
così (EG33) che rallenta la spinta missionaria. Inoltre va considerata anche la 
stanchezza delle persone che già fanno, tanto da far loro dire "io ho già dato". È 
importante riconoscere i bisogni scoperti.  

 La dimensione parrocchiale rimane luogo primario per costruire 
relazioni, per ogni tentativo di qualsivoglia processo. È altresì chiara la 
consapevolezza che ogni processo è appunto un tentativo, quindi può 
riuscire o meno, ma questo non deve frenare. Non deve nemmeno essere 
inteso come uno sperimentalismo fine a se stesso, perché noi non ci buttiamo nelle cose: le 
costruiamo insieme. 

 

Processi di comunione 

Di fronte alla necessità evidente della riorganizzazione delle parrocchie, l'AC propone da subito processi di 
unificazione (con modalità da individuare nel Consiglio diocesano del prossimo triennio, poi sperimentate e 
verificate). Uno slancio che dia maggior importanza alle persone, alle relazioni, che svincola dal seguire una 
routine ormai sorpassata dal reale. In questo senso, l'esempio di papa Francesco sul dialogo ecumenico 
(recente visita in Svezia) insegna tanto, mostra lo stile. Nelle nostre comunità prevale la paura e 
distinguiamo ancora tra “i nostri” e “gli altri”.  

 Luogo primario in cui confrontarsi su questo è il consiglio parrocchiale di AC: non deve prevalere la 
tentazione del “giocare in difesa”, perché continuare a percorrere strade già note, fa solo aumentare 
la fatica e l’incomprensione. 

1952 - Il Cenacolo 
Per molti di noi fu l’inizio di 

una vita nuova, di un sentire 

in aderenza al vivere nella 

fede e con la fede che ci 

accompagnò nella 

professione, nel lavoro, nella 

famiglia. Fu il “risveglio” 

nella Chiesa, nella società, 

nella politica, una presa di 

coscienza del nostro impegno 

nella Chiesa, in piena libertà 

di pensiero e di azione. 

Il tempo corre, la vita sfugge tra le mani. 
Ma può sfuggire come sabbia 

oppure come semente. (T. Merton) 
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Processi per attrarre e coinvolgere 

Un’AC attraente, che sappia coinvolgere sul bene, sul bello, sulla vita! 
Anche in questo, l’attenzione alla realtà gioca un ruolo fondamentale: lo 
dimostrano la forte affluenza alle feste unitarie aperte al territorio, 
l’incontro informativo sul referendum di ottobre 2016, gli incontri per i 
genitori coordinati insieme dai settori Adulti e ACR in occasione delle Feste 
della Pace, l’orientamento universitario proposto dal Msac, i corsi proposti 
dal Mlac. 

 Realizzare processi che sappiano attrarre significa anche usare un linguaggio vivo: in questo 
abbiamo l’esempio del magistero di papa Francesco, il cui linguaggio (spesso colorato di neologismi 
inaspettati) è quello parlato e compreso dalla gente.  Un tentativo di usare il linguaggio vivo lo 
abbiamo fatto nell’anno giubilare attraverso la mostra Occhi misericordiosi mani operose. 

 

 

DOMANDE PER I LAVORI DI GRUPPO 

Quali processi è necessario innescare nella nostra associazione per adeguarla ai tempi che viviamo? 

Quali resistenze dobbiamo superare per abbandonare la logica del si è sempre fatto così? Quali elementi ci 
appesantiscono, rendono faticoso il cammino dell’associazione? Quali invece sono generativi di belle 
esperienze e di frutti che col tempo maturano? 

Cosa significa per noi fare discernimento comunitario? Siamo consapevoli di poterlo fare? Come si concretizza 
nella programmazione associativa?  

  

1920 - Convegno “dei 300” 
Primo convegno diocesano a 

Lugo dei giovani dei circoli della 

Gioventù Cattolica 
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B. QUALE AC PER QUESTI CONTESTI 
Il tutto è superiore alla parte 

 
Evangelii Gaudium 234-237 

235. Il tutto è più della parte, ed è anche più della loro semplice 
somma. Dunque, non si dev’essere troppo ossessionati da questioni 
limitate e particolari. Bisogna sempre allargare lo sguardo per 
riconoscere un bene più grande che porterà benefici a tutti noi. Però 
occorre farlo senza evadere, senza sradicamenti. È necessario affondare le 
radici nella terra fertile e nella storia del proprio luogo, che è un dono di 
Dio. Si lavora nel piccolo, con ciò che è vicino, però con una prospettiva più 
ampia. 

236. … Il modello è il poliedro, che riflette la confluenza di tutte 
le parzialità che in esso mantengono la loro originalità. Sia l’azione 
pastorale sia l’azione politica cercano di raccogliere in tale poliedro il 
meglio di ciascuno. Lì sono inseriti i poveri, con la loro cultura, i loro progetti e le loro proprie potenzialità. 
Persino le persone che possono essere criticate per i loro errori, hanno qualcosa da apportare che non deve 
andare perduto. 
 
Papa Francesco al Convegno Nazionale della Chiesa italiana, Firenze, novembre 2015 

Ma dobbiamo sempre ricordare che non esiste umanesimo autentico che non contempli l’amore come vincolo 
tra gli esseri umani, sia esso di natura interpersonale, intima, sociale, politica o intellettuale. Su questo si 
fonda la necessità del dialogo e dell’incontro per costruire insieme con gli altri la società civile. … 
La società italiana si costruisce quando le sue diverse ricchezze culturali possono dialogare in modo 
costruttivo: quella popolare, quella accademica, quella giovanile, quella artistica, quella tecnologica, quella 
economica, quella politica, quella dei media... La Chiesa sia fermento di dialogo, di incontro, di unità. Del resto, 
le nostre stesse formulazioni di fede sono frutto di un dialogo e di un incontro tra culture, comunità e istanze 
differenti.  
 

Un’AC unitaria 

Oggi non è più scontato il valore dell’essere associazione, fare le cose insieme, favorendo il dialogo tra tutti, 
in una “tessitura di una trama di relazioni buone dentro cui le persone si sentano accolte, accompagnate, 

sostenute per vivere con speranza la propria quotidianità, la cura di una 
vita spirituale di spessore e adatta all’esistenza dei laici di oggi, l’impegno 
per la costruzione di una società più giusta, accogliente, umana” (M. 
Truffelli). Oggi c’è bisogno di una risposta personale disposta a 
diventare comunitaria, in senso verticale (unitarietà tra ragazzi, 
giovani, adulti, anziani) e in senso orizzontale (di apertura a tutti e a 
ciascuno, perché ognuno è protagonista della vita). Anche l’adesione 
deve essere più attenta all’aderente, piuttosto che all’atto in sé. 
La lettura della realtà ci dice che le persone sono sempre più chiuse nel 
proprio piccolo, sempre meno disposte a farsi coinvolgere: non sono 
solo i giovani a essere invitati ad alzarsi dal divano, vale anche per gli 
adulti, spesso stanchi e oberati di impegni (papa Francesco alla GMG di 
Cracovia: “Sì, credere che per essere felici abbiamo bisogno di un buon 

divano. Un divano che ci aiuti a stare comodi, tranquilli, ben sicuri… Un divano che ci faccia stare chiusi in casa 
senza affaticarci né preoccuparci”).  

 Riproponiamo decisamente la ricchezza del coinvolgimento, della corresponsabilità, del prendersi 
a cuore prima di tutto le persone, dell’adesione. Mettere al centro non il servizio, non l’opera, ma 
l’altro. È il modo per trasformare l’unità nella gioia dello stare insieme: e la gioia deve essere la nostra 
carta d’identità. Se non siamo felici di essere in AC, interroghiamoci sulla nostra adesione. 

 

M. Botta, Cappella Granato, Austria, 2011 

1924 - Prima Giunta diocesana  
Nell’ottobre 1924 venne nominata la 

prima giunta diocesana di AC con il 

preciso intento di coordinare i singoli 

rami dell’associazione. 

1945 Le preoccupazioni della giunta 

furono subito rivolte alle parrocchie, 

abbandonate da più di un anno per il 

passaggio del fronte e gli eventi della 

liberazione. 
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 XVI Assemblea diocesana, 19 febbraio 2017 6 

 

Un’AC in parrocchia, ogni giorno 

Nelle parrocchie si fatica a tradurre la presenza di persone in coinvolgimento nella comunità (che non 
significa evidentemente servizi da svolgere, ma consapevolezza da maturare di essere parte di tale 
comunità).  

 Una delle strade principali che molte associazioni parrocchiali identificano per superare la 
frammentarietà, parte dalla celebrazione domenicale dell’Eucarestia. È diffusa la consapevolezza, a 
volte la tensione, che è necessario rendere la messa domenicale davvero comunitaria. Definita dal 
Concilio fonte e culmine, spesso è abbandonata o frequentata come un obbligo, a cominciare dai 
bambini. 

Ma le nostre parrocchie sono da ripensare, profondamente. Non si può continuare a dare tutto per scontato, 
a fare le cose per abitudine, a considerare ogni singola parrocchia un bel giardino da far fiorire chiuso da 
recinzioni e solo confinante con altri giardini.   

 Va rivitalizzato il Consiglio parrocchiale di AC che non può limitare la propria identità a essere il 
braccio operativo in parrocchia, così come i responsabili parrocchiali devono avere come prima 
preoccupazione la cura delle relazioni tra le persone.  

Ogni gruppo di AC troverà la sua modalità per aprirsi alla parrocchia: ad ogni età, costruendo insieme 
qualcosa di bene, si trova la dimensione dell’apertura e si evita che il gruppo venga percepito dall’esterno 
come un troppo ristretto, dove volti ed attori sono sempre gli stessi da tempo e dove è difficile entrare. 
Questo è un rischio che continuamente corriamo, e che continuamente va riconosciuto per essere evitato. 

 

Un’AC nella Chiesa, non solo all’ombra del campanile parrocchiale 

 Il collegamento tra associazioni parrocchiali e Diocesi va rivitalizzato, riproposto perché è 
necessario a sviluppare quella consapevolezza di essere popolo di Dio, destinatario e anche agente di 
evangelizzazione. Una delle nostre grandi sfide è riuscire a lavorare insieme con le altre parrocchie 
con cui ci ritroveremo a collaborare.  

È troppo tempo che diciamo o sentiamo dire che succederà, ci siamo già! Su questo, dobbiamo riconoscere 
la scarsa propensione fattiva alla collaborazione, sia dei sacerdoti tra loro che tra noi laici. Se rileviamo una 
grande stanchezza tra noi laici, altrettanto dobbiamo ricordarci delle aumentate difficoltà dei nostri 
sacerdoti. 

 Nelle relazioni si gioca il ruolo dei responsabili, parrocchiali e diocesani. Occorre rimettere al centro 
l’attenzione alla persona, non al servizio che svolge, ai doni che condivide. La formazione dei giovani 
ad esempio deve fondarsi sulla crescita armoniosa. Chi è chiamato ad essere educatore o responsabile 
diocesano, deve trovare nella parrocchia e in tutta l’Associazione un sostegno per il cammino. 

La formazione diocesana fatta in AC, attraverso principalmente il Laboratorio della Formazione, si prende a 
cuore tutti gli educatori, ma deve essere supportata da una diffusa sensibilità parrocchiale. Un ruolo 
primario nel sensibilizzare a formarsi lo svolgono gli adulti e i responsabili parrocchiali. 

 

 

DOMANDE PER I LAVORI DI GRUPPO 

Con quale stile l’AC si sente parte di un tutto più grande che è la Chiesa? 

Quali sono le “facce” che compongono quel poliedro che è la nostra associazione? Quali parti siamo chiamati 
a mettere in discussione e quali invece vanno sostenute per difendere la diversità positiva?  



 XVI Assemblea diocesana, 19 febbraio 2017 7 

 

C. QUALI ALLEANZE COSTRUIRE  
L’unità prevale sul conflitto 

 

Evangelii Gaudium 226-233 

226. Il conflitto non può essere ignorato o dissimulato. Dev’essere 
accettato. Ma se rimaniamo intrappolati in esso, perdiamo la prospettiva, gli 
orizzonti si limitano e la realtà stessa resta frammentata. 

227. … accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in 
un anello di collegamento di un nuovo processo. «Beati gli operatori di pace» (Mt 
5,9).  

228. In questo modo, si rende possibile sviluppare una comunione nelle 
differenze, che può essere favorita solo da quelle nobili persone che hanno il 
coraggio di andare oltre la superficie conflittuale e considerano gli altri nella 
loro dignità più profonda. 

229. Questo criterio evangelico ci ricorda che Cristo ha unificato tutto in Sé. 
 

Papa Francesco al Convegno Nazionale della Chiesa italiana, Firenze, novembre 2015 

Vi raccomando anche, in maniera speciale, la capacità di dialogo e di incontro. Dialogare non è 
negoziare. Negoziare è cercare di ricavare la propria “fetta” della torta comune. Non è questo che intendo. 
Ma è cercare il bene comune per tutti. Discutere insieme, pensare alle soluzioni migliori per tutti. Molte volte 
l’incontro si trova coinvolto nel conflitto. Nel dialogo si dà il conflitto: è logico e prevedibile che sia così. E non 
dobbiamo temerlo né ignorarlo ma accettarlo. … 

Non dobbiamo aver paura del dialogo: anzi è proprio il confronto e la critica che ci aiuta a preservare 
la teologia dal trasformarsi in ideologia. Ricordatevi inoltre che il modo migliore per dialogare non è quello 
di parlare e discutere, ma quello di fare qualcosa insieme, di costruire insieme, di fare progetti: non da soli, 
tra cattolici, ma insieme a tutti coloro che hanno buona volontà. E senza paura di compiere l’esodo necessario 
ad ogni autentico dialogo. Altrimenti non è possibile comprendere le ragioni dell’altro, né capire fino in fondo 
che il fratello conta più delle posizioni che giudichiamo lontane dalle nostre pur autentiche certezze. 

 
Alleanza tra le generazioni 

Anche in AC, come in ogni famiglia, il dialogo tra le generazioni non è sempre facile. Parole come 
corresponsabilità, condivisione, comunione diventano vive se l’Associazione realizza l’unitarietà, che non è 
fare ciascuno la sua parte, ma essere alla ricerca del bene comune, in un’unità di intenti che rispetto le 
differenti prospettive. L’unità non è “mai uniformità, ma multiforme armonia che attrae” (EG117). Fin da 
giovani in AC impariamo l’ascolto reciproco in maniera democratica nelle nostre strutture associative (dove 
la pazienza di ascoltare ciascuna voce non è lentezza operativa, ma fase di un discernimento comunitario). 
Senza dimenticare che il prossimo Sinodo nel 2018 sarà in ascolto del mondo giovanile. 
 

Alleanze nella società civile 

 nella scuola: il Movimento Studenti di AC 

Il Msac è per definizione il movimento d’ambiente che vive un’esperienza comunitaria tra 
persone che non condividono per forza un orizzonte di valori comune. L’ambiente 
scolastico è un luogo di frontiera in cui persone diverse si incontrano e entrano un 
confronto dialettico. La convivenza quotidiana, l’esperienza comunitaria di classe, 
l’esperienza di studio, aiuta a comprendere le esigenze, i problemi degli altri e quindi a 
capire il bisogno e l’importanza di stringere alleanze tra i compagni, seppur distanti dalla 
sensibilità di chi ha il dono della fede. In classe si capisce che si cresce solamente se si 
cresce insieme, ci si realizza solamente insieme, si sviluppa il senso della convivenza che 
porta a maturare il senso della responsabilità nei confronti di coloro con cui si condivide lo 
stesso spazio nello stesso tempo. Ecco che da questo nasce l’esigenza di diventare responsabili nelle classi 

1925 – Msac 
Lo scopo dei 
gruppi studenti 
era la formazione 
collettiva e 
individuale che 
deve rendere veri 
cristiani e apostoli 
nell’ambiente. 

R. Magritte, The pilgrim, 1966 

https://uploads3.wikiart.org/images/rene-magritte/the-pilgrim-1966(1).jpg
https://uploads3.wikiart.org/images/rene-magritte/the-pilgrim-1966(1).jpg
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e negli istituti e riuscendo ad accorgersi che anche altri hanno a cuore la partecipazione attiva, nata dalla 
necessità di farsi carico dei compagni.  

Da questa convivenza quotidiana, in questo luogo di trincea, di incontro, il Msac parte tutti i giorni 
per allearsi con altri studenti, con docenti, con genitori e con altre associazioni per dire che è il tempo 
di scegliere insieme il bene comune della scuola, perché non ci sarà futuro per se stessi se non ci sarà 
anche per l’altro! 

 nel mondo del lavoro: il Movimento Lavoratori di AC 

L’AC ha da sempre un’attenzione particolare alle situazioni di vita delle persone, in particolare per il mondo 
della scuola e del lavoro, attraverso i Movimenti. Il Mlac a Imola ha ritrovato negli ultimi 6 anni un proprio 
ruolo sempre più efficace come espressione missionaria associativa. Le sfide, i mutamenti veloci del mondo 
del lavoro sono per i credenti un’opportunità per vivere la pienezza del proprio battesimo anche 
nell’ambiente lavorativo. Un luogo da amare, il lavoro, centrale del proprio personale impegno per il bene 
del mondo.  

Anche nelle associazioni parrocchiali è tema da riportare al centro, perché Cristo parla di vita e alla 
vita delle persone e il lavoro è esperienza di vita di ciascuno. 

 senso civico: da abitanti a cittadini, a popolo 

Non c’è realtà in cui i laici di AC, formati spiritualmente e umanamente attraverso il cammino associativo alla 
passione per la Chiesa e per il mondo, non abbiano niente da offrire. La nostra stessa democraticità, la 
ricerca al bene comune, il mettersi a servizio, sono tutte esperienze che 
educano la persona a diventare cittadino consapevole, attento alla 
realtà del proprio territorio, capace di prendere attivamente parte alla 
vita della comunità, sia essa parrocchiale o espressioni della società 
civile. Soprattutto in una società dove prevale la paura e la tendenza a 
erigere muri, un laico formatosi in AC deve essere capace di 
partecipazione, di tessere alleanze, costruire quei ponti che possono 
contrastare l’individualismo che “indebolisce lo sviluppo e la stabilità dei 
legami tra le persone, e che snatura i vincoli familiari” (EG67). 
L’AC può svolgere un ruolo importante anche nel passaggio ulteriore, da 
cittadini a popolo: “diventare un popolo è qualcosa di più, e richiede un 
costante processo nel quale ogni nuova generazione si vede coinvolta. È un 
lavoro lento e arduo che esige di volersi integrare e di imparare a farlo fino 
a sviluppare una cultura dell’incontro in una pluriforme armonia” (EG220).  

Possiamo inquadrare in quest’ottica le feste unitarie in 
collaborazione con il territorio tenutesi negli ultimi anni; le 
occasioni di riflessione intorno a temi civili, ultimo in ordine di 
tempo l’incontro sul referendum dello scorso autunno; la 
collaborazione con le scuole pubbliche, dalle elementari alle 
superiori, in occasione della mostra del Giubileo della misericordia; 
la partecipazione a Libera. Una strada questa da incentivare e 
percorrere.  

 

 

DOMANDE PER I LAVORI DI GRUPPO 

Quali alleanze sono state messe in atto nella nostra diocesi? In che modo esse stanno arricchendo la vita 
associativa? 

In base alla lettura della realtà e ai bisogni emersi, che tipo di alleanze costruire? Con quali soggetti? 

Come possiamo accogliere e valorizzare le diversità presenti sul territorio al fine di dare vita ad alleanze che 
migliorino il luogo in cui abitiamo?  

anni ’80 – Un’Anima per la 

politica “Per i giovani più grandi, 
già inseriti nel mondo del lavoro e 
per gli adulti era sempre più 
impellente la necessità di 
condividere una riflessione sulle 
realtà professionali, civile e 
politica. … Dopo alcuni anni il 
vescovo, mons. Fabiani, ci chiese di 
unire questa esperienza a quella 
analoga, di riflessione sulla 
dottrina sociale, promossa da CL e 
di coinvolgere anche gli Scouts, 
dando poi vita alla Consulta 
dell’Apostolato dei Laici – con 
tutte le associazioni e movimenti 
ecclesiali – che tra l’altro assunse il 
compito di promuovere la Scuola 
di Educazione (poi Formazione) 
Sociale e Politica”  
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Perché i POST-IT? 150 anni di una “Bella Storia” 
 
Il documento è cosparso di “post-it”1, sintetici riferimenti alla storia della nostra Associazione diocesana: 
sono sia promemoria che stimoli per chi non la conosce. Noi siamo gli attuali corridori di una staffetta; siamo 
qui perché altri hanno già compiuto la loro “buona corsa”. Ogni generazione che ci ha preceduto ha fatto 
“nuove tutte le cose” perché ciascuna ha cercato la propria risposta per esprimere nella vita la fedeltà a 
Cristo e al mondo, la fedeltà al proprio Battesimo. I giovani, che nel 1870 si prostravano al “bacio del sacro 
piede” implorando l’Apostolica Benedizione, nel 1948 si ritrovavano entusiasti con i loro “baschi verdi” nel 
convegno a Roma lanciando al mondo il loro grido “Chi è con Cristo non è con la guerra”; oggi vanno ai campi 
diocesani e alle Gmg, vivendo l’unità della Chiesa con una immediatezza nuova. 
La nostra storia ci rende popolo di Dio in cammino, ogni generazione cresce in questa consapevolezza. 
Siamo grati di esserci oggi! E siamo partecipi del nostro mondo globale: per questo non vogliamo 
dimenticare le tante situazioni di sofferenza che oggi sono per l’uomo le sfide per un mondo più giusto, più 
umano. Città distrutte da ignobili guerre, vecchie e nuove schiavitù, una situazione di guerra diffusa, 
terrorismo, migranti, il centro Italia colpito dal terremoto da riscostruire -cercando di diffondere una 
coscienza e comportamenti che siano premesse per smettere di contare i morti - forse ci sembrano sfide 
troppo grandi. Ma non dimentichiamo come nell’inverno 1944 un gruppo di ragazze della Gioventù 
Femminile si prese cura degli sfollati. “Gli abitanti di Tossignano e i forestieri rifugiati nella zona, furono tutti 
cacciati, di notte, dai tedeschi. I più, che non avevano parenti o famiglie di conoscenti che potessero ospitarli, 
furono sistemati in Imola, nelle cantine dell’Asilo, a pianterreno di Palazzo Monsignani e in altri locali del centro 
cittadino. … 
Nella sede in Vescovado le dirigenti della GF di AC allestirono un centro di assistenza, diretto da Don Meluzzi, 
per procurare e distribuire biancheria, vesti, coperte e anche il cambio della paglia che serviva da letto a chi non 
aveva altro. A volte si poteva dare alle mamme e bimbi dell’Infanzia abbandonata, del latte che proveniva dalle 
mucche degli ortolani, nascoste nel Convento dell’Osservanza, per salvarle dalle razzie tedesche. … 
Una scenetta di quell’inverno, in cui la sventura affratellava tutti, meriterebbe di essere dipinta a ricordo della 
commozione e del conforto che poteva venire solo dalla fede. Per il Natale si riuscì a preparare un certo numero 
di ciambelline; la mattina si fece il giro dei rifugi per donarne una ad ogni bimbo, con una cartolina apribile 
rappresentante il presepe. Nello stanzone di Palazzo Monsignani trovammo solo un uomo anziano; gli altri 
erano tutti a messa. Sistemammo sui travi che delimitavano i diversi giacigli di paglia, la cartolina aperta accanto 
al pacchetto del ciambellino per ciascun bimbo che viveva come Gesù in quello squallore. L’uomo, ritto accanto 
alla stufetta, non riuscì a rispondere ai saluti, né a nascondere le lagrime che gli rigavano il volto. Uscendo dai 
rifugi dell’Asilo la giovane di AC vide una camicia nera nell’apertura di un locale di viale Rivalta che serviva forse 
da sede o da deposito di armi. Ne ebbe pena, vedendolo così giovane, quasi un ragazzo; d’impulso gli mise nelle 
mani la cartolina presepe dicendo: È Natale, tutti abbiamo bisogno d’amore e di pace”. 
È questo che vogliamo essere, cristiani che vedono in ogni uomo un fratello. 

                                                 
1 Le citazioni sono tratte da Fino in Cima, l’AC in Diocesi di Imola, 140 anni di amore alla Chiesa e al mondo, Imola 2009 


