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Il cammino an
completato nuale dei Gvss è
del Msac dagli appuntamenti

Educatori G

vss

ttore Giovani

Veniamo da una Bella Storia
di 150 anni: occasione di
celebrazione? Sì, ma non
solo. È un’occasione per
custodire, generare, abitare (i
tre verbi che indicano lo stile
del cammino del triennio).
Raccogliamo oggi il testimone
di chi ci ha preceduto: la
loro esperienza è un tesoro
da custodire, per diventare
noi stessi capaci di metterci
al servizio, condividendo la
“possibilità di vivere l’incontro
con il Signore insieme, piccoli e
grandi, adulti e giovani, laici e
pastori, indipendentemente dalla
posizione sociale ricoperta, o dal
lavoro che ciascuno svolge” (Or.
tr.).
Quest’anno quindi ci saranno
appuntamenti tradizionali e
alcuni rinnovati, non ‘cose
nuove’ ma rese nuove, nel
tentativo di rinnovata fedeltà
alla popolarità che ci identifica.
Un’ultima considerazione, la
più urgente: come vivere tutto
questo? Nella gioia! Quella
che “riempie il cuore e la vita
intera di coloro che si incontrano
con Gesù. Coloro che si lasciano
salvare da Lui sono liberati dal
peccato, dalla tristezza, dal
vuoto interiore, dall’isolamento.
Con Gesù Cristo sempre nasce e
rinasce la gioia”. (EG 1)
Laura Pantaleoni

Giovani
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Non
due fedeltà scisse o
peggio, alternative, una a Gesù
e una alla vita; la nostra è una
scelta di unità, personale
e comunitaria. “Quando
si accoglie interiormente il
messaggio di Gesù e lo si traduce
in comportamenti d’amore e di
servizio, … Quando innalziamo
la soglia del nostro amore
mettendo la nostra vita in
sintonia con quella di Dio, la
nostra e la Sua vita si legano:
da quel momento non ci sono
più dubbi, non si crede in un
avvenimento, si sperimenta! E
la vita cambia completamente”
(Orientamenti triennali).
Ecco che il nostro essere laici
battezzati, membri del popolo
di Dio, ci impegna a essere
costruttori di ponti, attenti a
discernere i segni della

→
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Fare nuove tutte le cose.
Radicati nel futuro, custodi dell’essenziale
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Qui si segnala

Dioctesi di Imola
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Appuntamenti Se

Ogni nuovo anno associativo
è occasione per fare nuove
tutte le cose: ma ogni giorno
c’è la stessa opportunità di
rinnovarsi. Certamente, in
AC è da 150 anni che queste
occasioni vengono colte,
vissute in pienezza, a volte
sprecate.
In questo triennio, ci poniamo
delle domande, a cominciare
dai titoli dei nostri cammini
annuali: a questo primo
anno sull’identità associativa
(L’Azione Cattolica oggi. Chi
siamo? Quale progetto

realizziamo?), seguirà un
approfondimento della nostra
relazione con gli altri nel
mondo (Costruire alleanze.
Con chi camminiamo?) per poi
discernere insieme la direzione
che vogliamo seguire (Innescare
processi. Dove andiamo?).
Siamo consapevoli che viviamo
non “un’epoca di cambiamento
quanto un cambiamento di
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
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sfide e non
come ostacoli: il Signore è
attivo e all’opera nel mondo”
(papa Francesco al Convegno
ecclesiale di Firenze). È davanti
ai nostri occhi che occorre un
nuovo slancio, un vigore capace
di rinnovare atteggiamenti,
pensieri, anche strutture, a
cominciare dal luogo che per
l’AC è ‘casa’, la parrocchia.
Papa Francesco lo ha ribadito
con chiarezza cristallina: il
luogo del nostro essere
associazione è la vita
nella sua interezza. “Voglio
un’Azione Cattolica tra la gente,

cora provvisori

nella
parrocchia, nella diocesi,
nel paese, nel quartiere, nella
famiglia, nello studio e nel
lavoro, nella campagna, negli
ambiti propri della vita. È in
questi nuovi areopaghi che si
prendono decisioni e si costruisce
la cultura”. Lo sforzo di essere
liberi davanti alle sfide, aderenti
alla vita delle persone ci pone
di fronte alla complessità
e questa ci impegna in un
discernimento comunitario, che
è alla base delle nostre
→
strutture.

