
Azione Cattolica - XVII Assemblea Nazionale 

Questo intervento è frutto del confronto tra le Associazioni delle diocesi dell’Emilia Romagna.

“Clima dell’AC è clima di Chiesa nascente”

Questa frase, con cui si aprì a Imola nel febbraio 1948 la prima assemblea diocesana del 

dopoguerra, pronunciata dal presidente dei giovani, Enea Gagliardi, ci ha provocato. Oggi diremmo 

piuttosto “Clima dell’AC è clima di Chiesa generativa”.

Ci piacerebbe che questo clima generativo, nel prosieguo del triennio, diventasse la cifra dell’intera 

associazione.  

Generativi lo siamo già stati, nell’ultimo anno in particolare, perché con più essenzialità ci siamo 

messi in ascolto della Parola e della vita.

La pandemia ci ha costretto a inventare forme nuove per essere vicini alle persone. 

La pandemia ha svelato tutte le nostre fragilità e ci ha caricati tutti di sofferenze e lutti. 

Oggi siamo come schiacciati dalle macerie di un crollo di cui già da anni avvertivamo i segnali, e 

che ora è evidente. Stiamo strisciando fuori e investendo energie per sgomberare il campo dalle 

macerie. Iniziamo a pensare come ricostruire. 

Occorre una progettualità alta e forze rinnovate per attuarla. Dovremo affidarci, dovremo valutare 

cosa è rimasto in piedi e se vale la pena conservarlo, dovremo inventarci “cose antiche e sempre 

nuove”. Dobbiamo reagire e suscitare quel desiderio di futuro che apre nuovi orizzonti. 

È tempo di essere capaci di osare, verbo bellissimo, che implica coraggio oltre che affidamento.

Questo vorremmo fosse l’impegno di questo prosieguo di triennio: un’intensa, costante, radicale 

preghiera, un sacrificio di studio, progettazione, elaborazione. E l’azione necessaria per riconvertire 

prima di tutto noi stessi, quindi il nostro servizio nella Chiesa e nel mondo.

Nei momenti di crisi, l’AC ha saputo sempre ascoltare la voce dello Spirito a convertirsi, ed è stata 

capace di rinnovarsi anche a caro prezzo. Nella nostra Bella Storia, quando ci siamo trovati in 

situazioni di difficoltà estreme, abbiamo reagito dando vita a nuovi percorsi. E sono stati generati 

percorsi di futuro, percorsi di fraternità, in una parola di missione…
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