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SIAMO PRONTI 
PER UN 

NUOVO ANNO 
ASSOCIATIVO? 

ATTACCHIAMO 
ALLORA 

LA SPINA 
ALL’ESSENZIALE, 

RIMANIAMO 
CONNESSI 

ALLA RETE DI 
FRATERNITÀ 

E DI AMICIZIA 
CHE È RISORSA, 
COMPAGNIA E 

SOSTEGNO NEL 
CAMMINO. E 

RACCONTIAMO 
LA GIOIA DI 

VIVERE DA 
CREDENTI. UNA 

RIFLESSIONE 
SUL VALORE 

DELL’ADESIONE. 
TANTI GLI 

STRUMENTI, 
FRA I QUALI LO 

SPIEGHEVOLE, 
IL SEGNALIBRO E 
IL POWERPOINT

U
n nuovo anno pastorale e associati-
vo è decollato, e, ricaricati da un’e-
state fatta di campiscuola, GrEst, 
gite e attese vacanze, riconosciamo 
e viviamo nell’ordinario della nostra 

quotidianità quello straordinario che di certo 
non potrà mancare.
Impegnati a pensare insieme all’organiz-
zazione del cammino dei vari percorsi dei 
gruppi e degli educatori, vorremmo ren-
dere presente la proposta dell’adesione 
all’Ac come dono da condividere con 
quanti già ne sono parte e 
con altri che potrebbero 
scoprirne la ricchezza.  
Per rendere più con-
creti la proposta e 
l’esercizio di questo 
modo speciale di sta-
re nella Chiesa che è 
la nostra associazione, 
suggeriamo alcune atten-
zioni.
Anzitutto partiamo ricaricati, sollecitan-
do un pensiero condiviso della Presidenza 
o del Consiglio parrocchiale che riguardi il 
senso dell’appartenenza e dell’adesione, 
nonché le modalità più efficaci e opportu-
ne di proposta. Ricordiamo che nelle nostre 
comunità molte persone cercano cammini 
e percorsi che sappiano alimentare e illu-

minare il quotidiano della vita: c’è un con-
tributo originale che ogni associazione può 
portare alla comunità e una ricchezza pe-
culiare che ciascun nuovo o “vecchio” ade-
rente può regalare all’associazione.
Ci piace poi pensare che la passione asso-
ciativa coinvolga e travolga fin da subito tutti 
gli associati a partire dai responsabili ed edu-
catori della nostra comunità. Sappiamo che 
l’esperienza in Ac è davvero “una passione 
che rigenera” e che fa crescere di settimana 
in settimana la gioia del fare strada insieme.

Tra i tanti strumenti e materiali per 
l’adesione vogliamo porre at-

tenzione su uno di questi: 
l’elenco degli aderenti 
dell’anno precedente. 
Ogni nome è un volto, una 
storia, una persona, un’op-

portunità d’incontro e cre-
scita reciproca. Questi sono 

i primi destinatari dell’invito e 
della cura da parte dei responsabili e degli 

educatori: si sono fidati e affidati all’Ac, ma 
anche e soprattutto alla nostra attenzione 
fraterna e al nostro accompagnamento. 
Vorremmo davvero che quanti hanno incro-
ciato l’esperienza associativa potessero vi-
vere una familiarità che li rende partecipi e 
protagonisti dell’impegno a raccontare con 
la vita la Gioia del Vangelo.

di Monica Del Vecchio e Diego Grando
responsabili nazionali area promozione associativa

La passione 
che coinvolge
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E non mancano altri strumenti che pos-
sono aiutare il percorso di proposta dell’a-
desione, che possono aiutare a tradurre in 
segno alcuni contenuti del nostro cammi-
nare insieme e dei cammini proposti sia per 
i nuovi aderenti, come per i genitori dei ra-
gazzi, per gli educatori e responsabili stessi. 
Eccone alcuni: il segnalibro: quest’anno in 
versione doppia, unitaria e Acr per invita-
re altri a fare strada con noi; Ti presento 
l’Ac: lo Spieghevole che racconta in modo 
essenziale l’Ac; il PowerPoint, ovvero poche 
slide che tracciano il cammino annuale uni-
tario, dei settori, articolazioni e movimenti; 

la tazza associativa con lo slogan dell’anno 
RICÀRICÀTI. E poi… la ricchissima offerta 
dei testi Ave: una miniera di opportunità per 
crescere e maturare insieme la scelta di es-
sere cristiani credenti e credibili.
E allora siamo pronti? Attacchiamo la spina 
all’Essenziale certi che il ristoro non verrà 
meno. Rimaniamo connessi alla rete di fra-
ternità e di amicizia che è risorsa, compa-
gnia e sostegno nel cammino. Disponiamoci 
con la testimonianza e il servizio a ricarica-
re quanti incrociamo, sempre disposti a la-
sciarci da loro ricaricare con la speranza di 
raccontare la gioia di vivere da credenti. ■g
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IL 2019-2020 
È ANNO DI 
ASSEMBLEA 

NAZIONALE 
PER L’AZIONE 

CATTOLICA. 
LO SLOGAN 

DELLA 
CAMPAGNA 

ADESIONI SARÀ 
EXTRA LARGE. 

IN UNA CHIESA 
“IN USCITA”, 
L’IMMAGINE 

CHE MEGLIO 
EVOCASSE 

UN ABITARE 
ACCOGLIENTE, 
IN MOVIMENTO,

 È PARSA 
QUELLA DI UN 

ABBRACCIO. 
UN ABBRACCIO

 EXTRA LARGE, 
APERTO A 

TUTTI, COME 
BEN MOSTRA 
LA GRAFICA 

DELLA 
CAMPAGNA. 

L’ABBRACCIO 
CHE L’AC 

OFFRE PER 
ESSERE “CASA 

PER TUTTI”

di Filippo Pasquini
collaboratore centrale dell’area della Promozione associativa

Come nasce 
una Campagna 

Adesioni

S
ono sempre coloratissimi i cartelloni 
che ogni anno invadono i muri delle 
sale in cui viviamo l’Azione cattolica. 
Ce ne rendiamo conto quando, tra 
agosto e settembre, togliamo i vecchi 

per appendere i nuovi. È bello scoprire che in 
ognuno di questi poster ci sono testa, mano 
e cuore di persone che, come noi, vivono 
l’associazione in ogni parte del Paese.
La tessera che ci verrà consegnata l’8 di-
cembre dalle mani dei nostri presidenti par-
rocchiali ha dietro di sé un lavoro di pensiero 
e di promozione che ogni anno prende vita 
per accompagnare ciascuno a vivere con 
consapevolezza l’adesione all’Ac.
La cornice che ogni anno ci aiuta a valo-
rizzare la preziosa opera d’arte che è il “sì” 
all’associazione da parte di un ragazzo, di 
un giovane o di un adulto si chiama Cam-
pagna Adesioni. Perché un bel quadro 
senza cornice perde di valore e visibilità, 
mentre una bella cornice senza il quadro 
non ha senso.
Già il nome “campagna” ricorda un’impre-
sa... eroica, un’impresa di popolo, un’im-
presa anche mediatica: in fondo, si tratta 
di una missione che deve essere compiu-
ta dall’associazione tutta, parrocchiale o 
diocesana che sia, non solo da un singolo 
membro incaricato.

Cerchiamo di scattare una foto al servizio 
che ogni anno i collaboratori centrali della 
Promozione associativa sono chiamati a 
svolgere per costruire gli strumenti utili 
alla campagna adesioni. Nel cantiere del-
la promozione, si parte con largo anticipo, 
già a gennaio, ideando lo slogan e, alme-
no in forma di bozza, l’idea della locandi-
na. Ciò avviene in un ampio confronto di 
idee a partire dagli Orientamenti triennali 
e con l’intervento di una buona dose di 
creatività.

VERSO L’ANNO ASSEMBLEARE
Quest’anno 2019-2020, l’anno assemble-
are, punta al cuore della missione e nei 
suoi orientamenti ci invita a prendere di-
mora dove sono le necessità dei più poveri. 
Quest’inverno, dal verbo “abitare” siamo 
approdati – dopo un lungo navigare – allo 
slogan della campagna 2020: Extra Large. 
Qualcuno potrà chiedersi se ci siamo persi 
qualcosa per strada...
Senza dubbio abbiamo sentito una necessità: 
non rendere “abitare” un verbo statico. In una 
Chiesa “in uscita”, l’immagine che meglio evo-
casse un abitare accogliente, in movimento, ci 
è parsa quella di un abbraccio. Un abbraccio 
extra large, aperto a tutti, come ben mostra 
la grafica della campagna. Un abbraccio che, 
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idealmente indica un avvicinarsi, sigilla la ca-
duta di muri. Incluso quelli tra Stati.
L’abbraccio che l’Ac offre è per essere “casa 
per tutti”, ma anche quello che ciascuno di 
noi offre alle altre persone per farle sentire a 
casa propria. È questa la sfida di quest’anno: 
nel ripensare ai cammini delle nostre asso-
ciazioni, desideriamo trasmettere il calore di 
un abbraccio, come mezzo e immagine di 
un’Ac accogliente che sia una bella casa per 
tutti coloro che decidono di abitarla.
Locandina, segnalibro “staccabile” con l’in-
vito/proposta per un’altra persona, presen-
tazione della proposta formativa, video con 
i responsabili nazionali, video spot per l’a-
desione. Insieme a questi strumenti debutta 

una sorpresa: la mitica t-shirt con abbraccio 
“extra large” (tranquilli, disponibile anche in 
taglie più... small). 
Ciascun socio potrà scegliere quindi di do-
nare una metà del segnalibro, condividere i 
video, regalare o indossare la maglietta per 
mostrare che l’Ac può essere casa anche 
per tutti.

AMPIO SPAZIO ALLA CREATIVITÀ
Sono molti gli strumenti che la promo-
zione associativa cerca di offrire ai re-
sponsabili diocesani e parrocchiali per 
promuovere l’adesione all’Ac. In base alle 
proprie esigenze, ciascun centro diocesa-
no o parrocchia può scegliere di sfruttare 
o rielaborare quello più utile alle proprie 
esigenze. Quando pensiamo a certi stru-
menti, li lasciamo volutamente “aperti” 
perché le diversità e la creatività possa 
intervenire a ogni livello della vita asso-
ciativa. Ed è bellissimo vedere che molte 
diocesi e parrocchie utilizzano il logo del-
la campagna adesioni per propri incontri, 
inviti, volantini.

L’augurio che facciamo (e la sfida che 
lanciamo) a ogni aderente e ogni re-
sponsabile associativo è di vivere in 
questi mesi dell’anno una campagna 
adesioni un po’ più “coccolosa”. Sì, 
facciamoci un po’ di coccole con un ab-
braccio. Non costa nulla. E ti fa sentire 
a casa. ■g







P
erché? Ecco la domanda preferita dai
bambini, che può toccare tutti gli aspetti
della vita. Perché l’albero perde le foglie?
Perché il papà deve lavorare? Perché

devo andare a scuola? Perché andiamo a messa la
domenica? 
Crescendo, i perché si trasformano, dipendono dalle

esperienze che ciascuno di noi affronta
quotidianamente e si confrontano e alle
volte si scontrano anche con il progetto
che Dio ha sulle nostre vite.
C’è un perché però che accomuna tutti i
soci dell’Azione cattolica e a cui ciascuno
di noi è chiamato a dare risposta non solo
con le parole, ma anche e soprattutto con
le azioni. È quel perché su cui ci interro-
ghiamo insieme alle nostre associazioni
parrocchiali l’8 dicembre, il giorno in cui

l’Ac vive la Festa dell’Adesione in tutta Italia.
Si tratta di uno di quei perché importantissimi per la
nostra vita, a cui ogni soci di Ac, dai bambini e ragaz-
zi dell’Acr, passando per i giovani e gli adulti, è chia-
mato a rispondere con originalità. La festa dell’Ade-
sione è, infatti, per la nostra associazione il momen-
to in cui tutti dicono di nuovo sì alla propria Chiesa
locale e con questa a tutta la Chiesa italiana e scel-
gono ancora una volta di vivere insieme l’esperienza
associativa. 
La riscoperta ogni anno delle motivazioni che ci
fanno dire sì all’Ac, è la base solida su cui costruire
l’appartenenza associativa. Per chi da molto tempo
vive il suo impegno nella Chiesa attraverso l’Ac, l’a-
desione può diventare un’abitudine o un gesto di
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di Carlotta Benedetti
e Fabio Dovis

La riscoperta,
ogni anno, delle
motivazioni che ci
fanno dire sì
all’Azione cattolica,
è la base solida
su cui costruire
l’appartenenza
associativa

8 Dicembre - Festa dell’adesione

Il perché
di una
scelta



routine. Eppure l’associazione chiede di confermare
ogni anno il proprio sì, e di cercare sempre nuove
ragioni per rilanciare ogni anno il proprio impegno
missionario di laici impegnati nella Chiesa e nel
mondo. 
È un modo per scommettere su un’appartenenza
forte all’associazione (e attraverso essa alla Chiesa),
in un tempo in cui sembrano prevalere legami deboli
e temporanei sia nelle relazioni personali che sociali.
Ed è anche una scommessa su una scelta libera e
personale, possibile a tutte le età.
Scegliere di aderire (o non aderire), di farsi coinvol-
gere, è una tappa del processo educativo in cui si è
inseriti quando si viene a contatto con l’esperienza
dell’Ac. 
Ecco perché coloro che scelgono di impegnarsi
attraverso l’Ac vogliono far festa, perché è la cele-
brazione del ritrovarsi insieme ancora una volta,
magari con qualche volto nuovo, ed è la festa della
condivisione di un impegno per educare alla vita
buona del Vangelo tra i soci di Ac, e con la comunità
tutta. �g
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«L’adesione non è un atto solo formale, ma è la risposta a una voca-zione che coinvolge la persona inserendola pienamente nella vita
associativa: aderire è vivere il ministero laicale in forma associata. Aderire
è anche lavorare insieme e costruire relazioni significative e durature.
Aderire all’Ac significa essere corresponsabili della missione della Chiesa
condividendo insieme ad altre persone gli obiettivi, lo stile e il metodo per
stare in essa e nel mondo “da laici” per testimoniare la bellezza del
Vangelo. Aderire comporta anche un impegno che va rinnovato ogni gior-
no attraverso la scelta di uno stile di vita personale coerente al Vangelo,
la partecipazione piena al cammino dei gruppi dentro la vita della parroc-
chia e della comunità civile, anche considerando le difficoltà che possono
insorgere in specifiche situazioni di vita. Aderire ci educa alla responsa-
bilità chiedendoci anche un contributo economico che permette all’asso-
ciazione di sostenersi».

LA RISPOSTA A UNA VOCAZIONE

DAL DOCUMENTO FINALE DELLA XIV ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA’AC
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Anno della fede, anniversario del Concilio: due
occasioni formidabili, un tempo favorevole per la
riflessione, la conversione, in cui siamo chiamati a
testimoniare con coerenza la nostra fede e a impe-
gnarci per portare a tutti la buona notizia del Vange-
lo. È il tempo in cui possiamo scegliere se «vivac-
chiare», come diceva Piergiorgio Frassati, o vivere,
nella fede, una vita piena. È il tempo in cui possiamo
passare da «meno discussioni sul bene ma più
bene», come scriveva Carlo Carretto dal deserto. 
Come spunto in questo tempo che ci richiama
anche all’adesione, tra le tante parole che in riferi-
mento alle due opportunità potremmo scegliere e
offrirci, due mi sembrano particolarmente significa-
tive: vocazione e responsabilità.
In modo chiaro il Concilio parla di vocazione univer-
sale alla santità: ci aiuta a prendere coscienza della
possibilità di una santità nella vita del mondo
(Lumen Gentium, cap. 2, nn. 11 e 13). Affermazioni
profonde che da un lato rimandano ai tratti decisivi
del nostro Statuto, dall’altro aiutano a capire il
senso dell’adesione all’Azione cattolica. 
Adesione che non è semplice appartenenza a una
forma associativa più che a un’altra, tanto meno è
un atto formale. Adesione è “sopra-tutto”, è prima di
tutto risposta alla chiamata a essere uomini e donne
di Dio che hanno vita per il regno di Dio.
È importante considerare il prima che Giovanni XXIII
indicò all’inizio del Concilio: «Il Signore ha detto:
“Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia” (Mt
6,33). Questo “prima” esprime in quale direzione
debbano muoversi i nostri pensieri e le nostre
forze... Nella Chiesa ci furono sempre, e ci sono tut-
tora coloro che, cercando con tutte le forze la prati-
ca della perfezione evangelica, non trascurano di
rendersi utili alla società: dal loro esempio di vita,
costantemente praticato, e dalle loro iniziative di
carità prende vigore e incremento quanto di più alto

e nobile c’è nell’umana società» (Giovanni XXIII,
Gaudet Mater Ecclesia, discorso di apertura del
Concilio, 11 ottobre 1962).
Solo così, mettendo al centro della vita, delle nostre
scelte il prima, presa la “direzione” giusta,  possiamo
compiere il passo successivo ovvero aderire all’Ac
come forma e strumento. Aderendo in questo modo
contribuiamo a edificare una Chiesa viva in quanto
tutti universalmente chiamati. Una Chiesa viva, quel-
la di cui hanno bisogno donne e uomini dell’oggi, non
è la somma di azioni tradizionali o innovative, non è
la rincorsa a modelli attraenti e appariscenti. Chiesa
viva è dar vita a comunità che si educano alla vita
buona del Vangelo. Sappiamo bene cosa questo
significhi e comporti, ma è proprio partecipando atti-
vamente e con il senso giusto all’Ac che noi insieme
possiamo fare vivere comunità capaci di far dire alle
persone come scriveva Charles de Foucauld: «Poi-
ché quest’uomo è così buono, la sua religione deve
essere buona». Di noi si dovrebbe dire: «poiché que-
sta comunità è così buona...». 
La “bontà” deriva dall’essere «un cuor solo e un’a-
nima sola» in profonda comunione-relazione con
Cristo e con i fratelli mediante una carità operante e
un vivo senso delle realtà sociali. La bontà del
nostro essere comunità, associazione, gruppo,
deriva dalla cura della vita interiore che alimenta la
fede di ciascuno e di tutti, fede che diventa ogni
giorno vissuta e proclamata con comportamenti
(stili di vita) condivisi che riflettono le beatitudini e
possono inondare di luce nuova un mondo sempre
più annebbiato.
«Sentite come vostro l’impegno a operare per la
missione della Chiesa: con la preghiera, con lo stu-
dio, con la partecipazione attiva alla vita ecclesiale,
con uno sguardo attento e positivo verso il mondo,
nella continua ricerca dei segni dei tempi. Non stan-
catevi di affinare sempre più, con un serio e quoti-
diano impegno formativo, gli aspetti della vostra
peculiare vocazione di fedeli laici, chiamati ad esse-
re testimoni coraggiosi e credibili in tutti gli ambiti
della società». Così si è espresso papa Benedetto
rivolgendosi alla recente assemblea del Forum
internazionale di Ac in Romania.

Fatti      parole

Adesione all’Ac:
non è il momento
delle mezze misure

di Luigi Borgiani*&
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� Casa San Girolamo
Polmone spirituale, luogo di silenzio
e preghiera, collina della speranza:
queste sono solo alcune delle defi-
nizioni per indicare Casa San Giro-
lamo a Spello. Un posto che racco-
glie l’importante eredità dell’espe-
rienza di Carlo Carretto che tra-
sformò Casa San Girolamo in un
luogo di richiamo per migliaia di
persone. E oggi l’Azione cattolica,
che vive la casa, non vuole trasfor-
marla in un mausoleo di Carretto,
ma senza dubbio vuole offrirne di
nuovo lo stile e lo spirito. Stile che
può essere descritto con tre verbi,
come magnificamente sintetizzato
da mons. Ugo Ughi, vice assistente
generale di Ac, durante un fine set-
timana estivo a Spello: ascoltare,
tacere e discernere. Ascoltare Dio
che ci parla in vari modi: attraverso i
fatti della storia, analizzati nella ras-
segna stampa del mattino; attra-
verso la lettura della Parola, accom-
pagnata dalla costante presenza di
un sacerdote; attraverso la sua pre-
senza nell’Eucarestia quotidiana.
Tacere, per ascoltare Dio che ci
parla; dobbiamo tacere e far tacere
ciò che ci stordisce. L’esperienza
del silenzio personale e comunitario
che si vive a Casa San Girolamo
aiuta a depurare la nostra vita dal
superfluo, donandoci la possibilità
di metterci in viva relazione con Lui.
Discernere: termine prima abusato
e poi quasi dimenticato, ma che a

Casa San Girolamo si riempie di
senso e si fa vita in ognuno, lascian-
do accesa la speranza che accom-
pagna il rientro alla propria realtà. E
poi lo stile della Casa, che ancora
mons. Ughi sintetizza con altri due
verbi: pregare e pensare. Verbi che
descrivono due azioni che si tende
sempre più a staccare l’una dall’al-
tra. [...] Eppure a Casa San Girola-
mo il tempo dedicato alla preghiera
e al silenzio personale per poter
pensare alla propria vita lascia
capire che si tratta di due azioni che
possono essere fatte insieme e che
portano a fare della propria vita un
cammino di santità. Chi passa da
Casa San Girolamo si rende conto
che «non si tratta di fugace entusia-
smo o di una inebriante avventura
spirituale o di sentimentalismo. Si
tratta di una profonda accoglienza
interiore dello spirito di comunione,
di fraternità,   di  semplicità ed
essenzialità», come sottolinea Gigi
Borgiani, segretario generale del-
l’Ac, che quest’estate ha offerto,
insieme alla moglie Serenella, una
magnifica testimonianza di servizio,
donata a tutti gli ospiti della Casa.
Nel personale cammino di fede,
Spello diventa quindi una tappa
rigenerante. E chi, come noi, fa
campi e ritiri da oltre venti anni, è
inevitabilmente chiamato a fermar-
si per respirare a pieni polmoni lo
spirito di questo posto. Sosta che
proprio adesso, mentre inizia l’anno
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Da questo emerge la seconda parola
che connota l’adesione all’associazione:
responsabilità. Chi mette mano all’ara-
tro non si volta indietro... Chi sceglie l’Ac
è consapevole non solo di essere chia-
mato a dare la vita, come tutti i credenti
del resto, ma anche di assumere il fine
apostolico della Chiesa nella sua globa-
lità, in equilibrio tra Chiesa universale e
Chiesa locale. «Assumete e condividete
– esorta ancora il Papa – le scelte
pastorali delle diocesi e delle parroc-
chie, favorendo occasioni di incontro e di
sincera collaborazione con le altre com-
ponenti della comunità ecclesiale,

creando rap-
porti di stima e
di comunione
con i sacerdoti,
per una comu-
nità viva, mini-
steriale e mis-
sionaria. Colti-
vate relazioni
p e r s o n a l i
autentiche con
tutti, a iniziare
dalla famiglia,
e offrite la
vostra disponi-
bilità alla par-
tecipazione, a
tutti i livelli
della vita
sociale, cultu-

rale e politica avendo sempre di mira il
bene comune». 
La proposta dell’Ac è proposta esigen-
te. L’adesione che rinnoviamo è oggi più
che mai risposta al tempo in cui come
Chiesa possiamo offrire un futuro di
speranza all’umanità. Non è quindi il
tempo delle mezze misure. �g

*segretario generale Azione cattolica italiana

«L’appartenenza all’Azione
cattolica italiana costituisce una

scelta da parte di quanti
vi aderiscono per maturare

la propria vocazione alla santità,
viverla da laici, svolgere
il servizio ecclesiale che

l’associazione propone per
la crescita della comunità

cristiana, il suo sviluppo
pastorale, l’animazione

evangelica degli ambienti di vita
e per partecipare in tal modo al
cammino, alle scelte pastorali,

alla spiritualità propria
della comunità diocesana» 

(dallo Statuto dell’Azione
cattolica italiana)

continua da pagina  1
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Aderire all’Azione cattolica è scelta di libertà. La
libertà di donne e uomini, ragazzi, giovani, adulti
che liberamente, a partire dal loro sì a Gesù e dalla
loro appartenenza alla Chiesa di Dio, scelgono di
impegnarsi insieme per la vita della Chiesa e della
società, crescendo nella fede e in umanità. Una
scelta di libertà di fronte alla comunità e per la
comunità. Una libertà che accoglie i doni ricevuti e li
sa mettere a disposizione dei fratelli. Persone che
sanno che ogni dono ricevuto non può essere
custodito tenendolo nascosto ma, al contrario,
custodire un dono vuol dire metterlo in circolo, farlo
conoscere, farlo crescere. Così è per il dono dell’Ac:
cresce se lo facciamo conoscere e apprezzare
anche da altri, se la nostra libertà sa interpellare la
libertà degli altri. Una libertà da condividere e per
condividere.
Aderire all’Azione cattolica è scelta di responsabi-
lità. La responsabilità di persone che, avendo avver-
tito un appello, una chiamata del Signore, si sforza-
no di rispondere, si lasciano provocare, non sono
indifferenti alle domande che provengono dall’inti-
mo del cuore e a quelle che la vita e i fratelli ogni
giorno ci pongono dinanzi. La responsabilità per
l’annuncio del Vangelo, la responsabilità di conti-
nuare oggi a raccontare, con la vita, la grandezza e
la misericordia di Dio. La responsabilità di continua-
re a offrire alle persone, alla vita della Chiesa, al
nostro Paese un luogo di formazione globale che
sappia incoraggiare e sostenere testimonianze cri-
stiane autentiche. La responsabilità della vita quoti-

diana delle nostre comunità parrocchiali, dei nostri
paesi e delle nostre città. La responsabilità che ci fa
stare, fino in fondo, dentro i luoghi in cui siamo chia-
mati a vivere ma con lo sguardo e il cuore aperti al
mondo intero, solleciti per la vicenda di ogni fratello.
La responsabilità per questa nostra associazione
alla quale portiamo la sconfinata gratitudine di chi sa
di essere stato accompagnato e sorretto nella sua
crescita umana e spirituale e, proprio per questo, sa
che non può far mancare a tante altre persone que-
sta stessa grande opportunità di vita. Una responsa-
bilità da condividere e per condividere.
Aderire all’Azione cattolica è scelta di speranza. La
speranza di chi, liberamente e responsabilmente,
mettendosi alla sequela del Signore e affidandosi a
Lui, esce da se stesso, dalle proprie angustie e dalle
proprie chiusure, per vivere esperienze ricche di
dedizione agli altri. Questa è la grande scelta di
speranza dell’Azione cattolica: continuare a offrire,
sulla scia della nostra  ricchissima tradizione e nella
novità di questo tempo, alla Chiesa e al paese, per-
sone generose e  disinteressate che si mettono a
disposizione dei fratelli per far crescere formazione,
impegno di carità, cultura, fede, vita buona secondo
il Vangelo. Persone che non camminano da sole,
ma sanno camminare insieme agli altri e imparano
questo associandosi, sperimentando costantemen-
te e tangibilmente il senso vivo dell’essere insieme
che una vera esperienza di Ac sa trasmettere. La
vera speranza non è qualcosa di esclusivamente
individuale, ma anzi si distingue perché è speranza
per tutti. Una speranza da condividere e per condi-
videre.
Per tutto questi motivi, e per tanti altri ancora, rin-
noviamo la nostra adesione all’Azione cattolica e ci
impegniamo a proporre ad altre persone, a ragazzi,
giovani e adulti, questa grande e bella esperienza,
di fede e di Chiesa, di vita e di umanità. �g

*presidente nazionale Ac

Fatti      parole

Aderire all’Ac:
una scelta di libertà,
responsabilità
e speranza

di Franco Miano*&
8 DICEMBRE



L
a storia ultracentena-
ria dell’Ac ci racconta
di uomini e donne che
hanno dedicato la pro-

pria vita a Gesù Cristo attra-
verso un impegno concreto e
solerte verso i fratelli. Una sto-
ria fatta di incontri e relazioni
personali, opere concrete,
azioni socio-politiche e impe-
gno culturale, portati avanti
con il solo obiettivo di annun-
ciare il vangelo ai fratelli. 
Banchetto di nozze. È proprio
questo lo spirito missionario che
l’Ac rinnova in questo anno
associativo in cui gli itinerari for-
mativi sono caratterizzati dall’i-
cona del banchetto di nozze e
dal passo del vangelo di Marco,
«Quelli che troverete, chiamate-
li», che ci invita ad andare nelle
strade e nelle piazze dei nostri
paesi e delle nostre città per
testimoniare la nostra fede.
Uno spirito missionario con il

quale siamo chia-
mati a vivere anche il percorso assem-
bleare verso la XV assemblea naziona-
le di maggio 2014, che deve anche
essere occasione d’incontro con le
persone e le comunità, e un’occasione
per far conoscere l’Azione cattolica, il
suo significato, l’impegno dei singoli e
dei gruppi di Ac, il desiderio di fare
insieme un cammino verso Cristo e di
vivificare le nostre città. Fare bene l’Ac
chiede di saper far proprio questo spi-
rito missionario di apertura, di incontro

e di proposta, facendolo diventare un tratto caratte-
ristico di tutte le nostre iniziative associative.
Il ruolo dei laici. Attraverso l’associazione, infatti,
vogliamo dare una duplice concreta risposta alle
esigenze  del nostro tempo. Non dobbiamo infatti
dimenticare che esiste una funzione sociale del lai-
cato organizzato, la quale è importante a prescinde-
re dai compiti di carattere strettamente religioso
che esso ha. Si tratta di un elemento prezioso da
valorizzare e su cui indagare in modo approfondito.
Noi ci uniamo, infatti, uscendo da noi stessi e supe-
rando la fatica che comporta l’aprirci agli altri.
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La Giornata
dell’adesione è un
momento di estrema
importanza nella vita
associativa. Ci sono
in gioco una scelta
consapevole e un
impegno – diretto,
esigente, “da
protagonisti”
– dei laici al
servizio del vangelo
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di Fabio Dovis*

Fare bene l’Ac!

Verso l’8 dicembre
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Questa esperienza prepara a fare
parte di una comunità, dispone ad
accogliere il dono della comunione,
apre alla solidarietà. Si tratta dunque
di dare una risposta adeguata all’e-
sigenza di socialità, di condivisione,
di solidarietà reciproca che è inscrit-
ta nel cuore di ogni uomo. Oggi in
particolare si rivela fondamentale
valorizzare quanto concorre a sosti-
tuire i legami alle barriere, a costrui-
re i ponti più che a distruggerli, a
essere fattori di unità più che di divi-
sione.
Parrocchia e Ac. La seconda respon-
sabilità è quella di fare della vita ordinaria delle
nostre comunità ecclesiali un segno, anche per il
mondo esterno, della comunione e dell’unità che
rendono visibile la presenza di Cristo. I credenti si
uniscono, cioè, per divenire l’unico popolo di Dio e
un solo corpo. La dimensione cristiana si innesta
quindi sulla dimensione umana, da accogliere pien-
amente ed esaltare. Si tratta di due realtà con-
giunte, che non si possono dividere o trattare sep-
aratamente. Se il luogo in cui apprendere ad
accogliere il dono della comunione e a fare espe-

rienza di comunità è certamente la
parrocchia, l’associazione è un’aut-
entica scuola in questa prospettiva,
in quanto prepara e predispone a
sentirsi popolo di Dio.
Il rinnovo di una scelta. Una asso-
ciazione infatti è qualcosa di diverso
da una semplice aggregazione.
Associarsi parla di legami, di una
rete di persone, di relazione. Non è
uno stare insieme solo per vivere
una serie di appuntamenti, o uno
stare insieme perché “l’unione fa la
forza” in tempi difficili. Tutto que-
sto, per quanto vero, non basta per

fare associazione. Se della nostra Ac vedessimo
solo il carattere funzionale-organizzativo, ne smi-
nuiremmo il senso, e con essa il significato stes-
so dell’adesione. «Aderisco perché partecipo a
certe iniziative o partecipo perché aderisco?»: è
questa la domanda da porsi, cioè se viene prima
di tutto la scelta di un impegno personale, o se l’a-
desione è solo un biglietto di ingresso da pagare
per avere accesso a certi, pur belli ed efficaci, ser-
vizi ecclesiali.
Certo la piena consapevolezza si acquisisce attra-
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L’Ac è come la nostra casa, è una grande famiglia di famiglie, ogni membro ossia ogni aderentedeve sentirsi accolto, valorizzato e stimato. La relazione e i legami con le persone sono molto
importanti, spesso di un’esperienza formativa restano i vissuti emotivi e i ricordi dei volti, restano
gli esempi di vita. Se pensiamo alle nostre esperienze di vita, ci accorgiamo che ognuno di noi ha
avuto un mentore, un “maestro” che ci ha preso per mano e accompagnato a vivere un’esperienza
bella dentro l’associazione, dove ci siamo sentiti come a casa». Sabrina Tellini, presidente diocesano
di Mantova, 48 anni, sposata con due figli, dirigente dei servizi sociali, ha ben presente il valore della “memoria” associativa.
«A partire da queste convinzioni il Consiglio diocesano ha lavorato circa un anno e mezzo nell’ultimo triennio, chiedendosi in
che modo l’Ac potesse andare incontro alle famiglie di oggi, farsi conoscere e promuovere delle iniziative adeguate ai loro
bisogni. Desideravamo sostenere i responsabili parrocchiali e condividere con loro le paure, le gioie, le aspettative attraverso
un dialogo costante e confidenziale». 
Dal lavoro svolto «è stato pubblicato un volumetto, L’Azione Cattolica Casa per la Famiglia, in cui abbiamo immaginato di
attraversare le principali stanze della casa, anche in termini metaforici (la porta d’ingresso, la cucina, la camera da letto, la
finestra che apre all’esterno). Ci siamo lasciati provocare da alcune domande per una riflessione personale e associativa, per
poi proporre comportamenti e attenzioni da vivere nei diversi ambiti della quotidianità. Pensiamo che questo possa essere un
piccolo contributo che offriamo alla nostra associazione diocesana come promozione della vita associativa».

Esperienze/1 La presidente diocesana di Mantova

Sabrina Tellini: «Una casa per la famiglia»

Se il luogo in cui
apprendere ad
accogliere il dono
della comunione e a
fare esperienza di
comunità è
certamente la
parrocchia,
l’associazione è
un’autentica scuola
in questa prospettiva,
in quanto prepara e
predispone a sentirsi
popolo di Dio

^̂

Nella foto a destra:
Sabrina Tellini
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verso un cammino e non può mai essere data per
scontata, e in ragione di questo, siamo chiamati
ogni anno a rinnovare il nostro impegno. Senso di
Chiesa, responsabilità, regole di vita e spirituali
sono orizzonti di un cammino di crescita, mai pie-
namente raggiunti. Non sono prerequisiti formali
per poter ricevere una proposta di adesione.
L’essere in Ac, farne pienamente parte, aiuta le per-
sone a crescere lungo queste direzioni, anche
attraverso quella fase di verifica che ogni anno
chiede il rinnovo di una scelta di appartenenza.
La scelta del territorio. Un’associazione come
l’Azione cattolica, quindi, con la sua consistenza e

la sua diffusione capillare, ha un’opportunità in più
nel tempo di oggi. L’Ac, cioè, se sceglie la Chiesa
locale, inevitabilmente sceglie anche il territorio, in
cui vivono le persone. Un laico di Ac sarà quindi
chiamato in prima persona al difficile, ma straordi-
nario compito di annunciare Cristo, sempre ricor-
dando che un cristiano può evangelizzare gli altri
solo se egli stesso, in prima persona, è evangeliz-
zato. Dalla sequela di Gesù, cioè, derivano il dialo-
go con tutti gli uomini, la presenza nella polis, senza
esenzioni né evasioni, e la coscienza come istanza
mediatrice tra fede e azione politica. 
In questo percorso tra città, territorio e parrocchia,
l’Ac è da sempre, all’interno del popolo di Dio, una
realtà che “si fa carico”, assume una responsabi-
lità, elemento che è tipico dell’Ac ed appartiene al
suo stesso essere. 
La storia dell’associazione è, in fondo, una storia di
passione per il bene comune, nella quale vorrem-
mo sempre più coinvolgere il maggior numero di
persone, per essere segno efficace nella nostra
Chiesa e nel nostro tempo dell’amore di Cristo per
gli uomini. �g

*responsabile, assieme a Carlotta Benedetti,
dell’Area Promozione associativa

Sopra:
Sebastiano Di Stefano

«Nella mia diocesi l’associazione è
cresciuta: si è passati da 2.203 a 2.663

soci tra il 2007 e 2012». A parlare così è il
presidente diocesano di Ragusa, Sebastiano Di
Stefano, 51 anni, sposato con due figli,
docente di Laboratorio di informatica.
«L’analisi di questi numeri ci aiuta a farci
un’idea su dove puntare per rafforzare la
presenza e dove poter far nascere (spesso
rinascere) l’associazione. In alcune realtà
abbiamo solo simpatizzanti che non ritengono “maturi” i tempi per
un’adesione consapevole e convinta. Partecipano alle iniziative
diocesane e utilizzano le nostre guide ma al momento di “quagliare” con
la creazione dell’associazione “squagliano”. Spesso poi la nascita dell’Ac
in una parrocchia dipende dal beneplacito del parroco…». «Mi sto
convincendo sempre di più – spiega il presidente di Ragusa – che chi non
“gradisce” l’associazione, ma a cui spesso fa gola l’Acr, è quel prete che
non la conosce o la conosce molto bene». 
Per far percepire «la bellezza della vita associativa puntiamo molto sui
momenti diocesani: campi Acr, campo educatori, campo Giovanissimi,
campo Msac, campo Giovani, campo Adulti e famiglie, oltre ad altri
momenti specifici di formazione. Due momenti molto forti che
permettono una bella visibilità sono la Festa della pace e la Festa
giovanissimi, la prima a inizio febbraio e la seconda in ottobre. Come
ogni iniziativa di Ac queste sono aperte a tutti; si svolgono in una città
della diocesi  e coinvolgono per la Festa della pace più di mille acierrini
e circa quattrocento giovanissimi. La città scelta viene invasa dai
ragazzi: quest’anno, ad esempio, la Festa della Pace ha monopolizzato il
centro di Vittoria.

Esperienze/2 Il presidente diocesano di Ragusa

Sebastiano  Di Stefano: Ac aperta alla città
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ssociazione si può dire in due
modi. Il primo è: prendere
parte a qualcosa. Magari solo a

un sentimento, o a un’idea espressa da
altri. Spesso si dice «mi associo agli augu-
ri rivolti a» oppure «mi associo alle valu-
tazioni fatte dal relatore» oppure ancora
«mi associo al dolore della famiglia per» e
così via. Il secondomodo è quando il ter-
mine Associazione viene usato per indi-
care una aggregazione di persone, piccola
o grande che sia. Cioè una realtà collet-
tiva, sociale, in cui ci si unisce, in modo
stabile e istituzionalizzato, per consegui-
re un determinato fine. In questo caso

coloro che “si asso-
ciano” danno una
certa solidità al
loro incontrarsi.
Mediante atti con-
creti che produco-
no un fondamen-
to giuridico e
morale per l’aggre-
gazione e ne
determinano un
indirizzo operati-
vo. Allora associar-

si comporta sottoscrivere un patto,
espresso da uno statuto, impegnarsi alla
realizzazione degli obiettivi comuni e
concorrere, anche onerosamente, alla
vita comunitaria.
Detto questo è detto tutto. Ma anche
nulla. Perché questa è una descrizione
astratta, che può applicarsi generica-
mente a ogni caso di accordo-incontro
tra persone. Nella realtà concreta col ter-
mine Associazione si possono invece
esprimere realtà diversissime l’una dal-
l’altra. Altro è una associazione di stampo
mafioso, altro una associazione per la
carità verso i poveri. Tutto dipende dal
fine che ci si prefigge, ovvero dal motivo
che spinge ad aggregarsi. Ci sono associa-
zioni che nascono in difesa di determina-
ti interessi collettivi. Per esempio associa-
zioni di agricoltori, di industriali, di arti-
giani, di editori e via discorrendo. Altre
che si costituiscono per promuovere cul-
tura . Altre ancora per diffondere ideali.
E tralasciamo pure quelle che sotto la
dichiarazione di nobili intenti nascondo-
no obiettivi di potere (dice niente il ter-
mine P2?). Né si può dimenticare il caso
di quelle associazioni fondate su uno spi-

SegnoPer n.2/2007

di Davide Fiammengo

Lapatria
delcuore

Associarsi comporta sottoscrivere
un patto, espresso da uno statuto,

impegnarsi alla realizzazione
degli obiettivi comuni.

L’Azione cattolica
è il luogo di un impegno
in cui abbiamo riassunto

tutti i motivi del nostro agire

A

Nella realtà concreta
col termine
Associazione si
possono invece
esprimere realtà
diversissime l’una
dall’altra. Altro è una
associazione di
stampomafioso,
altro una
associazione per la
carità verso i poveri
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rito di solidarietà che non si esaurisce al
proprio interno, ma intende propagarsi
nella società (pensiamo, una per tutti,
all’Associazione degli Alpini).
Dunque il termine Associazione dice
molto di più della sua formulazione tec-
nica, o giuridica, o storica. È un po’
come quei cristalli che cambiano colore a
seconda della luce che li attraversa. E la
gamma di questi colori è amplissima,
copre tutti gli aspetti della vita. Ma in
ogni caso mette a fuoco un fatto incon-
trovertibile: la persona umana è per sua
natura sociale. Così come da sola, isolata
da tutto, non potrebbe sopravvivere,
ugualmente da sola non avrebbe influen-
za sulmondo. Quando confluisce in una
associazione, dà un significato e una effi-
cacia particolare a questa verità. La fa
funzionare. La rende attiva. E non basta
ancora. Tante volte (e, a ben pensarci,
forse sempre) una associazione nasce,
oltre che da una specifica volontà proget-
tuale, da un modo di intendere lo scopo
del vivere in un determinato momento e
in un determinato contesto sociale. In
un contesto nichilista, secondo il cui

pensiero nulla ha più significato, associa-
zioni nel senso vero del termine, non ne
nascono. Tutt’al più sodalizi per trovare
il modo di farsela bene. Il popolo delle
discoteche non produce associazioni e
neppure ne frequenta. Laddove invece si
concepisce l’uomo come “esistenza e
compito” secondo ilmigliore esistenziali-
smo, le associazioni, fossero anche solo
quelle che si propongono di migliorare
l’ambiente naturale, nascono e vivono.
Ed è facile su questo sfondo vigorosa-
mente umano, che l’associazione si con-
traddistingua per un legame forte tra i
suoi soci. I quali finiscono per mettere
passione ed entusiasmo non solo nei
riguardi dei loro fini statutari, ma anche
nei loro rapporti interpersonali. Di qui
quel senso di appartenenza, corretta-
mente inteso, che influisce nell’orientare
anche le ordinarie scelte della vita. Per-
ché, lo si voglia o no, sentirsi parte di una
aggregazione, è come accettare la sua
funzione pedagogica, mettersi a una
scuola che dà criteri di crescita, conduce
a scartare certe tendenze e ad adottarne
di più valide .
Va da sé che l’appartenenza seria a un’as-
sociazione comporta anche pesi e magari
sacrifici. Sacrifici di tempo, di soldi, e
anche di tensioni psicologiche, perché
l’armonizzarsi con altri porta con sé una
giusta autolimitazione dei proprii punti
di vista. Soprattutto sacrifici nelle ambi-
zioni, se mai spuntasse una voglia di
emergere. Infatti, se l’associazione si
regge su regole democratiche, comporta
che qualcuno si faccia carico del peso di
gestirne la vita, coordinare l’attività dei
soci, verificare la corretta realizzazione
degli obiettivi, amministrare il grande o
piccolo (o piccolissimo) patrimonio.
Nell’assunzione di queste responsabilità
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non è da escludere che
spuntino i germi della
superbia, la voglia di affermarsi, di tro-
vare appagamento come contraccambio
dell’attività prestata. Coloro che si met-
tono insieme sono uomini e donne in
carne e ossa, non creature angeliche tutte
spirito, con tutti i pregi e i difetti degli
uomini e delle donne del proprio tempo.
Detto tutto ciò, il pensiero corre sponta-
neamente non più al tema associazione
in generale, ma a quella associazione che
per noi è stata, più che un incontro tra
persone, la patria del cuore. Il luogo di
un impegno dove abbiamo riassunto
tutti i motivi del nostro agire . Quella
che per noi è “l’Associazione” per anto-
nomasia , l’associazione di Azione catto-
lica. La sua vita è sempre un po’ parados-
sale, comporta responsabilità, realismo,
abbandono del quieto vivere, saper stare
in piedi anche quando magari piove
forte. Proviamo anche solo a osservare la
sua struttura. È una associazione a ordi-
namento democratico, nessuno ha in
essa un’autorità assoluta come può averla
il padre fondatore di un movimento; i
suoi padri fondatori sonomorti un seco-
lo e mezzo fa. I poteri dei responsabili
(non c’è responsabilità senza il potere di
esercitarla) vengono conferiti da libere
elezioni. Ma, come hanno affermato
alcuni grandi vescovi, come il cardinale
Ballestrero, essa non è solo “nella” Chie-
sa. Perché è “della” Chiesa. Se è della
Chiesa chi ne è responsabile deve essere
investito dei suoi poteri dal vescovo.

Così chi si assume un
incarico deve accettare

questo duplice riferimento: la sua “base”
e il suo vescovo . Per usare termini
impropri, ma comprensibili, verso il
basso e verso l’alto.
Qui sta il difficile, ma anche il bello della
missione del responsabile. Avere una
relazione forte con gli associati, concor-
rere a stabilire amicizie forti, condivisio-
ne concreta nella vita di tutti i giorni, col-
laborazione nel formulare programmi e
nel portarli a compimento. Ma di tutto
questo saper dare conto al vescovo (nelle
parrocchie al parroco) stando attento che
tutto sia “dentro e per” la sua pastorale e
avendo sufficiente credibilità da ottener-
ne approvazione e sostegno. Avere lealtà e
forza morale per dire ai suoi amici quello
che va e quello che non va, rappresentan-
do nel contempo al vescovo possibili per-
plessità e perfino aperte riserve nei
momenti critici della vita ecclesiale e
sociale. Non si deve aver paura a sostene-
re questo. Se tra un responsabile e il suo
vescovo (o il suo parroco) c’è un vero
legame come tra padre e figlio, se il
responsabile si è meritato fiducia per il
livello di fedeltà e di impegno che ha
saputo dimostrare, ogni colloquio sarà
trasparente, affettuoso, costruttivo.Tutte
cose da conquistare con pazienza e sacri-
ficio.
Su questa traccia, l’Associazione non ha
solo cose da insegnare: È un luogo per
formare e dentro la formazione non c’è
solo conoscenza, ma irrobustimento del
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carattere, della capacità di discernimen-
to, passione per l’apostolato di tutta la
Chiesa.Durante il fascismo, i giornali del
regime dipingevano i giovani dell’Azio-
ne cattolica come tipi emaciati e curvi,
con un cero in mano, in contrapposto ai
giovani fascisti raffigurati come baldi e
forti, armati di moschetto. Questi gior-
nali avevano dimenticato che mentre in
Azione cattolica si faceva formazione,
nelle organizzazioni fasciste non se ne
faceva nessuna, tranne l’imparare frasi
inventate dal capo e il marciare avanti e
indietro a passo romano. Come è finita si
è visto.Di quei presunti giovani si è perso
anche il ricordo e noi siamo ancora qui.
Certamente questa vita si avvale di un

valore (e che valore) aggiunto, che è la
Grazia. Non ha senso essere Chiesa senza
essere introdotti a un ascolto della Parola
serio, assiduo e a una vita liturgica e
sacramentale senza spazi di reticenza. Per
questo l’Associazione può sì presentare
analogie con altre associazioni, ma essa si
regge su qualcosa che davvero fa la diffe-
renza. Così come fa la differenza il fine,
l’obiettivo del suo costituirsi: l’evangeliz-
zazione. Stare in questa Associazione,
avere sogni ma anche progetti, condivi-
dere passione e attese è un’impresa che
qualifica tutta la vita. E per chi c’è vissuto
a lungo, al suo ricordo (e per rubare belle
parole alla Mannoia) «i venti del cuore
soffiano». �
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«La Presidenza nazionale dell’Azione cattolica italiana, a nome del-
l’associazione tutta, esprime sincera e viva gratitudine al Santo
Padre Benedetto XVI per aver voluto riconfermare Sua Eccellenza
mons. Francesco Lambiasi nell’incarico di Assistente ecclesiastico
generale dell’Ac.
Un dono di sapienza e una guida pastorale che accompagnano con
amore paterno la vita dell’Azione cattolica sin dalla sua nomina nel
febbraio del 2001. A mons. Lambiasi gli auguri più riconoscenti per
una permanenza che si fa motivo di speranza, nel segno di un’Azio-

ne cattolica che vuole accrescere sempre più la sua significativa presenza nella Chiesa italiana e
la collaborazione con i suoi pastori».
Con queste parole l’Ac tutta fa sentire il suo affetto a mons. Lambiasi. Nato a Bassiano in
provincia di Latina nel 1947, mons. Lambiasi è stato ordinato sacerdote per la diocesi di Latina-
Terracina-Sezze-Priverno il 25 settembre 1971. Ha conseguito il dottorato in teologia presso la
Pontificia Università Gregoriana di Roma, con specializzazione in Teologia fondamentale. È
eletto alla sede vescovile di Anagni-Alatri nel marzo del 1999; il 15 febbraio del 2001 è nominato
Assistente ecclesiastico generale dell’Azione cattolica italiana e poi confermato per un ulteriore
triennio nel febbraio del 2004. È inoltre assistente del Fiac.
Presidente della Commissione episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio, la catechesi fino
al maggio 2005, è stato vicepresidente per le regioni del Centro del Comitato preparatorio del
Convegno ecclesiale di Verona.
È membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei Cattolici Italiani.

Mons. Lambiasi riconfermato Assistente ecclesiastico generale dell’Ac
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er un amico in più il buon Ric-
cardo Cocciante sarebbe
andato “a piedi a Bologna”.

Per un amico in più è il titolo di una
nuova proposta che nasce nel solco della
campagna annuale per le adesioni
2007-2008. In cosa consiste? Molto
semplicemente si accendono i fari sulla
capacità di allargare la proposta associa-
tiva almeno a una persona di nostra
conoscenza. Per l’appunto: un amico in
più cui fare il dono dell’Ac. Si tratta di
valorizzare quello che è il nostro “meto-
do” più efficace, la relazione personale,
per cercare di avvicinarci alle persone.
La proposta, nello specifico, è quella di
seguire tre direzioni: il recupero delle
persone che hanno disdetto la loro ade-
sione; i simpatizzanti; il contatto con la
“rete” di persone che sta intorno alle
persone che già hanno scelto l’Ac.
Partiamo dalla prima direzione. Ogni
anno si registra, nelle associazioni par-
rocchiali, un elevato turn over. Molti
soci, specie nelle fasce d’età più basse,
non si tesserano. Il punto è questo:
conosciamo i motivi? Sappiamo cosa c’è
dietro una non-adesione? Ad esempio:

la persona continua a seguire il gruppo?
Qualcuno le ha mai chiesto, fraterna-
mente e come segno di vicinanza (non
di oppressione!), se ci sono problemi
legati a relazioni complesse, piccoli con-
flitti irrisolti, alla qualità della formazio-
ne... alla fede? Questa iniziativa ci sti-
mola a un reale e sincero interesse verso
chi non ha confermato la scelta dell’Ac.
La seconda direzione: i simpatizzanti. A
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di Marco Iasevoli

Fari accesi sulla capacità
di allargare la proposta associativa

almeno a una persona di nostra
conoscenza. Anche così cresce l’Ac
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Per un amico in più si allega una sempli-
ce scheda tecnica, da scaricare all’indi-
rizzo www.azionecattolica.it/adesioni,
con un percorso in tre tappe rivolto
direttamente a chi frequenta i gruppi o
perlomeno “ronza intorno”. Il mini-

percorso punta su alcuni punti della sto-
ria e dell’identità associativa che forse
potrebbero risultare importanti per una
scelta più forte.
La terza direzione, in realtà, è un impe-
gno per ciascuno. L’Azione cattolica fa
una proposta al singolo, certo. Ma que-
sta proposta non può non avere ricadute
sul gruppo di persone che ruotano
intorno a chi aderisce. Ciascuno di noi
ha, innanzitutto, un nucleo familiare
che non può restare estraneo al nostro
cammino di fede; poi ci sono gli amici
della comitiva, chi condivide passioni
artistiche e sportive, chi con noi si
impegna in associazioni culturali e
sociali. L’Ac, come associazione, rivol-
gendosi al singolo vuole rivolgersi anche
alla “rete” di relazioni che ci portiamo
come bagaglio.
Nel precedente numero di SegnoPer
avevamo lanciato un’altra idea, Faccia-
moci in due, con cui si proponeva alle
parrocchie in cui esiste l’Ac di impe-
gnarsi per portarla anche in una comu-
nità vicina. Anche in questo caso, una
breve scheda operativa è disponibile
all’indirizzo web. �
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Perché mi sento molto ricco
e molto meno infelice
e vedo anche quando c’è poca luce
con un amico in più...
con il mio amico in più
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romuovere l’Ac non è questio-
ne di marketing: è riqualifica-
zione della vita associativa. Per

questa ragione il consiglio nazionale,
nel darsi gli obiettivi dell’Area della pro-
mozione associativa, ha messo al centro
la cura dei legami tra il centro nazionale
e le diocesi. Sebbene infatti tale rappor-
to non sia mai venuto a mancare negli
anni passati, oggi il rilancio dello stile
associativo passa attraverso la capacità
di collaborazione dei vari livelli dell’as-
sociazione per il raggiungimento degli
obiettivi comuni per la missione. La
valorizzazione della capacità di far rete,
sia in orizzontale che in verticale, tra i
livelli parrocchiale, diocesano, regionale
e nazionale, può essere la miglior rispo-
sta a una voglia di “star chiusi in casa”
delle nostre comunità, che è la diffusa
tentazione dettata dalla fatica e dalle
difficoltà a mandare avanti anche le atti-
vità più ordinarie.
Certamente il rapporto tra il centro
nazionale e le diocesi ha vissuto nel
tempo un’evoluzione, anche rafforzan-
do il ruolo del collegamento regionale,
che in base al principio di sussidiarietà

dell’associazione ha acquisito rilevanza
come promotore e facilitatore delle rela-
zioni tra le diocesi. Questo rafforza-
mento e qualificazione del livello regio-
nale è certamente una caratteristica di
questi ultimi anni, ed è per questa ragio-
ne che è stato di recente pubblicato
dall’Ave  il testo Per un’Ac vivace, conta-
giosa e propositiva, che è il risultato della
riflessione maturata proprio sul ruolo
del collegamento regionale.
Tuttavia il principio di sussidiarietà non
deve essere interpretato come il princi-
pio di “sostituzione”, in base a una logi-
ca, spesso utilizzata, secondo cui ciò che
si pensa di non riuscire a fare a livello
parrocchiale, lo si fa a livello diocesano e
ciò che le diocesi non riescono a fare lo
si riporta al livello regionale. Un
approccio sistematico di questo tipo
porta in breve a uno scollegamento con
la realtà di base, oltre a una asfissia della
vita associativa, a cui viene a mancare
l’aria fresca delle esperienze vissute e dei
volti che si incontrano solo nella vita
ordinaria delle associazioni territoriali
di base.
Il ruolo di servizio del livello regionale è

SegnoPer n.4/2009
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Oggi il rilancio dell’associazione passa
attraverso la collaborazione di tutti,
dal livello parrocchiale al nazionale,

che lavorano insieme per permettere a
tante persone di incontrare il Signore

Al centro la
cura dei legami

di Fabio Dovis
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importantissimo, e non è un caso che
sia definito nello statuto come “collega-
mento”: è infatti attraverso di esso che
anche il livello nazionale può essere vivi-
ficato dalle esperienze delle associazioni
diocesane, ed è attraverso di esso che il
centro nazionale può far arrivare più
facilmente le proprie riflessioni e le pro-
prie proposte alle associazioni territoria-
li. Resta però la diocesi, attraverso la sua
organizzazione in parrocchie, il cuore e
il luogo privilegiato della vita associati-

va. La dimensione diocesana dell’asso-
ciazione non è solo dettata da ragioni
organizzative, ma è innanzitutto dettata
dal desiderio di fedeltà a una Chiesa
locale che ha come riferimento il pro-
prio vescovo, successore degli apostoli.
Ecco perché la promozione dell’associa-
zione non può non passare attraverso
un’azione diffusa portata avanti dalle
presidenze e dai consigli diocesani, e dai
consigli parrocchiali. Un’azione che
parte innanzitutto dal “fare bene asso-

SegnoPer n.4/2009

La realtà associativa è la base di ogni legame
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ciazione”, curando i legami interperso-
nali, puntando sempre a contenuti alti e
qualificati, ma non per questo non
popolari, con lo stile di chi è profonda-
mente innamorato di Cristo e della
Chiesa.
Dietro queste affermazioni ci sono passi
concreti da intraprendere, scelte concrete
nella vita parrocchiale ordinaria, e alcuni
sembrano in questa fase prioritari per il
rafforzamento dello specifico associativo,
e su questi il Consiglio nazionale ha chie-
sto l’impegno dell’area della promozione
associativa nazionale in questo triennio.
Nell’ottica della qualificazione della vita
associativa un primo elemento è la cura
della vita dei consigli parrocchiali, troppo
spesso costituiti solo sulla carta, ma che,
al di là di presenza numerica e comple-
tezza, sono il luogo in cui l’Ac si può con-
frontare sul suo ruolo all’interno della
vita del territorio della parrocchia, assu-
mendosi le sue particolari responsabilità.
Un altro punto chiave, sempre fonte di
dibattito a tutti i livelli, è la rivalorizza-
zione dell’adesione all’associazione: sap-
piamo bene che non è questione di
numeri, ma piuttosto di serietà dell’im-
pegno che ci si assume. Sarebbe auspica-

bile che all’inizio del prossimo anno asso-
ciativo ciascuna associazione parrocchia-
le dedicasse un momento di riflessione al
senso dell’essere associati nella Chiesa e si
preoccupasse di accompagnare vecchi e
nuovi aderenti in un percorso di crescita
di consapevolezza: l’adesione piena a un
progetto è frutto infatti di un percorso
graduale e rispettoso dei tempi di ognu-
no e anche una volta raggiunto il traguar-
do essa va sempre rimotivata affinché sia
volano per l’impegno del singolo.
In supporto alle attività diocesane, il

SegnoPer n.4/2009
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centro nazionale, attraverso l’area della
Promozione associativa, ha confermato
lo sportello di tutoring, punto di riferi-
mento sia per organizzare la partecipa-
zione dei responsabili e dei collaboratori
del centro nazionale sia per aiutare a
mettere in rete le esperienze, sia per con-
frontarsi  su criticità e problemi dell’as-
sociazione.
A livello nazionale, poi, si sono indivi-
duati due nodi dell’esperienza associati-
va, che hanno bisogno di un supple-
mento di riflessione e di approfondi-

mento, sia negli appuntamenti a livello
nazionale sia nei prossimi incontri che
la presidenza nazionale ha in calendario
con i consigli regionali. Il primo è legato
alle difficoltà delle associazioni nelle
grandi città e nei piccoli centri: se da un
lato i cambiamenti del tessuto sociale
introducono scenari differenti di vita
associativa, l’Ac non può stare a guarda-
re, ma deve interrogarsi e saper dare
come sempre il proprio contributo posi-
tivo alla costruzione della comunità,
anche dove per ragioni molto differenti
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Il legame associativo è fatto di incontri, volti, riflessioni, conoscenze
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essa sembra disgregarsi. Un secondo ele-
mento su cui è puntata l’attenzione
sono i progetti e le settimane, strumenti
che l’Ac si è data per essere più incisiva
ed efficace, ma sui quali ancora c’è un
limitato riscontro da parte delle diocesi,
e che richiedono dunque di essere verifi-
cati.
Tutte questi impegni, messi all’atten-
zione di tutti i livelli dell’associazione,
hanno l’unico obiettivo di qualificare il

legame associativo, che – come ha
ricordato il presidente Franco Miano al
convegno dei presidenti diocesani ad
Assisi nel settembre 2008 – è «uno stru-
mento associativo non fine a se stesso, o
a carattere unicamente intrassociativo.
Esso può infatti costituire un modo
efficace per far incontrare tante persone
con il Signore, per aiutarle a porsi al
servizio della Chiesa e a crescere in
umanità». �
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inizio di un anno associativo è
anche il momento per fare il
punto sulla situazione delle

adesioni non come un fatto meramente
burocratico ma come termometro della
qualità della vita associativa a livello
parrocchiale e diocesano. Sappiamo
bene, infatti, che dietro i numeri ci sono
i volti delle persone che hanno condivi-
so con noi l’esperienza associativa ed è
per questo che una diminuzione o un
aumento del numero degli aderenti por-
tano con sé un impegno per l’associazio-
ne parrocchiale e diocesana. In entram-
bi i casi, infatti, siamo chiamati a verifi-
care la qualità della vita ordinaria, degli
appuntamenti che abbiamo offerto per
la formazione, dei legami che siamo
stati capaci di creare e del nostro rappor-
to con la comunità. Dietro il calo delle
adesioni si nasconde spesso la debolezza
di esperienze formative che non vengo-
no percepite come significative, e lad-
dove vi siano persone nuove che sono
entrate pienamente far parte dell’Ac è
necessaria una cura particolare affinché
prosegua il loro cammino di piena ade-
sione, di impegno, di crescita della

responsabilità laicale come ragazzi, gio-
vani e adulti.
In quest’anno, in cui come slogan per la
campagna delle adesioni è stato scelto
Accendi l’Ac, per richiamare quell’impe-
gno a portare la luce delVangelo attraver-
so lo strumento associativo, c’è un aspet-
to particolare che vorremmo fosse usato
anche come strumento di promozione. È
uno strumento ordinario del nostro esse-
re Ac, ma che sta diventando sempre
meno scontato: il gruppo. L’Ac non è
teoria ma necessità di una vita vissuta, di
relazioni, di impegno comune, e questo
lo si può sperimentare vivendo momenti
di gruppo e condivisione. Proporre l’Ac
deve significare proporre la partecipazio-
ne a una vita di gruppo, magari inizial-
mente anche numericamente piccoloma
non per questo chiamato a fare un per-
corso più annacquato o scialbo.
“Accendere l’Ac” significa infatti non
solo far partire qualcosa che non c’è, ma
anche farlo brillare come fuoco vivo
capace di illuminare e di trasmettere
calore, capace di raccogliere intorno alla
fiamma del Vangelo un sempre maggior
numero di persone.

di Fabio Dovis

L’inizio di un nuovo anno è il momento
opportuno per fare il punto sulle

adesioni: dietro i numeri, infatti, ci sono
i volti delle persone. Due gli impegni

proposti alle associazioni parrocchiali

L’

Accendi l’Ac!

SegnoPer n.5/2010
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Alla luce di queste considerazioni vi sono
due ordini di impegni che le associazioni
parrocchiali e diocesane si possono pren-
dere all’inizio di questo anno associativo.
Il primo impegno è quello di dedicare un
incontro del consiglio parrocchiale e del
consiglio diocesano per una riflessione e
una programmazione su questo specifico
tema dell’adesione, troppo spesso tratta-
to unicamente come burocrazia associa-
tiva. Il secondo impegno, molto concre-
to, per quelle associazioni in cui non
sono presenti tutti gli archi di età, è quel-
lo di far partire un nuovo gruppo duran-
te quest’anno. Questa concreta attenzio-
ne, al di là del successo finale, aiuterà a
conoscere meglio la propria realtà par-
rocchiale e anche a fare un esercizio di
programmazione individuando lemoda-
lità più opportune e percorsi per “accen-
dere” l’Ac.
Questo lavoro di verifica e programma-

zione è tanto più necessario in quest’an-
no in cui siamo chiamati a vivere il per-
corso assembleare e il rinnovo delle
responsabilità associative. Le assemblee
parrocchiali sono un’occasione per rin-
novare il proprio impegno di fronte alla
comunità e un’occasione per proporre
una piena partecipazione a quei “simpa-
tizzanti” che magari hanno già condiviso
con noi tratti del cammino, e che quel
cammino possono proseguire ma con un
“di più” di impegno e partecipazione.
Sappiamo bene infatti che l’Ac è uno
strumento associativo non fine a se stes-
so, o a carattere unicamente intrassociati-
vo. Essa, infatti, deve costituire un modo
efficace per fare incontrare tante persone
con il Signore, per aiutarle a porsi al ser-
vizio della Chiesa e a crescere in umanità;
e a noi che già ne facciamo parte è pro-
prio chiesto un impegno affinché ciò si
realizzi nelle nostre comunità. �
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erché nell’Ac e non altrove?
Perché in Ac allora e anche
ora? Me lo sono chiesto più

volte. Visto pure che l’offerta (di alterna-
tive) dopo il Concilio si è fatta ricca.
Perfino, a volte, più sfiziosa. Per dare
spiegazioni, occorre rifarsi a una storia,
non cadere nelle trappole dei rimpianti,
andare verso il nuovo con la forza che
viene dal vecchio.Tutte cose non facili.
Seguendo un ordine cronologico: perché
in Ac allora? Partiamo pure dall’osserva-
zione che prima del Concilio “non c’era
altro”. Questo è vero anche se non del
tutto vero (Frassati, che pure aveva nella
Gioventù cattolica la sua associazione di
riferimento, aveva anche in tasca tante
altre tessere, segno che qualcosa d’altro
c’era).Di seguito, teniamopresente l’altra
osservazione, che si viveva e si agiva in un
ambito di cristianità. E anche questo è
vero, ma non del tutto vero, perché que-
sta è una valutazione di tipo sociologico.
Nei fatti, sotto la coltre del perbenismo
osservante era diffuso il tessuto dell’ipo-
crisia, del tradizionalismo, del rispetto
umano, della religione come sommatoria
di devozioni e devozioncelle.

SegnoPer n.6/2007
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Una proposta formativa fondata
sull’essenzialità del Vangelo, uno stile

ecclesiale che mette al riparo dalla
patologia dell’appartenenza. Due

buoni motivi per scegliere oggi l’Ac
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Perché inAc
enonaltrove?

di Davide Fiammengo

Una sessione del Concilio Vaticano II
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Su queste premesse, la proposta di que-
sta Associazione partiva dalla capacità di
riconoscere il tempo, quel tempo della
storia e della nostra vita. Era un tempo
di rischi e di drammi. Stava davanti a
noi, anzi c’eravamo dentro con una
alternativa: restare inerti, sonnolenti,
conformisti o decidere per un’ideale, un
progetto forte. E ricordo una frase che
tenne a battesimo le scelte di noi giova-
ni: è il tempo di prendere posizione.
Qualcuno, nello stile di Carretto,
aggiungeva: «o con Cristo o contro Cri-
sto». La via di mezzo era come la Chiesa
di Laodicea, né calda né fredda secondo
l’Apocalisse, e perciò “rigettata”. Dicia-
mo pure che l’em-
pito della passione
giocava il suo
ruolo. Però, fatta la
scelta con Cristo,
ne seguiva un
impegno duro, ma
pieno di fascino.
Come si può pro-
spettare una strada
a un giovane senza
una carica di fasci-
no? Il fatto è che la

strada della formazione fatta di studio,
di vita sacramentale, di coerenza mora-
le, comportava sacrificio, ma ripagava
con grande senso della bellezza e un’in-
tensa gioia interiore. Così come ripaga-
va con la possibilità di una sicura atten-
zione agli altri. Scrisse Furio Colombo
(ne I ragazzi di via Po, di A. Cazzullo,
1997): «Ci importavano i fatti degli
altri e il mondo cattolico rispondeva
bene alle esigenze sociali di due ragazzi
che, come me e Umberto (Eco, ndr),
non erano attratti né coinvolti con il
comunismo. Mi rimaneva un gruppo
molto vivo, di grandi intelligenze, con
grandi passioni sociali ed erano i cattoli-
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Su queste
premesse, la
proposta di questa
Associazione
partiva dalla
capacità di
riconoscere il
tempo, quel tempo
della storia e della
nostra vita. Era un
tempo di rischi e di
drammi

Unmomento dei lavori della XII Assemblea nazionale di Ac
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ci. La Chiesa di Pio XII era rigida, chiu-
sa, fondamentalista. Ma rappresentava
una casa piena di porte e finestre per chi
volesse occuparsi degli altri».
Come in tutte le vicende umane, sia
pure ecclesiali, non tutto era sicuro e
stabile. L’Ac non poneva mai ricatti
morali verso coloro che non si sentivano
più di starci. Il prendere posizione,
infatti, si definiva in un contesto di
libertà. E questo spiega perchè chi a
quel tempo se ne andò, prendendo
magari strade parecchio divergenti
(basti ricordare i nomi tuttora egemoni
di Umberto Eco, Gianni Vattimo e lo
stesso Furio Colombo) non ha rinnega-

to quegli anni.
Sarebbe interes-
sante una ricerca
su “ciò che è vivo e
ciò che è morto”
di quella loro
esperienza. Que-
sto fatto di poter-
sene andare, spe-
cie in presenza di
crisi pastorali e associative dal pesante
risvolto politico, mise a dura prova il
senso del discernimento di noi giovani
di allora e finì per provocare, parados-
salmente, una sorta di selezione, tutta
sul versante della vita spirituale e del
perdurante impegno sul sociale. La spe-
ranza che arrivassero tempi migliori,
infatti, non deludeva. Perciò, tutto
sommato, non mi dispiace di non aver
spinto troppo avanti, cioè fino alla rot-
tura, la protesta nel dopo-Carretto e nel
dopo-Rossi. Parlava al nostro cuore una
istanza di fedeltà che ci avrebbe accom-
pagnati in tutti i momenti critici, che
pure non sono mancati. Quando appa-
riva chiaro che non si trattava solo di
fedeltà “alla tessera”, ma a unmodello di
vita nella Chiesa in cui la dignità del
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credente impegnato e il riconoscimento
del compito dei pastori di confermare
nella fede stavano insieme.
La grande stagione del Concilio e quel-
la, conseguente, della scelta religiosa
avrebbero fatto sintesi tra inquietudini e
fedeltà, per paradossale che fosse.
Ed è qui che si pone l’altra domanda:
perché ancora? Infatti, la dottrina con-
ciliare sottolinea il diritto all’apostolato
in base allo statuto battesimale del cre-
dente e non più esclusivamente per
mandato della gerarchia. Cosicché le
ipotesi di impegno sonomolte. E allora?
Intanto, sia pure in modo adulto e in
piedi, preferisco una vicinanza, una

solidarietà organica con il vescovo che il
Papa mi ha dato. Quello che il grande
cardinale Ballestrero esprimeva dicendo
«tutti sono nella Chiesa, ma voi siete
della Chiesa». Francamente non sento il
bisogno di altri leaders o fondatori,
quando il mio riferimento è il pastore
della mia Chiesa. Poi perché questa
stessa adesione ecclesiale garantisce una
difesa da una patologia dell’appartenen-
za, quella per cui il proprio gruppo
appare come l’unica via del cristianesi-
mo. E garantisce anche il carattere adul-
to dell’associazione, dove le scelte di chi
guida vengono dal basso e programmi,
realizzazioni culturali e formative ven-
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gono studiati e attuati nella responsabi-
lità dei laici aderenti. E ancora, perché
la tradizione formativa in cui sono cre-
sciuto e tuttora mi viene proposta, si
fonda sull’essenziale del Vangelo, senza
aggiunte e senza sconti, nell’ottica di
quel Padre «che vede nel segreto» e di
quel Figlio che ci pone come città sul
monte. Senza intermediazioni di dottri-
ne ulteriori. Questa collocazione mi
rende in grado di dialogare e di collabo-
rare con tutti nella fede, quale che sia
l’altrui scelta pastorale, così come di
dialogare nella prospettiva del bene
comune, con credenti e non credenti. E
perché le risorse che mi vengono da

questa formazione consentono discerni-
mento e senso del dovere nella vita che
devo condurre come cittadino della
città terrena, cittadino depositario di un
potere democratico che trae luce dal
Vangelo e lo testimonia, senza imporlo.
In tutto questo non c’è nessun senso di
definitiva compiutezza. Sono convinto
che l’Ac sia e rimanga una realtà sempre
in cammino, così come è sempre realtà
in cammino, pellegrinante, la Chiesa in
cui vive, fatta di “eletti stranieri” secon-
do l’apostolo Pietro. Ogni volta c’è
qualcosa che va ripreso, ristudiato e
riproposto, corretto e magari anche
abbandonato. Per fare un esempio, c’è
stato un modello di associazione come
pura scuola che non tiene più rispetto a
un modello di comunità fraterna, sul-
l’esempio degli Atti. Il Vangelo è qual-
cosa di dinamico, che fa scaturire sem-
pre nuovi orizzonti.
Ed è strano, più passano gli anni e più
cresce la voglia del nuovo, senza nostalgie
ma anche senza paure che venga il giorno
del benservito. Conosco parrocchie in
cui è già venuto. In questi casi, a qualun-
que livello si prospettino, abbiamo la
risposta pronta: siamo servi inutili.�

SegnoPer n.6/2007

vi
st
o
d
al
l’A

c

Sono convinto
che l’Ac sia e
rimanga una realtà
sempre in cammino,
così come è sempre
realtà in cammino,
pellegrinante, la
Chiesa in cui vive,
fatta di “eletti
stranieri” secondo
l’apostolo Pietro

Il giovane Pier Giorgio Frassati
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esteggiare un’appartenenza non
è una formalità. La Festa del-
l’adesione dell’otto dicembre,
festa dell’Immacolata conce-

zione di Maria Santissima, non è una
data qualsiasi nell’itinerario annuale
dell’Ac. È innanzitutto una festa, un
celebrare insieme un’appartenenza ad
un’associazione che ci aiuta ad essere
Chiesa, ad essere comunità viva, capace
di pensare, pregare e operare. È un
modo per dire che in quel “dedicati alla
propria Chiesa”, a cui ci richiama il
Progetto formativo, ci crediamo sul
serio, attraverso un impegno personale
e comunitario, prendendoci, ciascuno
a propria misura, la responsabilità della
vita della Chiesa e dell’annuncio del
Vangelo.
È una festa della condivisione con la
propria comunità di questo impegno e
di questo stile dello “stare dentro” la
Chiesa e il mondo, da laici, con le no-
stre vite ricche di gioie ma anche di fa-
tiche e sofferenze, che ci rendono
consapevoli del necessario aiuto dello
Spirito e di chi circonda. È una festa
dentro la comunità, non è una festa
privata a cui si accede solo con un in-
vito speciale, lo vogliamo e dobbiamo

rimarcare soprattutto quest’anno in cui
ci impegniamo ad “accogliere con
gioia” tutti coloro che vogliono condi-
videre con noi un pezzo di cammino
nella storia della Chiesa di questo
tempo, attraverso lo stile dell’Azione
cattolica.
Come tutte le celebrazioni cristiane,
non è la conclusione di un cammino,
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ma c’è sempre un “andate”, che è per
noi un invito a condividere questa
esperienza con un sempre maggior nu-
mero di persone delle nostre comunità.
Fare un’associazione popolare significa
anche avere il coraggio di proporre la
piena adesione all’Ac a chi ci sta in-
torno e magari già partecipa ad alcune
delle attività che l’associazione pro-
pone. Certamente, poiché non siamo
interessati a un puro conteggio di tes-
sere, l’appartenenza all’associazione e il
suo significato non vanno sminuiti,
però non si può neanche considerare
l’appartenenza piena all’Ac un tesoro
così prezioso di cui noi siamo gli unici
degni custodi. Consapevolezza, re-
sponsabilità, regole di vita e spirituali
sono orizzonti di un cammino di cre-
scita, mai pienamente raggiunti. Non
sono prerequisiti formali per poter “ri-
cevere una proposta all’adesione”. L’es-
sere in Ac, farne pienamente parte,
aiuta le persone a crescere anche lungo
queste direzioni, anche attraverso
quella fase di verifica che ogni anno
chiede il rinnovo di una scelta di ap-
partenenza. Come ogni scelta di valore,
anche il sì all’Ac ha un costo, non solo
monetario ma soprattutto in termini di
impegno personale davanti al Signore
e alla comunità.

L’appartenenza all’Ac e attraverso essa
alla Chiesa, è un’appartenenza forte, ed
è certamente questo un aspetto da cu-
rare lungo tutto l’anno, non solo nel
momento in cui si propone “di fare la
tessera”.
E allora celebrare la Festa dell’adesione
è motivo per rinnovare l’impegno dei
responsabili su alcuni fronti: in primis,
la cura della vita associativa; è fonda-
mentale che l’Ac per caratterizzarsi sap-
pia proporre itinerari ed esperienze di
crescita forti e significative, e sia costi-
tuita di associazioni e gruppi che non
sono solo aggregazioni di persone ma
luoghi in cui si sviluppano legami forti.
E la Festa dell’adesione è anche un in-
vito a verificare chi, quest’anno, non
c’è più, chi ha deciso di non aderire
con le più diverse motivazioni. Proprio
in virtù dei legami forti che tengono
insieme e creano l’associazione, chi non
c’è non è solo un aderente in meno, ma
è un pezzo di vita associativa che viene
a mancare e al quale dedicare una giu-
sta attenzione.
Impegniamoci allora a promuovere
l’adesione, di testa e di cuore, tutto
l’anno, attraverso un’Ac davvero bella
che sa essere contagiosa e vera occa-
sione di crescita nel cammino verso il
Signore. �
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nche quest’anno riparte, evi-
tando logiche da last minute,
l’attenzione al tesseramento. E

come accaduto nel 2006/2007, una
mini campagna accompagnerà tutte le
iniziative collegate a questo momento
così importante per la vita associativa.
Oramai abbiamo metabolizzato le novità
più importanti: l’adesione aperta per
tutto l’anno tramite Dalì, gli sconti per
le famiglie, il grande vantaggio di essere
coperti da una assicurazione solida, le
norme per tutelare la privacy. Informa-
zioni disponibili anche on line, nel file
“Riassumendo per il 2007/2008”, alla
pagina www.azionecattolica.it/aci/ade-
sioni.
Ma come abbiamo
ribadito anche negli
scorsi anni, l’ade-
sione non può essere
ridotta a un mo-
mento per espletare
alcune formalità bu-
rocratiche. È invece
l’occasione per riag-
ganciare persone,
riattivare sensibilità,

riflettere sulla propria identità di asso-
ciazione. Insomma, l’adesione, nel mo-
mento in cui è opportunamente prepa-
rata, è tutto fuorché un atto fine a se
stesso e al ripetersi automatico di gesti
che durano da anni.
La campagna 2007/2008 si intitola In
questa storia ci sono anche io. Cerchiamo
di cogliere in pieno il collante che c’è tra
la libera e personale adesione all’Ac e
l’adesione, simbolica ma anch’essa si-
gnificativa, a una storia lunga 140 anni.
Occhio dunque, nel far vivere il tessera-
mento, a cogliere tutti gli eventi, le sug-
gestioni, le idee, le figure significative
che ci accompagnano lungo questo spe-
ciale compleanno.
L’idea forte della nuova adesione è il “far
parte”. Non solo di un passato, ma an-
che e soprattutto di un presente bello e
ricco e di un futuro che è nelle nostre
mani.
Insieme all’idea chiave, la campagna pro-
pone poi a tutta l’Ac una serie di atten-
zioni che hanno a che fare con la vitalità
delle nostre associazioni: la cura del
“tasso di vitalità” delle associazioni par-
rocchiali, che si esprime nella qualità dei
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Si avvicina il tesseramento ed è bene
ricordare che l’adesione

è un’occasione favorevole
per riagganciare persone, riattivare
sensibilità, riflettere sulla propria

identità di associazione. Ampia
disponibilità di materiali per evitare

improvvisazioni
e la logica del last minute
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cammini, nel funzionamento degli or-
ganismi democratici, nella cura della
persone; l’attenzione specifica ai simpa-
tizzanti, a coloro che pur frequentando
i nostri gruppi preferiscono non tesse-
rarsi. Un impegno per intercettare le
loro diverse esigenze e sensibilità, uno
sforzo per aumentare il loro protagoni-
smo; l’impegno a prendere sul serio il
cammino proposto per i picco-
lissimi, ennesima occa-
sione per rinfor-
zare il
“patto” con
i genitori; ri-
lanciare l’8
dicembre e la
festa dell’ade-
sione come fe-
sta della comu-
nità. In questo
senso, anche que-
st’anno l’Ac nazio-
nale vivrà in modo particolare questa
data.
A sostegno della campagna ci saranno gli
ormai irrinunciabili strumenti di comu-
nicazione: un opuscolo formato tabloid,

che molti responsabili diocesani già
avranno tra le mani; locandine con la
nuova idea grafica In questa storia ci sono

anch’io; depliant per pro-
muovere l’Ac presso
giovani, acierrini e
adulti; il videoclip
per promuovere
l’adesione, sulla scia
del successo del-
l’anno scorso; inser-
zioni e sensibilizza-
zioni su tutta la
stampa associativa;
promozioni per uti-
lizzare il mensile Se-
gno come rivista utile
ad avvicinare nuove

persone.
Quanto prodotto, insieme a tutti

i materiali sull’8 dicembre e sulla festa
dell’adesione, sarà scaricabile on line alla
pagina www.azionecattolica.it/aci/ade-
sioni. Tutte le iniziative dedicate al tes-
seramento sono poi collegate al lavoro
che l’area promozione svolge per aiutare
le associazioni diocesane e diffondere il
carisma dell’Ac nelle parrocchie. �
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