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di Giuliana Sberna

O

gni tre anni l’Azione
Cattolica Italiana vive
un intenso momento
di corresponsabilità associativa: verifica il proprio cammino, guarda al futuro, individua
le strade da intraprendere e le
persone a cui affidare la responsabilità di guidare l’Associazione.
E verso l’Assemblea diocesana del
prossimo febbraio la nostra Associazione si incammina attraverso una
forte esperienza di partecipazione
e democraticità che si ripete ogni
tre anni: le assemblee territoriali
con l’elezione di Consigli, dei Presidenti e dei Responsabili diocesani.
A volte troviamo il percorso assembleare un po’ farraginoso, percepiamo come inutile o come una “fatica”
in più l’esercizio della democrazia,
ma il camminare insieme, il condividere, il fare insieme questa esperienza di Chiesa plasma una dimensione
che ci rende partecipi, con un certo
stile, alla vita della Chiesa stessa.
La struttura democratica che la
vita associativa si dà, possiede una
valenza formativa perché caratterizzata da uno stile ecclesiale e
pastorale libero dai personalismi e
dedito alla costruzione di una Chiesa sempre più bella, capace di dare
forma a laici appassionati nell’edificazione della Chiesa stessa.
La vita democratica dell’associazione, col suo periodico ricambio
dei responsabili, costituisce poi
un significativo richiamo al carattere temporaneo delle nostre
responsabilità (intese come incarichi) da vivere in un’autentica
logica di servizio, mai di autoreferenzialità e autorealizzazione.
Una responsabilità che si assume, si esercita, si riconse-

gna, si distribuisce e ci allena a
dire dei sì nell’ambito della nostra
vita ecclesiale che vuole laici capaci di offrire i doni battesimali dentro una ricerca del bene comune.
Una responsabilità che non si esercita mai da soli, ma sempre dentro
un gruppo di confronto, dove i vari
soggetti si integrano, si completano, camminano insieme in uno stile
di condivisione e corresponsabilità
per la realizzazione dei tanti progetti e sogni espressi nelle assemblee.
È importante allora non svilire, ma
recuperare il valore delle prassi democratiche che restituiscono, in
chiave di corresponsabilità, il senso
della partecipazione e dei “luoghi”
associativi come patrimonio di tutti e non solo dei responsabili, luoghi in cui si maturano le decisioni
e si fa concreto esercizio di laicità.
In vista poi dell’assemblea sinodale sull’Amazzonia, abbiamo voluto
sottolineare l’importanza di questo
avvenimento con la pubblicazione di tre articoli su alcune “buone pratiche”. In un mondo dove
“tutto è connesso”, come scrive
il Papa nella Laudato Si’, è sempre più urgente “una conversione
integrale” per la vita della Chiesa
e del pianeta, minacciato da una
crisi ambientale senza precedenti.
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ECOLOGIA INTEGRALE

Collebeato, quando un
comune può essere virtuoso
Dal porta a porta all’isola del riuso… Sono diverse le azioni che un’amministrazione comunale può mettere in campo per la tutela dell’ambiente e per la sensibilizzazione dei cittadini
di Luciano Zanardini

Ci sono dei Comuni come Collebeato che hanno, con pazienza, sviluppato delle buone pratiche ambientali, arrivando a
coinvolgere tutta la comunità.
Un’amministrazione si può muovere lungo tre direttrici: la salvaguardia del territorio (pianificazione e
progettazione), la gestione della
raccolta differenziata e la sensibilizzazione della cittadinanza.
“È vero, a Collebeato – afferma il
sindaco Antonio Trebeschi – c’è
una sensibilità di un certo tipo
che portiamo avanti da anni”. Se
pensiamo ai rifiuti, il Comune ha
puntato subito sul porta a porta,
anche quando non sembrava “il
metodo più gettonato”. “Stiamo
andando avanti – continua Trebeschi – con un protocollo feste che
spinge all’utilizzo di stoviglie o

compostabili o biodegradabili per
fare in modo che la differenziata
non porti alla produzione o riduca
al massimo la plastica e il grigio”.
Bastano anche dei piccoli ma importanti accorgimenti. “Nelle feste, anche nelle più grandi e partecipate come quella dei Pèrsech, la
gestione dei rifiuti non è lasciata
direttamente al cittadino: viene
raccolto tutto dai volontari che
separano. C’è, quindi, una differenziata quasi totale. Durante le
serate vengono tolti i cestini per
far sì che tutto venga diviso”. Al
Centro Civico è stata prevista una
differenza sostanziale dell’affitto
per chi utilizza stoviglie compostabili, “perché l’ostacolo di questi
anni, che per fortuna si sta riducendo, era dato dai maggiori costi
di questi prodotti. Imponendo un
costo della struttura sensibilmente
diverso, annulliamo questo gap”.
Da più di 10 anni, e non senza resistenze, è stata introdotta a scuola
l’acqua in brocca. Dal 2015 con l’Associazione Genitori e il Gruppo di
acquisto solidale è aperto il “Punto
bimbo solidale”: il Comune mette
a disposizione gli spazi per il recupero di materiali e abbigliamento
per i bambini. Il ricavato della vendita viene utilizzato per le attività
sociali; nella gestione sono stati

coinvolti anche i ragazzi di Fobap.
Presso il Centro di raccolta si
può trovare anche l’isola del riuso: in un container si possono
conferire gli oggetti riutilizzabili.
“Stiamo perfezionando un accordo con l’Operazione Mato Grosso per incrementare il servizio”.
Nella sensibilizzazione rientrano anche: il Piedibus attivo da 10
anni con i volontari dell’Associazione Genitori, l’iniziativa “Bimbi in bici” per le vie del paese, i
gruppi di cammino con l’Auser…
In
corrispondenza
dell’entrata e dell’uscita della scuola elementare il tratto di strada è
stato chiuso al traffico (con il
coinvolgimento dei ragazzi del
Calabrone) per permettere ai
bambini di andare in sicurezza.
Sul tema urbanistico, dal 1971 ad
oggi c’è sempre stata un’attenzione per evitare che ci fossero
nuove edificazioni. Collebeato ha
promosso la salvaguardia del territorio collinare, ottenendo dopo
20 anni il riconoscimento del Parco
delle Colline (si è poi allargato ai
Comuni di Brescia, Cellatica, Bovezzo, Rodengo Saiano e Rezzato).
“Nel 2017 l’amministrazione locale
ha previsto un ampliamento della
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tutela del proprio territorio: oggi il
nucleo urbanizzato è abbracciato da
un’area verde che è tutelata come
parco”. Ci sono, poi, delle azioni conseguenti di riqualificazione del territorio (ex cava Cembre e Fiume Mella).
“Nel 2012 abbiamo ottenuto un

finanziamento Cariplo per i corridoi ecologici e nel 2018 abbiamo
avuto il riconoscimento nazionale
di ‘Città per il verde’ come miglior
Comune tra i Comuni di prima categoria (popolazione inferiore ai
5.000 abitanti)”. Da tanti anni sono
attive delle convenzioni con il

Gruppo Ecologico e con gli Alpini
per la manutenzione dei sentieri…
Oltre a queste, molte associazioni
(le due realtà di cacciatori, la Pro
Loco, la sezione Cai…) partecipano
alle sei giornate di verde pulito dove
si possono aggregare tutti i cittadini.

Da Toscolano a Ospitaletto

Le buone pratiche in oratorio e in parrocchia
La Laudato Si’ ha avuto la forza di rimettere al centro l’ecologia integrale. Diverse
parrocchie, anche se all’inizio può sembrare poco economico, si sono attivate con alcune scelte concrete. È il caso di Toscolano e di Ospitaletto
di Luigi Zameli
Nonostante la Laudato Si’, non è un
mistero che spesso le parrocchie fatichino a ragionare e a mettere in pratica
delle riflessioni in chiave ambientale.
Quando va bene, si limitano ad organizzare qualche evento in concomitanza con il mese del creato. Ci sono,
però, anche delle realtà che hanno
anticipato i regolamenti comunali e
hanno fatto da apripista. Pensiamo, ad
esempio, a tutto il tema che ruota attorno a un mondo libero dalla plastica.
E così non mancano i buoni esempi durante le feste in oratorio o, come raccontiamo in questo articolo, al grest.
È questo il caso del grest di Toscolano dove piatti, bicchieri e posate di
plastica “usa e getta” sono stati sostituiti da oggetti analoghi, ma interamente compostabili e che non danneggiano l’ambiente. “Piatti riciclabili,
posate in legno, bicchieri in amido di
mais – spiega don Giovanni Cominardi, nominato questa estate parroco
di Pontoglio – sono diventati i compagni di viaggio di bambini, ragazzi e
animatori”. Don Giovanni ha scelto di
comunicare questa decisione attraverso lo strumento dei social con un
video che in breve tempo è diventato
virale. “Eliminare la plastica dal mondo – afferma il sacerdote nel suo messaggio – è difficile ma non impossibile”.
Anche lo Stato del Vaticano non vuole
essere da meno visto che entro la fine
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dell’anno diventerà completamente
plastic free, vietando la vendita della plastica monouso. E la Focsiv, per
aiutare le parrocchie, ha pubblicato la
guida per comunità ecologiche; contiene indicazioni semplici e concrete per
aiutare le parrocchie a ridurre l’impatto ambientale e a educarsi nella cura
per il creato. Tra le indicazioni concrete, si suggerisce la creazione di un
gruppo per la custodia del creato che
ha il compito di ritrovarsi, leggere il
Vangelo e l’enciclica sulla casa comune. Questo gruppo deve comprendere
i problemi del territorio e, in relazione
alla parrocchia, conoscere la situazione degli edifici (consumo di energia
e di acqua), la gestione dei rifiuti e la
mobilità (come si arriva agli incontri?).
La comunità ha anche il dovere di sensibilizzare l’amministrazione comunale e gli stessi cittadini sull’importanza,
ad esempio, della raccolta differen-

ziata. Chiaramente può farlo solo se è
credibile, cioè se al suo interno mette
in atto tutte le procedure necessarie per differenziare il più possibile e
in maniera corretta. Una parrocchia
aperta al futuro e attenta all’ambiente
investe anche nelle energie rinnovabili.
La stessa educazione al riuso (questa sì
sperimentata nei tanti centri raccolta
parrocchiali operativi sul territorio) è
un segnale importante da trasmettere.
Non mancano, quindi, i volontari che
raccolgono il ferro e la carta o ritirano i
vecchi mobili che poi vengono dati alle
persone bisognose. A Ospitaletto nel
2014 è nato grazie al gruppo missionario “Il pulcino ballerino”, uno spazio
che contiene vestiti e oggetti (seggiolini, passeggini…) per i bambini da zero
a 12 anni. Il ricavato viene destinato
ai progetti missionari. Nella società
dell’usa e getta anche questo può essere un piccolo messaggio rivoluzionario.
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Laudati Si’! L’enciclica del Papa
che ti cambia la quotidianità
L’AC di Carpenedolo ha messo in pratica alcuni piccoli accorgimenti
di Valentina Novazzi e Milena Franceschi

“Che tipo di mondo desideriamo
trasmettere a coloro che verranno
dopo
di
noi,
ai
bambini
che stanno crescendo?”
Questa è la domanda che Papa
Francesco pone al n° 160 dell’Enciclica Laudato Si’ pubblicata nel
2015 e questa è anche la domanda
da cui, come gruppo parrocchiale
di Azione Cattolica di Carpenedolo, siamo partiti per riflettere sul
tema della custodia del Creato.
Il gruppo educatori ha in un primo
momento approfondito lo scritto e
ha elaborato un percorso unitario
da proporre ai vari settori; mediante le attività proposte gli
associati di tutte le età hanno preso maggiore coscienza delle tematiche ambientali.
I ragazzi dell’ACR, resisi conto della mancanza dei cestini per la raccolta differenziata nelle stanze
usate per gli incontri dei gruppi,

li hanno realizzati usando materiali di riciclo e ...tanta fantasia,
ancora oggi, a distanza di 4 anni, i
cestini sono disponibili e utilizzati. Invece, gli adolescenti si sono
confrontati sui temi della giustizia
sociale, della disparità e di quanto
sia importante costruire un mondo di pace. Gli adulti hanno scelto
di presentare l’Enciclica alla comunità attraverso una conferenza
tenuta da don Gabriele Scalmana.
Il percorso di formazione intrapreso dall’AC di Carpenedolo nell’anno
associativo 2015-2016 ha fatto sì
che le persone mettessero in atto
alcuni piccoli cambiamenti nella
quotidianità, dettati dalle scelte di
fondo dell’iniziativa. Per esempio,
nei momenti di convivialità tipici
dell’associazione le stoviglie usa
e getta sono state sostituite da
quelle in ceramica e plastica dura
(poiché inizialmente non disponevamo di piatti e bicchieri di ce-

ramica, per un’estate ognuno si è
portato il proprio coperto da casa).
Durante il grest abbiamo proposto
di rimpiazzare le merendine con la
frutta: da 4 anni i nostri bambini
e ragazzi d’estate fanno merenda
con pesche, banane e albicocche.
Negli anni, abbiamo anche preso
parte a “Puliamo il mondo” un’iniziativa promossa dalla Commissione Giovani in collaborazione
con diverse associazioni del territorio per pulire l’alveo del il fiume
Chiese e alcune zone del paese.
Se all’inizio questi piccoli cambiamenti di mentalità ci sembravano
complicati da mettere in atto, oggi
a distanza di 4 anni, possiamo dire
che sono entrati nella nostra routine e non ci pesano, anzi li facciamo con gioia perché siamo convinti
di fare la nostra piccola parte per
educare i più piccoli e non solo a
prendersi cura della Casa Comune.
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Le prime 50 candeline dell’ACR
Sabato 14 settembre alle 18.30 la Messa e poi la festa
Ciao amici dell’Azione Cattolica,
pare proprio che io stia diventando grande. Quest’anno, a livello
nazionale, festeggio 50 anni e siccome con voi faccio parte di una
Associazione che di secondo nome
fa famiglia ho un invito per voi.
SABATO 14 SETTEMBRE 2019 alle
ore 18.30, al termine dell’assemblea diocesana di inizio anno, celebreremo con il passato, presente
e futuro dell’Azione Cattolica una
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Santa Messa nella chiesa di Sant’Alessandro a Brescia (a metà di
corso Cavour). Presiederà don
Maurizio Rinaldi, assistente diocesano Acr dal 2005 al 2008.
Al termine ci sposteremo in Palazzo San Paolo e lì tra un boccone e un po’ di musica spegneremo
tutti insieme le mie 50 candeline.
La cena è condivisa, quindi tutto
quello che volete portare è bene ac-

cetto e potete lasciarlo in palazzo
San Paolo a partire dalle ore 15.00.
A me farebbe molto piacere vedervi e fare festa con voi! Invitate tutti gli associati della vostra parrocchia... 50 candeline
sono tante, serve il soffio di tutti!
Ci vediamo alla festa!
Azione Cattolica dei Ragazzi

ASSEMBLEA

Percorso assembleare:
le scelte e i valori in campo
Alcuni ingredienti per un percorso assembleare significativo

di Luisa Colosio
Le verifiche parrocchiali, concluse
appena prima dell’estate, come da
tradizione hanno segnato l’avvio del
percorso assembleare. E come ogni
triennio ogni associazione, a livello
parrocchiale, diocesano e nazionale,
si ritrova a riflettere sul tratto di strada percorso, alla luce delle indicazioni che si erano date e, soprattutto,
a tracciare la direzione secondo cui
orientare o riorientare il cammino.
Un cammino che prende forma non
solo nella stesura di un documento
ma anche dalla celebrazione delle assemblee, dal confronto a livello parrocchiale, macrozonale e diocesano.
Ogni triennio viviamo questa passaggio, ma non è un rito. E se certi
schemi possono essere uguali (verifica, assemblea, elezione dei responsabili…) non lo sono le situazioni
da cui partiamo e le strade su cui lo
Spirito ci suggerirà di incamminarci.
Perché il percorso sia significativo
sono necessari alcuni ingredienti:
occorre guardare ai valori dell’associazione, tenendo conto delle
esperienze, delle prospettive delle parrocchie e delle opportunità
offerte dai legami macrozonali.
Questi tre aspetti individuano tre livelli qualitativamente diversi: i valori
dell’associazione costituiscono l’orizzonte ideale, il livello delle parole
attraverso il quale l’associazione si

racconta e traccia una direzione di
cammino. Questo livello si integra,
ispirando e lasciandosi ispirare, con il
piano delle scelte pratiche, della vita,
delle proposte e delle esperienze
concrete delle associazioni parrocchiali. Il livello delle reti di prossimità
completa questa interazione: le macrozone aiutano le parrocchie nella
realizzazione delle scelte pratiche
mettendole in rete tra di loro e salvaguardando il livello ideale. Il percorso ha senso e si realizza solo se questi
tre elementi sono presenti contemporaneamente e procedono insieme.

Dall’incontro del 13 ottobre fino a
metà novembre sarà disponibile
un ambiente online interattivo che
permetterà alle parrocchie di partecipare e esprimere il proprio contributo, anche confrontandosi direttamente. Si tratta di una possibilità
ma anche di una scommessa: fare in
modo che il documento che indica
la rotta per il futuro dell’associazione nasca quanto più possibile dalla
riflessione e dal contributo di tutti.
Per questo resteranno comunque
attivi modi di partecipazione più
classici, come la posta elettronica.

Il documento assembleare presenterà in questo triennio alcune novità, sia nella fase di stesura sia nella
forma. Non ci sarà fin da subito una
bozza di documento su cui le parrocchie possano lavorare: saranno
i consigli parrocchiali che, incontrandosi per macrozona domenica
13 ottobre, creeranno una prima
struttura, a partire da cinque indicatori che il consiglio diocesano
ha individuato fra le scelte e i valori fondamentali dell’associazione:
• Identità associativa
• Scelta formativa (rapporto educazione e formazione; spiritualità)
• Vocazione laicale
•Impegno sociale (come costruire
basi per una convivenza sociale e civile, come costruire reti di prossimità)
• Alleanze

Una volta conclusa la prima fase verrà stesa una bozza del documento
che sarà disponibile prima delle assemblee parrocchiali così che ogni
associazione possa confrontarsi sulla prima versione del documento.
Il documento sarà poi discusso e approvato nell’assemblea diocesana e
avrà molti allegati: ogni parrocchia
sarà infatti chiamata a integrare il
documento con un proprio allegato
nel quale le scelte condivise a livello
diocesano trovino una declinazione
nella realtà peculiare di ciascuna associazione. La verifica parrocchiale di
ogni anno sarà occasione anche per
rivedere e ricalibrare quanto scritto.
In questo modo il documento assembleare, attraverso i suoi allegati,
sarà oggetto di un processo di scrittura continuo per tutto il triennio.
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Inserto staccabile

CALENDARIO
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CALENDARIO

Percorsi di Villa Pace
Strumenti e occasioni per integrare i cammini formativi parrocchiali
Scuola della Parola
Lunedì 14-21-28 ottobre, 4-11 novembre
Guidata da don Flavio Dalla Vecchia

Mangia prega ama
Percorso per famiglie
5 ottobre, 9 novembre, 11 gennaio,
1 febbraio, 7 marzo, 9 maggio

Corso di lingua ebraica
Un sabato al mese
ottobre – maggio
Docente: Claudia Milani

Modulo formatori adulti
tra il 21 e il 31 ottobre (nelle macrozone)
14-21 febbraio

Percorso di dialogo cristiano-ebraico
Giovedì 7-14-21-28 maggio

Ritiri spirituali adulti
1 dicembre, 1 marzo, 10 maggio

Corso di approfondimento
sugli organismi di comunione
20-21-22 aprile
in collaborazione con la Diocesi

Esercizi spirituali serali
15-16-17 giugno
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Tappe del
percorso assembleare
maggio-giugno 2019 		

Verifiche nelle associazioni parrocchiali.

14 settembre				Assemblea diocesana.
13 ottobre
			
Incontro macrozonale dei consigli parrocchiali.
					
Prima struttura del documento assembleare e apertura della piattafor					ma online.
Dal 13 ottobre a metà novembre
Le associazioni parrocchiali contribuiscono alla realizzazione del
					
documento assembleare attraverso la piattaforma online o via posta
					
elettronica. Sarà messo a disposizione un supporto telefonico
					
per l’uso della piattaforma. Al termine di questa fase una commissione
					
si occuperà di stendere la bozza del documento che sarà consegnata
					alle parrocchie.
Entro l’8 dicembre			Assemblee parrocchiali.
					
Elezione dei consigli parrocchiali; riflessione e contributo sulla bozza di
					
documento assembleare. Prima stesura dell’allegato parrocchiale.
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12 gennaio 2020			

Incontro diocesano con i nuovi consigli parrocchiali.

8-9 febbraio 2020			

XVII Assemblea diocesana elettiva.

ACR

Incontro a Gesù
In questi 50 anni l’ACR ha rappresentato un’occasione unica
di Equipe ACR

Cinquant’anni non sono un traguardo qualsiasi, tanto più quando a
compiere cinquant’anni è qualcuno –
in questo caso l’ACR – che ha scritto e
desidera ancora continuare a scrivere
un pezzo importante di storia per la
Chiesa e per il Paese. Cinquant’anni
di attenzione ai più piccoli, valorizzandone il protagonismo nella vita
ecclesiale e civile. Re, sacerdoti e profeti, in quanto battezzati; cittadini,
in quanto semplicemente venuti al
mondo. Non figli minori dello stesso Padre, ma nostri fratelli – a tutti
gli effetti - nella fede; non adulti in
miniatura in attesa di una piena maturazione delle verità di fede ma capaci di Dio, come i puri di cuore. Cinquant’anni di gruppi, per ricordarci
sempre che “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a
loro”. Cinquant’anni di impegno per
la Pace, per l’integrazione delle diversità, cinquant’anni di vita nella carità, insieme alla comunità cristiana.
L’Azione Cattolica di Brescia e in particolare l’Azione Cattolica dei Ragazzi si inserisce proprio in questo
contesto di celebrazione e festa per
iniziare il percorso assembleare in
vista della prossima assemblea elettiva. Cinque snodi, indicatori, sono
stati scelti dal Consiglio Diocesano
come fondamentali per la nostra
associazione e che consentiranno
ai più piccoli di vivere l’Acr come un
tempo per la propria crescita, uno
spazio per diventare davvero amici del Signore Gesù nella Chiesa,
un’opportunità per vivere la responsabilità della testimonianza e cimentarsi nel servizio e nel dono di sé.
Nascono così delle proposte concrete rivolte ad educatori e ragazzi.

La formazione per gli educatori, con
il convegno educatori e l’incontro
formativo nelle macrozone, risponde
agli indicatori SCELTA FORMATIVA e
IDENTITÀ ASSOCIATIVA proprio perché diventa sempre più necessario
fare riferimento alla propria identità
associativa per poter vivere un servizio educativo che ne sia all’altezza.
La proposta dell’EDR, dei CAMPI
SCUOLA DIOCESANI e della giornata per 12/14 diventano l’occasione
che permettere ai ragazzi di essere i
veri protagonisti della pastorale. Far
loro scoprire la ricchezza della VOCAZIONE del popolo, proprio perché battezzati nella Trinità, non in
attesa che diventino giovani e adulti, ma qui e ora in quanto testimoni,
cittadini del mondo e parte creativa
e vivace della nostra associazione.
In questi 50 anni l’Acr ha rappresentato per molti bambini e ragazzi
un’occasione unica per incontrare
il Signore Gesù, «centro vivo della nostra fede»; accompagnare
i bambini ed i ragazzi a crescere
nella fede è infatti il cuore delle
nostre esperienze di gruppo che
quest’anno si inseriscono in un cammino assembleare che vede tutta
la nostra associazione coinvolta.
L’appartenenza associativa rende
tutto questo visibile e realizzabile:
in associazione si cresce nell’idea di
“pensarsi sempre insieme”. In questo modo la vita ecclesiale dei bambini e dei ragazzi non si racchiude
nei confini rassicuranti di “quelli
che vengono”, non si limita ai soli
genitori o agli educatori-catechisti
ma si apre ai giovanissimi, ai giovani, agli adulti in relazioni che animano la missione: tutti insieme si è
discepoli - missionari.
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GIOVANI

Tra identità e impegno sociale
L’Impegno e le proposte del Settore Giovani in questo cammino
assembleare verso il rinnovo di febbraio
di Settore Giovani

Nel cammino assembleare che ci
porta al rinnovo delle cariche e responsabilità a livello parrocchiale,
diocesano e nazionale, il Settore Giovani si impegna ad accompagnare
questo processo di rinnovo e cambiamento.
Le tappe che ci avvicinano al mese
di febbraio saranno basilari per fare
in modo non soltanto che il documento assembleare prenda forma e
corpo ma, soprattutto, per far sì che
l’appartenenza all’AC sia vera, che il
nostro esserci non sia solo uno slogan o un modo di dire. La bellezza di
un giovane sta nel saper guardare più
in là, vedere, sognare qualcosa che
non è ancora; la nostra partecipazione a questi processi non può quindi
essere ritenuta opzionale, sia a livello parrocchiale che diocesano con la
stesura del documento assembleare
attraverso una nuova modalità, più
vicina al nostro vivere, ai nostri modi
di relazionarci, informarci, partecipare.
I cinque indicatori scelti per questo
percorso
• Identità associativa
• Scelta formativa (rapporto educazione e formazione; spiritualità)
• Vocazione laicale
•Impegno sociale (come costruire
basi per una convivenza sociale e civile, come costruire reti di prossimità)
• Alleanze
non sono nuovi ma da sempre sono
alla base della nostra vita associativa
e del cammino diocesano che decliniamo attraverso le proposte nell’arco dell’anno.
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I CAMPI DIOCESANI per giovanissimi
e giovani (che in questo ultimo triennio si sono “sdoppiati” anche durante il periodo invernale) sono la trasposizione esperienziale di tutti gli
indicatori e permettono ogni anno ai
nostri ragazzi di vivere un’esperienza
bella e significativa per la loro vita
prima di tutto, calata nell’appartenenza all’associazione e aperti alla
vocazione che il Signore ha pensato
per ciascuno.
Inoltre, le tematiche affrontate non
si esauriscono al campo ma rimangono sempre spunti da portare con
sé nel proprio vivere quotidiano, in
quella “vita di tutti i giorni” che ci
pone di fronte alle sfide e difficoltà
proprio del nostro tempo ma che
possiamo affrontare memori dell’esperienza vissuta.
I RITIRI SPIRITUALI proposti, anche
nella forma del pellegrinaggio, sono
espressione della cura che il Settore
ha per la spiritualità del singolo. In
questo tempo in cui è facile sentirsi
dire da un giovane “Ho avuto una crisi
di fede, ho abbandonato gli impegni
parrocchiali”, sintomo anche di una
domanda più grande di senso vero
della vita che non ha ancora trovato
risposta, siamo convinti che pensare
a momenti di spiritualità per giovanissimi e giovani sia l’investimento
giusto da fare, perché la formazione
e l’educazione alla preghiera sono
passi importanti nel cammino di maturazione di un giovane.
Il Settore Giovani non è un’entità
singola ma si confronta e comunica
sempre con l’Equipe di ACR e il Set-

tore Adulti. Sono queste le prime due
alleanze alle quali fare riferimento,
per costruire un’AC bella, una FAMIGLIA dove tutti, dai più piccoli ai
più grandi, possano sentirsi a CASA,
perché diventi un riferimento sicuro
per crescere verso quella vocazione
laicale che è propria della nostra associazione. Proprio per questo abbiamo unito le forze e accolto la richiesta di ACR per proporre un momento
formativo a livello macrozonale nel
2020 e con gli Adulti pensare a due
questioni importanti come la formazione degli educatori dei gruppi giovani e alcune proposte per i “giovani
adulti”.
Vista la richiesta da parte di alcuni
giovani di avere momenti informali
di confronto sulle TEMATICHE SOCIALI, abbiamo ideato un incontro
che si sviluppa dalla serata del venerdì al pranzo del sabato, per dare
modo a tutti di partecipare, anche
agli universitari fuori-sede, ma anche
di non accavallarsi con gli eventuali
impegni parrocchiali del sabato pomeriggio.
Ultimo (non il cantante!), ma non per
importanza... MSAC (il Movimento Studenti di Azione Cattolica) sta
muovendo i suoi primi piccoli passi
nella nostra Diocesi. Un gruppetto di
studenti si sta trovando mensilmente affrontando tematiche affini alla
scuola, confrontandosi e proponendo idee. Se qualche giovanissimo fosse interessato a partecipare non deve
fare altro che contattarci.
Buon cammino assembleare a tutti!

ADULTI

Per crescere come persone
Dobbiamo trovare strade nuove e nuovi stili
di Settore Adulti

L’anno associativo che sta per iniziare
ci vedrà impegnati come sempre con
il nostro essere adulti nelle “cose di
tutti i giorni”, la nostra vita ordinaria, ma anche con l’appuntamento
triennale del percorso assembleare.
Questo momento di riflessione e
di rinnovo sarà anche un’occasione
per riscoprire la nostra vocazione di
laici che condividono un cammino
associativo a servizio della Chiesa,
ciascuno protagonista e soggetto
attivo di evangelizzazione, in quanto battezzato (EG 120). Cercheremo
di vivere nella vita di tutti i giorni,
coerenti con l’identità che ci viene
dall’essere parte dell’Azione Cattolica, un’identità associativa costruita
anche dal percorrere insieme i passi
necessari per vivere la personale risposta alla vocazione alla santità.
Quest’anno, in particolare, l’ico-

na biblica “lo avete fatto a me” (Mt
25,31-46) ci interrogherà sull’incontro quotidiano con i poveri, gli ammalati, gli oppressi, gli stranieri. Non
siamo chiamati solo ad un impegno
personale verso chi ha più bisogno,
ma anche ad essere realmente “Chiesa in uscita”, alimentando le basi per
una convivenza civile e sociale, attraverso la realizzazione di alleanze,
di reti di relazioni nelle nostre comunità, dentro e fuori lo spazio della
parrocchia. Non mancano spunti di
riflessione su argomenti di attualità.
Lo stesso magistero di Papa Francesco, per esempio, con il messaggio
per la giornata mondiale della pace,
fornisce temi utili sia in questo senso sia per la formazione ordinaria.
La scelta formativa resta la nostra caratteristica. Deve continuare a farci

crescere come persone e corrispondere alle esigenze e ai bisogni di oggi,
che non sempre coincidono con quelli
del passato. Vogliamo trovare strade
nuove e nuovi stili che sappiano risvegliare il desiderio di formarsi, per
generare adulti migliori. La proposta
del modulo formativo verrà rivista
con un primo incontro macrozonale, al quale saranno invitati tutti gli
adulti associati per approfondire
il tema dell’essere adulti oggi; non
mancheranno le proposte di Villa Pace
anche per ricaricarci spiritualmente.
Buon cammino insieme, pronti a
affrontare con gioia anche i tratti faticosi che potremo incontrare.
“Sappiamo bene che la vita con
Gesù diventa sempre più piena
e che con Lui è più facile trovare il senso di ogni cosa” (EG 266).
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NAZIONALE

Ho un popolo numeroso
in questa città
La traccia di lavoro nazionale in vista della XVII Assemblea invita al discernimento

La traccia di lavoro nazionale invita
ad un esercizio di discernimento comunitario affidato a tutte le associazioni in vista della XVII Assemblea
che si svolgerà dal 30 aprile al 3 maggio 2020.
Il percorso diventa un’opportunità
“per continuare ad essere un popolo
di discepoli-missionari che vivono e
testimoniano la gioia di sapere che il
Signore ci ama di un amore infinito,
e che insieme a Lui amano profondamente la storia in cui abitiamo”
(Papa Francesco).
La struttura del documento si articola in cinque capitoli.
Il primo (Scrutati dalla Scrittura)
presenta il testo biblico di riferimento, ovvero le lettere contenute
nell’Apocalisse (Ap 2,1-3,22) come
accompagnamento nella verifica e
nella sintesi del vissuto associativo,
per fondare scelte e decisioni che
verranno assunte per il bene degli
aderenti, delle comunità, delle città.
Il riferimento allo Statuto del 1969 e
alla nascita dell’ACR richiama il nucleo fondante della vita associativa,
da declinare con la sua carica profetica e missionaria, secondo le esigenze
del tempo.
Gli ultimi tre capitoli voglio essere un
aiuto a pensare il percorso assemble-
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are. In particolare il capitolo 3 (Tutto
ciò che è umano ci riguarda) si riferisce al campo di azione dell’esperienza associativa che coinvolge ogni
dimensione della nostra umanità; il
capitolo 4 (Per un’AC sinodale e a misura di tutti) vuole fornire gli stili con
cui stare nel tempo oggi.
Al termine dei primi quattro capitoli
sono indicati degli esercizi di discernimento, delle domande, per le associazioni diocesane e parrocchiali,
per definire delle attenzioni e degli
impegni verso i rispettivi capitoli di
riferimento.
Il capitolo 5 raccoglie tutte le riflessioni e le osservazioni dei precedenti
capitoli invitando ad assumere degli
impegni concreti, delle azioni da affrontare nel prossimo triennio. Vengono richiamate dieci caratteristiche
della vita associativa che, nel tempo,
si sono consolidate in scelte di riferimento, suggerendo di privilegiare
quelle ritenute necessarie e urgenti,
per pervenire a delle azioni concrete
da assumere.
Nel suo complesso la Traccia si presenta come un agile strumento operativo, teso a favorire il lavoro di verifica e la raccolta dei diversi contributi
che dalle Diocesi perverranno, in vista del Documento che sarà discusso
e votato in Assemblea nazionale.

SPIRITUALITÀ

Lo avete fatto a me
L’icona biblica di quest’anno si riferisce al discorso rivelativo di Gesù
di don Massimo Orizio
Il Vangelo di Matteo si struttura
attorno a cinque grandi discorsi di
Gesù, che, secondo alcuni esegeti,
richiamano i cinque libri fondamentali della religione ebraica, la Torah.
L’icona biblica dell’anno si riferisce al
quinto discorso, quello apocalittico
(rivelativo). La scena evangelica raffigura un giudizio, l’intronizzazione
del giudice, l’azione degli angeli che
separano i giusti dai reprobi. Il giudice
è il Figlio dell’uomo, i giudicati sono
tutti i popoli. Lo svolgimento del racconto presenta due scene, identiche,
di cui una in positivo, la seconda in
negativo: una ripetizione orientata
a rimarcare il contenuto del brano.
I racconti apocalittici non sono rivolti al futuro, ma sono un appello
rivolto al presente; sono un richiamo all’esercizio della “profezia”, al
discernimento, nel momento attuale, della manifestazione di Dio.
Nel brano Gesù si svela come criterio di riferimento (quel braccio
alzato come centro gravitazionale
di tutto il movimento nell’affresco
di Michelangelo), come punto di
osservazione privilegiato per agire
(e non per vedere) nella volontà di

Dio: la fede è un affidamento confidando nella fedeltà di Dio e l’assunzione di responsabilità come spazio
creativo di bontà. Infatti il Figlio
dell’uomo è un re che serve, un giudice che è misericordioso, è un pastore che si rivolge a pecore e capri.
Ma Gesù è sempre un ospite, si rivela e si nasconde, è il presente anche assente; Egli provoca e si lascia
provocare dall’uomo per suscitare
fiducia, per mettere in cammino,
per chiamare a fioritura le possibilità
della nostra umanità, per far chiarezza sulle nostre responsabilità. La
fede è quello spazio infinitesimale tra l’indice di Adamo e la mano
di Dio, la distanza dalle braccia del
genitore, reale e simbolica nello
stesso tempo, che consente ad un
bambino di imparare a camminare.
Poi la scena si condensa in parole,
che svelano significati, squarciano
opacità, costringono a interrogarsi, a penetrare nel senso nascosto,
nel cuore di se stessi, delle proprie
azioni. Parole che non possiedono la
densità dei concetti, non prescrivono
norme o ideali, ma hanno il profumo degli incontri, raccontano storie, fanno risplendere la semplicità

dei gesti: parole che evocano l’altro,
sempre straniero e nascosto, marginale e lontano, indigente e ferito
come criterio di verità su se stessi.
La grandiosità del giudizio viene
affiancata alla quotidianità dei gesti, due versanti che tratteggiano la
nostra umanità, la nostra storia; è
l’altrui, prima, e poi la nostra umanità il sentiero per scorgere e pervenire alla “benedizione”, ad una
esistenza piena, riconciliata con Dio.
Ritorna la centralità di Gesù, che
ha vissuto la sua umanità alla luce
di questo affidamento al Padre, di
questa ostinata fiducia nel prossimo, di coraggio anche nell’ostilità,
di apertura di credito verso l’altro.
Lasciarsi ispirare dallo stile di Gesù
nell’affrontare l’esistenza, confidando in Dio, è apertura alla
benedizione. Rinchiudersi nella
paura, nell’isolamento, nell’autoreferenzialità porta a perdersi, a
travisare la realtà, a misconoscere.
Come suggerisce un poeta, il Vangelo ci chiama ad essere “fedeli nel
poco, nei gesti e negli incontri che
ogni giorno contiene, per raccogliere la tenerezza come la foglia
trattiene l’ultimo raggio di sole”.
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