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“E

n archè o logos” (In principio il Verbo/la Parola) recita, nel
prologo del suo Vangelo, Giovanni. È noto che l’espressione “archè” indica sia un inizio temporale che il fondamento, il fondo di
ogni cosa: “archè” è inizio e radice.
Nel cuore della notte di Natale risuona il Vangelo della nascita, promessa
di uno sviluppo abbondante, allusione a frutti generosi, apertura alla
vita. Dio, inviando suo Figlio, ci rivela
chi siamo: figli di una storia umana
fatta di persone e generazioni. Dio
manda suo Figlio per far essere, per
far accadere: siamo nati, come dice
Hannah Arendt, per incominciare.
La via generativa diventa la modalità
comunicativa di Dio. Il Suo movimento incessante di ricerca dell’uomo, che
chiamiamo “storia della salvezza”,
che culmina nel Suo donarsi nel Figlio,
assume la tonalità del dare inizio, del
prendersi cura, del far crescere, del
liberare, dell’aprire strade di futuro.
Questo dinamismo va riconosciuto
oggi, nel nostro tempo come pratica
di fede, come affidamento esistenziale che qualifica il nostro confidare nel
Signore Gesù. Il Natale ci “pro-voca”
(chiama a, chiama verso) allo statuto
del possibile, come dicono Magatti
e Giaccardi (La scommessa cattolica,
Mulino 2019). Può esistere un avvenire
capace di aprire ad un futuro inaspettato? Come pensare e praticare un
possibile esistenziale capace di far nascere qualcosa di inaudito e inatteso?
In questa prospettiva la vita cristiana è aprirsi a un futuro, aprirsi per
far fiorire la vita in sé ed oltre sé: uno
sbilanciamento che chiamiamo “lettura dei segni dei tempi”. Con questa
espressione di Mater et Magistra e di
Gaudium et Spes si evoca la capacità
profetica insita nella vocazione battesimale, si invita a diventare autori, a
prendere l’iniziativa, ad abitare la tensione tra tradizione ed innovazione.
“La grazia suppone la cultura, e il
dono di Dio si incarna nella cultura di

di don Massimo Orizio

chi lo riceve” (EG 115). La lettura dei
segni dei tempi richiama tre principi
e indica due luoghi liminali. Dio che
si fa uomo ci costringe all’esperienza di vita (principio dell’esperienza),
che si configura come relazione con
Dio attraverso l’evento di Gesù (principio della manifestazione). Dentro
questa relazione, l’uomo è sollecitato ad una risposta libera, ad una
disposizione di fiducia, ad un coinvolgimento che si espone ad agire a
beneficio di altri (principio del senso).
I due confini, o luoghi liminali, sono
la marginalità e il mistero. Il primo,
che papa Francesco chiama anche
“scarto”, evoca la scomodità dell’altro, la ferita di ogni pretesa di autosufficienza, l’apertura che impara ad
affezionarsi, l’incontro sorprendente
che ci può liberare. Il secondo confine è quello della preghiera, il cercare
l’infinito nella finitezza della condizione umana. I gesti della preghiera
sono memoria e dialogo e scandiscono la vita umana e la sua storia,
rinnovano, rianimano, riannodano
la nostra vita e le nostre comunità.
A Natale “Dio viene a trovare,
con il linguaggio della sua umanità, le mani, i volti e i corpi che
egli orienta verso di sé e che rispondono ai suoi” (De Certeau).

ADULTI

Il settore adulti si muove a
tempo di… Kayros
Il tempo vissuto durante questo “speciale” anno associativo deve essere pieno di spirito
profetico. Bisogna guardare al bello di essere AC e di AC
di Equipe Adulti

L’anno associativo 2019/20 è
tracciato da due percorsi molto significativi: il primo conduce
alle assemblee triennali elettive
e coinvolge tutte le associazioni, dal livello nazionale a quello parrocchiale, passando per il
diocesano e tutti gli associati.
Parallelamente, come adulti, siamo chiamati a vivere intensamente la nostra formazione ripensando al nostro “tempo”. Tempo che
si può dividere in Kronos o Kayros.

lo affrontiamo? Tutto scorre?
Cioè diventa un ripetersi immutato di quanto già fatto e visto
negli anni passati? Come verranno fatte le scelte dei nuovi (o “vecchi”) responsabili?

Non vogliamo qui fare un compendio del percorso assembleare
(che già vi vede molto impegnati)
né ragionare sul tema dell’anno,
piuttosto vogliamo sottolineare
quanto entrambi siano da vivere
a pieno poiché l’uno permea ineludibilmente l’altro e viceversa.

Anche per cercare di rispondere
ad alcune delle domande riportate, nello scorso mese di novembre, l’equipe adulti ha deciso
di incontrare tutti i gruppi adulti
(ed i loro assistenti spirituali) per
sottolineare come il tempo vissuto durante questo “speciale”
anno associativo, seppur intenso,
debba essere pieno di spirito profetico, saper guardare al positivo, al bello di essere AC e di AC.

Spesso accade che nei mesi che
precedono l’assemblea diocesana: dal periodo di verifica a quello
di progetto, passando infine per
le assemblee elettive, si creda
di vivere un anno sabbatico in
quanto (concedeteci il neologismo) “assembleocentrico”. Mai
come quest’anno (forse) il tema
scelto per gli adulti ci ricorda in
maniera energica che non è così.
Riunioni su riunioni per organizzare verifiche sul percorso svolto, stilare progetti per il triennio
futuro, trovare i “responsabili”…
ma, tutto questo con che stile

Tempo, è anche una questione di
tempo poiché molto dipende da
come viene vissuto questo tempo. La domanda la possiamo sintetizzare in questo modo: stiamo
dalla parte di Kayros o di Kronos?

Tutto ciò è possibile solo se ci
predisponiamo anzitutto al
“tempo favorevole” e cioè al
fatto che le energie profuse siano: belle, profumate, generatrici, sinodali, democratiche...
A questo punto non ci resta altro
che augurarvi buon cammino, a
tempo di… Kayros.
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GIOVANI

A cuore scalzo
Giovani, affettività e sessualità: 200 giovani da tutta Italia, di cui tre della nostra
Diocesi, si sono confrontati su queste tematiche
di Francesco Zappettini e Alice Bianchi

Nelle giornate dal 15 al 17 novembre si è svolto a Morlupo (Roma)
l’ultimo modulo formativo nazionale di questo triennio. Il titolo era
A cuore scalzo, il tema uno di quelli
“scottanti” che non vuole affrontare mai nessuno: giovani, affettività
e sessualità. Infatti erano presenti
ben 200 giovani da tutta Italia, e tra
questi anche 3 della nostra diocesi.
L’intenzione e l’attenzione dell’equipe nazionale è stata quella di
“fornire strumenti” e “creare spazi”:
fornire strumenti coinvolgendo professionisti di molti campi, teologi,
psicologi, psicoterapeuti ed educatori; creare spazi mettendo in dialogo giovani con adulti, diocesi con
diocesi, esperienze di sessualità e
di chiesa molto diverse tra di loro.
Il punto di partenza è stato quello
teologico. D’altronde, per noi membri di un’associazione cattolica vale
la pena di interessarsi alla sessualità
proprio perché siamo convinti che
abbia a che fare con Dio! Abbiamo
incontrato la biblista Marinella Perroni e il teologo morale don Aristide Fumagalli: ci hanno tracciato un
percorso di libertà e responsabilità,

tra la Scrittura e il magistero di papa
Francesco.
La sessione del pomeriggio ha poi
riallacciato direttamente i nostri
vissuti: il titolo era Nati per amare, cuore e testa, emozioni e relazioni. Ce ne hanno parlato Nicoletta
Musso, consulente familiare, e Piera
di Maria, ginecologa e sessuologa.
Senza mezzi termini e con semplicità ci hanno raccontato la bellezza e
la profondità del nostro corpo sessuato, sollecitandoci a conoscerci,
riconoscere innamoramenti e ferite,
dare senso alle nostre scelte e aprirci a relazioni di qualità, serene ed
equilibrate, fino a mettere la nostra
vita nelle mani di un’altra persona.
Durante la serata di sabato abbiamo partecipato a workshop di
approfondimento su tematiche
ampie e disparate: omosessualità,
sesso e web, accettazione del sé,
fragilità nella coppia. Sono stati accenni troppo veloci per problemi
così complessi, ma volevano essere
spunti per un ulteriore lavoro nei nostri territori, e speriamo lo saranno.
Infine, è stato il tempo delle testi-

monianze: nell’ultima mattinata
abbiamo ascoltato una psicologa, Barbara Ghetti, e una coppia di
formatori, Roberta Carta e Diego
Buratta. Con loro abbiamo riflettuto “da educatori” su come poter
affrontare il tema dell’affettività e
sessualità nei nostri gruppi giovanissimi e giovani, facendo attenzione
al clima del gruppo, al significato di
parole e silenzi, ai gesti di vicinanza che possiamo mettere in atto.
Inutile dire che torniamo a casa entusiasti e arricchiti! In questi giorni è
stata al centro la persona con le sue
bellezze e le sue fatiche, senza giudizi e senza ricette preconfezionate. Ci
hanno detto: “Diffidate da chi vi propone soluzioni facili e kit già pronti”,
la chiave è sempre il discernimento, il
dialogo e la condivisione, perché non
stiamo camminando da soli ma dentro una Chiesa lei stessa in cammino.
Il coraggio di papa Francesco (che
poi è il coraggio del Vangelo) ci deve
spronare come Chiesa e come AC
a non fuggire davanti ai temi più
delicati e densi, umani e personali
come questo. Tutti, davanti alla vita,
siamo comunque “a cuore scalzo”.

Uno scatto di gruppo della delegazione lombarda a Morlupo durante il modulo nazionale; erano presenti anche
Alice, Enrico e Francesco.
Gli incontri nazionali, oltre che altamente formativi,
sono l’occasione per conoscere l’associazione a 360°,
incontrando altre persone che come noi condividono il
cammino associativo nel territorio di appartenenza e
condividono fatiche e sogni grandi.
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ACR

Light Up - Ragazzi in Sinodo
In occasione dei 50 anni dell’ACR, a Roma si sono accese migliaia di
lampadine per dare forma alle idee
di Equipe Diocesana dei Ragazzi
Connessioni, protagonismo e democraticità sono stati gli ingredienti che hanno dato sapore
a questo Sinodo dei Ragazzi, in
occasione dei 50 anni dell’ACR.
Un “circuito di Luce” lungo tutta l’Italia ha permesso che a Roma migliaia di lampadine si accendessero,
dando forma alle idee e alle parole
vere e proprie dei ragazzi, il futuro
presente delle nostre città. Ecco i
pensieri dei ragazzi dell’EdR della nostra associazione.
Chiara
Michele:
In questa nuova esperienza mi
sono sentito “sul pezzo” in quanto “libero” di esprimere i miei
pensieri per aiutare gli altri.
Anche incontrare il Papa è stato significativo perché vedere una persona “anziana” che ragiona come noi
ragazzi... ti dà la carica.
Alessia:
In questi tre giorni mi sono
sentita gruppo, con il quale ho condiviso emozioni forti!
Nei lavori di gruppo ci siamo chiesti come poter migliorare l’acr e
di come l’ACR può migliorare noi.
Abbiamo composto 12 testi (uno per
gruppo) e nella discussione sono

stati presentati e commentati. Tutti
insieme poi li abbiamo promossi. Saranno la traccia per l’ACR di domani.
Camilla:
Il 31 siamo arrivati a Sacrofano e
abbiamo cominciato il nostro Sinodo facendo una serie di stand: uno
tra essi ci chiedeva di disegnare la
fede come se... fosse stata una città.
Venerdì e sabato ci siamo divisi in
gruppi in base all’età e ci siamo posti
delle domande: mi sento più conduttore o isolante? cosa posso fare per
l’acr e cosa l’acr può fare per me?
Gli educatori chi hanno aiutato a trasformare ogni risposta in un impegno; così facendo si sono creati degli
articoli per l’acr dei prossimi anni. Io
mi sono sentita bene, ma soprattutto a mio agio.
Paolo:
Nel lavoro di gruppo ho capito che
per “accendere una lampadina”,
oltre che ad una lampadina ed ai
circuiti vari, c’è bisogno di un buon
“conduttore” di allegria e positività,
indispensabile per far sì che la lampadina faccia luce.
Davide:
Durante il primo lavoro a gruppi ab
biamo scritto su un foglio diviso a metà, da una parte cosa

ACR ha fatto per noi e dall’altra cosa può ancora fare.
La seconda volta che ci siamo divisi a
gruppi abbiamo parlato di come l’ACR ci può aiutare nelle attività di tutti
i giorni, sia in situazioni sociali come
in città, ma anche in ambito di fede.
Queste domande ci hanno portato a ragionare e a riflettere su cosa
è veramente l’ACR per noi, per poi
andare ad approvare il documento
degli impegni che l’ACR si è presa.
Questa esperienza mi è piaciuta molto perché mi ha dato la possibilità di
conoscere altre persone e di confrontarmi fra ragazzi coetanei di tutta
Italia.
Giulia:
In questa esperienza ho partecipato
ai lavori di gruppo nei quali abbiamo
parlato delle cose che ci ha insegnato e ci insegna l’acr: come il rispetto
nei confronti delle altre persone, ma
anche abbiamo parlato di cosa potevamo fare noi al di fuori all’oratorio,
nella vita quotidiana sostanzialmente.
I lavori di gruppo li ho trovati interessanti e importanti, ho svolto queste
attività con voglia e felicità. Ho trovato questa esperienza significativa
e indimenticabile. In questi tre giorni
ho conosciuto ragazzi di altri paesi,
anche molto lontani dal mio.
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TESTIMONIANZE

Radici che scendono
in profondità

Per don Alfredo accompagnare il settore adulti dell’AC significa ritornare alle radici
della sua storia che ha visto, tra gli altri, l’incontro con la figura di Beppe Mattei
di don Alfredo Scaratti

RADICI. Normalmente non si vedono. Rimangono nascoste, sottoterra,
silenziose e sempre in azione. Diventano tanto più forti quanto più si ramificano e scendono in profondità.
Sembra non abbiano alcun protagonismo, perché non si vedono. Il loro
compito: dare vita e sviluppo alla
pianta, ai rami, alle foglie, ai fiori, ai
frutti. E proprio quando si raccolgono questi, inconsapevolmente si va a
calpestare le radici. Non certo per disprezzo, ma come solida base su cui
poggiarsi per prendere ciò che dà gusto al palato e ridà forza ed energia.
Le radici le possiamo paragonare al
passato della storia: un tempo ormai
“nascosto”, silenzioso, ma sempre
operante. Diventa una forza e uno
stimolo ad agire, a riprendere il cammino, a cercare piste nuove di esperienza e di vita. Così è stato per me!
Il mandato che ho ricevuto dal Vescovo Pierantonio ad accompagnare il settore adulti dell’AC l’ho colto
come un riandare alle radici della
mia storia. Segnata, fin da ragazzo, dall’Azione Cattolica! La “linfa”
che nutriva l’appartenenza all’AC
si esprimeva in modi diversi. Allora
non c’era l’ACR, ma gli “Aspiranti”,
gli “Juniores” e i “Seniores”. Fino ad
arrivare all’età adulta. Tutto rimane
nascosto, sotto traccia della memoria, immerso nel silenzio. Ma sempre
diramato in tutto il tempo della mia
formazione umana e cristiana. E poi
ancora negli anni del mio sacerdozio.
La linfa, che dalle radici è passata
nell’albero della mia vita e nelle scelte ecclesiali, è stata disseminata di
persone, fatti e situazioni che hanno
consolidato questa appartenenza.
Benedetto XVI, nella sua lettera di
proclamazione dell’anno della fede
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scrisse: “Gli esempi di chi ci ha preceduto nel vivere la vita cristiana sostengono anche il nostro cammino di
fede”. Tra questi esempi, uno in particolare: Beppe Mattei. Ho vissuto
con lui momenti ed esperienze forti,
intense, ricche di umanità e di fede.
Mi sono sentito parte dell’AC grazie
al dialogo costante, sincero e franco
costruito con lui.
La vita di Beppe è stata sorretta dalla
fede cristiana coltivata e curata; una
fede intensa che ha testimoniato
sempre con coraggio e verità, ovunque. Una fede forte e coraggiosa, da
“obbediente in piedi”: piena di docilità ma, al tempo stesso, di chiarezza, di determinazione, di correzione
fraterna.
Una fede operosa, vissuta nella coscienza profonda della laicità cristiana, dell’indole secolare del laico,
della sua vocazione alla santità, del
suo servizio ecclesiale e sociale. E anche il matrimonio e la vita familiare
l’ha sempre intesa come esperienza
di ‘piccola chiesa’, sulla via verso la
pienezza dell’amore, e perciò via di
santificazione.
Una fede nutrita di preghiera e di spiritualità, dell’incontro costante con
l’Eucaristia, della meditazione della Parola, della costante lettura sia
di testi spirituali dei Padri dei primi
secoli cristiani sia dei documenti del
Concilio Vaticano II. E lo spirito del
Concilio lo aveva accolto, approfondito e incarnato come un vento nuovo per mettere la Chiesa in dialogo
con il mondo d’oggi. Beppe vedeva in
Paolo VI il “suo” Papa (come era solito dire), il papa della sua giovinezza.
E fin da giovane aveva trovato anche
lui, nell’Azione Cattolica, una scuola
che lo aveva plasmato allo spirito di

servizio nella Chiesa e per la Chiesa,
dando forma all’esaltante esperienza nazionale dell’ACR (l’Azione Cattolica dei Ragazzi) e, poi, alla presidenza diocesana nella nostra chiesa
bresciana.
È stato per me l’esempio di un uomo
interiormente libero, senza paura
della verità.
Un uomo moralmente adulto, capace di discernimento, di distinguere ciò che è bene da ciò che è male;
ciò che soddisfa la fame e la sete di
verità e di giustizia da ciò che soddisfa soltanto il palato dell’emozione. Ebbe a scrivere in una pagina del
suo diario:“Bisogna sempre e ancora
educare, offrire e indicare modelli di
santità che non mancano neppure
oggi. E soprattutto: ridare speranza
ai giovani, far balenare in loro un futuro promettente”.
E ancora: “È necessario riscoprire il
valore pedagogico della “Restituzione”: Tutto quello che ti è stato donato va restituito. Se solo si riuscisse a
concretizzare qualcosa di tutto ciò,
avremmo una buona pista di soluzione di tanti problemi che oggi ci
tolgono il respiro”. Era una “Restituzione” nei termini della giustizia,
della verità, della dignità dell’uomo,
della pace. Un modo esigente per vivere all’altezza della propria umanità. All’altezza della propria fede.
Il suo esempio diventa ora per me un
passaggio di testimone, un segno di
continuità. Ed ora mi ritrovo qui, arricchito da queste radici e da questa
linfa, per cominciare questo nuovo
tratto di strada nella condivisone
diretta dell’AC. Un “frutto” da condividere con tanti laici cristiani per il
bene della nostra Chiesa diocesana e
della società.

FESTA ACR

L’ACR non invecchia mai!
Il metodo e lo stile dell’ACR arricchiscono le comunità.
Il racconto delle emozioni vissute alla festa di compleanno
di Andrea, educatore ACR di Cividate
Occasione, gratitudine e scoperta.
Erano queste alcune delle parole che
ci ronzavano in testa mentre, nelle
nostre auto, scendevamo da Cividate
Camuno per raggiungere la Festa di
compleanno dell’ACR il 14 settembre
scorso. Non è facile esplorarle tutte,
ma è comprensibile: la nostra piccola “delegazione” era composta da
otto persone di almeno tre generazioni diverse ed esperienze di incontro con l’Azione Cattolica ancora più
diverse! Ci sono i giovani che sono
entrati nell’associazione da piccolissimi e non l’hanno più lasciata, la
giovane che l’ha scoperta da “grande”, si è innamorata della sua anima
variopinta e ha aggiunto il proprio
colore, chi l’ACR l’ha ritrovata dopo
una pausa, l’adulto che ha contribuito a farla nascere nel proprio paese, il giovanissimo che sta scoprendo cosa significa essere educatore.
Si chiacchiera e si fanno battute durante il viaggio, mandando video agli
amici che non sono potuti venire,
perché i bei momenti bisogna diffonderli e – diciamocelo – un po’ bisogna
farli rodere! Intanto i veterani pensano al traguardo di quei cinquant’anni, a quanto sia straordinario l’essere
lì, l’esserci ancora, ma, soprattutto,
l’esserci con un entusiasmo e una
carica che sembra quella di un seiotto! I più giovani sono curiosi, non
sanno ancora bene cosa aspettarsi, mentre i più grandi sperano che
quella festa faccia capire loro che
cosa hanno scoperto di tanto bello
nell’ACR cinque, dieci o venti anni fa.
Ed è stato davvero un compleanno
splendido! Ma, cominciamo dall’inizio. Arrivati a Brescia, parcheggiate
le auto in castello, siamo scesi di corsa verso la chiesa di Sant’Alessandro,
entrandoci appena in tempo. Una
schiera di banchi pieni zeppi di bambini, giovani e adulti è stato il nostro

personale “Benvenuti!”, fatto che ci
ha costretti, tra l’altro, ad avanzare,
un po’ vergognosamente, verso una
posizione privilegiata a due passi
dall’altare. È stata una bella messa, di quelle vissute e non subite,
di quelle che scaldano il cuore; con
un’omelia che ci ha ricordato qualcosa che, a volte, scordiamo: siamo
importanti! Ok, è un piccolo peccato
d’orgoglio forse, però è così: il metodo dell’ACR, il nostro stile, arricchisce le comunità in cui è presente.
Ci è stato chiesto di non “stare mai
troppo tranquilli”, di continuare con
entusiasmo a trasmettere i valori del
cristiano in modo vivo, concreto, a
volte giocoso e sempre esperienziale!
I tre palloncini argentati con la forma delle lettere A, C ed R, presentati
all’altare durante la celebrazione, ci
hanno poi guidati di nuovo all’esterno della chiesa e oltre, verso Palazzo
San Paolo. E già qua, per noi, è incominciata a farsi sentire una strana
euforia tanto che è stato necessario
spedire un altro video, questa volta ai nostri bambini e ragazzi ormai
in procinto di iniziare il nuovo anno
associativo: “Siamo a Brescia oggi
per il compleanno dell’ACR … cinquant’anni, ragazzi! Abbiamo finito
la messa e adesso andiamo a mangiare, a prestissimo!”. Ma i sorrisi sui
volti di tutti non erano dovuti alle,
seppur deliziose, torte e pizzette
che avremmo presto preso d’assalto, quanto all’incontenibile senso di
appartenenza che provavamo camminando insieme per le vie di Brescia
seguendo quelle tre semplici lettere
per noi tanto preziose. È stata una
“processione” di certo molto breve
ma che, ciò nonostante, aveva tutto
del nostro essere Azione Cattolica!
Festante, variegata, rumorosa: un
corteo di tutte le età che dalla chiesa esce per le strade, fra la gente.

Forse stavamo già scoprendo quella Città Giusta che presto avremmo
iniziato a raccontare ai nostri ragazzi durante gli incontri settimanali?
Arrivati a Palazzo San Paolo i festeggiamenti sono continuati in grande
stile: qualcuno di noi ha ritrovato
i bambini animati durante i campi-scuola diocesani, qualcun altro
ha mostrato con orgoglio la sala
conferenze della nostra sede storica ai nuovi arrivati, tutti abbiamo
chiacchierato con amici provenienti da altre parrocchie e mangiato
cibo condiviso da ogni partecipante.
Siamo stati colpiti, chi per la prima,
chi per l’ennesima volta, dal trasporto e dalla voglia di fare con cui
i bambini presenti accoglievano la
gente e gestivano i vari momenti della serata: erano senza alcun dubbio
loro l’anima della festa! Ci è sembrato che l’ACR fosse riuscita davvero a renderli protagonisti, facendo
loro amare, senza imposizioni, lo
spendersi per gli altri, la via di Gesù!
Lo stile di Azione Cattolica è stato
evidente anche in uno dei suoi momenti più tradizionali, ovvero quello dei famigerati bans di gruppo!
Infatti, il concetto di essere educatore sempre, è stato palese nel momento in cui, all’interno del cortile
del palazzo, ACR, Settore Giovani,
Adulti e perfino adultissimi si sono
messi in gioco come fosse la cosa
più naturale del mondo, gettando
via ogni forma di imbarazzo: fratelli
e sorelle che si incontrano in punti
diversi del proprio percorso di vita!
Questo fatto, il passare degli anni e i
traguardi raggiunti, è stato ben evidenziato attraverso filmati storici
e testimonianze, senza scordarsi il
gioco musicale dell’Indovina l’inno.
In un’agguerrita battaglia a squadre su chi riconoscesse titolo e anno
delle varie canzoni i ragazzi e i giova-
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nissimi si lamentavamo per la mancanza degli inni più recenti, quelli
che conoscono a memoria, mentre i
trentenni trattenevano a stento una
lacrima, rivivendo dietro ogni nota
una storia, un’amicizia, dei meeting
e dei campi-scuola ormai lontani, ma
che li hanno segnati profondamente.
Arrivati al momento di spegnere le
candeline sulla torta di compleanno
a forma di 50, mentre l’inno “Futuro Presente” risuonava nelle nostre
orecchie, ci accorgevamo di non stare festeggiando una persona o un

oggetto e nemmeno un anno di fondazione, non proprio almeno: festeggiavamo tantissimi amici di ieri e di
oggi, alcuni erano attorno a noi proprio in quel momento, altri non li avevamo mai conosciuti, ma restavano
amici che, come noi, avevano risposto a una chiamata: quella di vivere
da cristiani il proprio tempo e di trasmettere con gioia il dono ricevuto.
Per una realtà di ACR parrocchiale piccola (ma in espansione) come
la nostra, questo cinquantesimo
è stato una scarica elettrica for-

te, ci ha fatto apprezzare ciò che
siamo, ha rafforzato la nostra
identità e ci ha infuso coraggio ricordandoci che non siamo soli.
È vero che non siamo sempre immuni alla fatica e alla diffidenza,
ma come possono queste cose non
scomparire di fronte a un incontro
così sereno, in cui una sede diventa
una casa, persone lontane si trasformano in compagni di viaggio
e un’associazione in una famiglia?
L’ACR non invecchia proprio mai!

Immersi nel cammino assembleare
Dal lavoro svolto emerge il quadro di un’associazione viva con un’identità specifica
senza essere elitaria
di Luisa Colosio
Cinque bacheche digitali, un mese di
tempo, otto incontri di macrozona
e più di duecento contributi postati.
Sono i numeri che segnano la fase
del percorso assembleare che si
è conclusa a novembre. Una fase
sperimentale, pensata per dare
alle parrocchie e alle macrozone
uno strumento nuovo di confronto e una possibilità diversa, e forse più efficace, per contribuire alla
riflessione di tutta l’associazione.
L’esito è stato decisamente positivo
e se non tutte le associazioni parrocchiali hanno preso parola esplicitamente sulle bacheche, lo hanno
fatto attraverso la partecipazione
agli incontri di macrozona che sono
stati il primo luogo di confronto.
Durante gli appuntamenti di metà
ottobre, infatti, i consigli parrocchiali di AC si sono incontrati per
condividere l’inizio di una riflessione continuata poi nelle parrocchie.
Aiutati da alcuni passi dell’Evangelii Gaudium, hanno approfondito
i cinque indicatori già individuati
dal consiglio diocesano e condiviso
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le loro sintesi sulle rispettive bacheche, Identità associativa, Scelta
formativa, Vocazione laicale, Impegno sociale, Alleanze, integrate
e arricchite nelle settimane successive dai post delle parrocchie.
Emerge da tutto questo lavoro il
quadro di un’associazione viva, con
un’identità propria ma attenta a
non essere elitaria o esclusiva, radicata nel territorio e incarnata nella
comunità, che sente sì le fatiche del
cammino quotidiano ma anche la
passione che da sempre la muove.
La sintesi di questo quadro dà corpo
alla proposta di documento assembleare consegnata alle parrocchie.
Il documento suggerisce inoltre
alle associazioni parrocchiali alcune indicazioni per continuare
ad esprimere la loro vitalità nel
contesto in cui si trovano. Quindi
presenta due sezioni vuote: sono
spazi da riempire nelle assemblee
parrocchiali e a livello di macrozona.
È chiesto infatti ad ogni parrocchia
di integrare il documento scrivendo
le scelte concrete che ha individuato

per il proprio cammino. Nell’incontro
previsto per il 12 gennaio, le associazioni di ogni macrozona scriveranno
insieme l’ultima parte, esplicitando
come il livello macrozonale possa
essere a supporto e sostegno delle scelte delle singole parrocchie.
La proposta di documento assembleare presenta dunque una nuova
forma rispetto a quella tradizionale: integra una parte introduttiva,
frutto della riflessione condivisa
attraverso il lavoro sulle bacheche,
con i contributi delle singole associazioni parrocchiali e delle otto
macrozone. Verrà quindi pubblicata tenendo conto di questi aspetti.
Sarà infine compito della XVII Assemblea Diocesana definire la stesura finale del documento. Perché
sia il più possibile frutto della condivisione e del confronto di tutta
l’associazione, da metà gennaio a
inizio febbraio sarà attivata una
nuova bacheca, per raccogliere il
contributo di tutte le parrocchie
sulla parte comune del documento
poi discussa e votata in assemblea.
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Per abitare da credenti
L’incontro con la Presidenza nazionale è stato preceduto da un convegno, organizzato
con Acli, Agesci e Fraternità di CL, che ha messo al centro alcune sfide dei laici
di Daniela Galvagni
Ore 13 di sabato 26 ottobre: siamo
pronti! Si parte per due giorni insieme a tutte le presidenze della Lombardia ad incontrare la presidenza
nazionale di Azione Cattolica.

ecclesiale possono esserci state in
passato divisioni tra le diverse associazioni o movimenti, ma è tempo di
abbandonare questi stereotipi: non è
più così.

Siamo a Gazzada Schianno (VA) e il
weekend si apre con un convegno
pubblico dal titolo “…Per abitare
questo tempo da credenti”, organizzato in collaborazione con Acli, Agesci e Fraternità di CL. Il tema centrale
è la sinodalità, affrontato proprio a
partire dalle nostre esperienze di laici aggregati.

Grazie anche alle belle relazioni personali instaurate ai tanti tavoli di
lavoro nazionali, quella che stiamo
vivendo è una stagione straordinariamente propizia che fa crescere la
nostra responsabilità nel continuare
a creare spazi per camminare nella sinodalità. Una Chiesa sinodale è
una Chiesa dell’ascolto, verso l’interno ma anche di tutto il mondo, della
vita del nostro tempo.

Intervengono, coordinati da Valentina Soncini, consigliere nazionale AC
e delegata regionale per la Lombardia, il presidente nazionale Matteo
Truffelli, Michele Campiotti di CL,
Ruffino Selmi per le ACLI, Fedele
Zamboni di AGESCI e l’arcivescovo
Mons. Mario Delpini.
Truffelli racconta la trama di alleanze che si sta costruendo con queste
e altre realtà: “La logica dell’alleanza
ci fa andare tutti uniti oltre i confini
ecclesiali, per stare insieme invece
che dividere, contro quella che Papa
Francesco chiama la tristezza dell’individualista”.
Le nostre associazioni, movimenti o gruppi devono essere sempre
attenti a creare condizioni favorevoli per non essere un ostacolo alla
sinodalità, ma una forza trainante
nella Chiesa lungo la strada comune della missione evangelizzatrice.
Papa Francesco al n. 98 dell’Evangelii
Gaudium lancia un monito contro la
mondanità spirituale e ci invita a non
dividerci; in questo senso abbiamo
fatto tanta strada, ci ricorda ancora
Truffelli, all’interno della comunità

Dobbiamo dialogare, che non significa solo parlarsi, ma fare, lavorare e
progettare insieme: è in queste occasioni che ci accorgiamo con gioia del
legame che ci accomuna, di nutrire
le stesse passioni a prescindere delle
differenti esperienze e diversità di carismi. In queste collaborazioni sono
nati nuovi percorsi che sono andati
al di là delle aspettative.
L’associazione, ci dice il Papa, non
deve essere un satellite della parrocchia, che resta in orbita, che gira
attorno, distaccata… Deve invece essere sempre inserita nella vita della
comunità parrocchiale e diocesana.
Dobbiamo costruire alleanze anche
a livello locale: è lì dove siamo, dove
viviamo concretamente, che possiamo farci carico della realtà, coltivare
la cultura dell’incontro, essere fermento di sinodalità, gareggiando per
aiutarci a vicenda, ascoltarci, creare
legami.
Campiotti sottolinea la strada percorsa insieme nel condividere riflessioni su temi culturali e politici.

Ricordando Papa Francesco che desidera “… una Chiesa in uscita, piuttosto incidentata, ma in uscita!” si sofferma su come uscendo si incontra
una umanità ferita, di cui con fatica
si parla oggi, in cui però resiste il desiderio dell’uomo di essere amato, il
desiderio della scintilla fra Dio e l’io.
Selmi ricorda che i messaggi che il
Papa ci ha consegnato indicano tutti
l’attenzione ai poveri e alle solitudini
del mondo d’oggi. Sentiamo il dovere e la passione per una formazione
continua ed è necessario avere degli
obiettivi comuni per essere insieme
a servizio nella comunità ecclesiale
e civile.
Zamboni sottolinea che con l’Azione Cattolica si è vissuta veramente
la sinodalità e che da anni si lavora
insieme per la formazione degli educatori, convinti dell’importanza del
compito non facile di educarci tutti
sin da piccoli per diventare giovani e
adulti migliori.
Nell’EG n.2 il Papa mette in guardia
contro il virus dell’individualismo.
Essere associazione, gruppo, movimento è un modo di essere Chiesa
che allena a discutere, a cercare la
sintesi, ad ascoltare e, nelle diversità, trovare la strada comune. È l’antidoto sano che possiamo introdurre
nel corpo della nostra società, politica, economia, cultura e della nostra
Chiesa.
Monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, presidente della CEL,
sottolinea che nei nostri cammini e
incontri non devono mancare la fiducia e la simpatia, l’attenzione e l’affetto, senza il giudizio verso il prossimo. Si sofferma sul fatto che molti
chiedono alla comunità cristiana dei
servizi e talvolta ci sentiamo inter-
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pretati come un ospedale da campo.
Soddisfare questi bisogni rischia di
rubare energie per le altre priorità.
Il dramma del nostro tempo è che
si crede di poter vivere senza pregare, senza la fede… invece questa è
la cosa più importante da testimoniare, il nostro compito principale, il
mandato di Gesù alla sua Chiesa.
Ma quale stile praticheremo fra
noi? Fra le varie associazioni? Cercheremo dei percorsi il più possibile
semplici. Abbiamo bisogno di scioltezza, una forma di resistenza alla
burocrazia ecclesiastica, di ritrovarci
in semplicità, vigilando sul rischio di
morire di riunioni. È importante coltivare l’amicizia e la condivisione delle

esperienze: caratteristiche che devono facilitare il cammino comune e
rendere desiderabile incontrarci.
I vescovi lombardi stanno promuovendo la creazione di una Consulta
Regionale delle Aggregazioni Laicali
(CRAL), con l’obiettivo di avere uno
strumento che dia la parola ai laici,
affinché possano aiutare i vescovi
nella loro pastorale, e permetta la
sinodalità.
Le presidenze diocesane hanno poi
passato la serata con una chiacchierata insieme alla Presidenza Nazionale. Sono emerse alcune riflessioni:
le difficoltà coi giovani, simili in tutta
Italia, perché spesso siamo “poco attraenti”; il desiderio di un’AC fluida,

più creativa, ma sempre fedele ai valori essenziali; una formazione che
deve essere orientata verso la missione. Ancora, l’eccessiva efficienza
che a volte ci rallenta: dovremmo
avere più “tempo da perdere” nelle
relazioni, per stare vicino alle persone. Infine i nostri assistenti, con i
quali condividiamo il cammino: loro
si prendono cura di noi e noi dobbiamo sempre prenderci cura di loro,
sosteniamoci a vicenda.
Questi due giorni a Gazzada sono
stati una bella e ricca esperienza,
un’occasione di incontri e condivisione, che aiutano ad allargare lo sguardo perché, come ha detto Valentina:
l’AC non è facile, ma felice!

Il libro per ragazzi Paolo VI tanta vita!, realizzato dall’AC di Brescia,
è stato premiato con l’assegnazione del marchio Microeditoria di
qualità durante l’edizione 2019 della Rassegna della Microeditoria.
Per chi lo desiderasse, il libro è disponibile al prezzo speciale di 2€ presso
il centro diocesano.
Per prenotazioni e informazioni scrivere a info@acbrescia.it o telefonare
allo 03040102.
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LIBERI DI PENSARE
di Luciano Zanardini

“I fiumi di sangue sono sempre
preceduti da torrenti di fango”.
Così, nel gennaio del 1991 durante il primo conflitto del Golfo, si
esprimeva, citando un vecchio
adagio popolare, il card. Martini
durante la veglia per la pace organizzata dai giovani di AC nel
Duomo di Milano. “In tali torrenti
– continuava – abbiamo sguazzato un po’ tutti noi umani, uomini
e donne di ogni paese e latitudine: l’immoralità della vita, gli
egoismi personali e di gruppo, la
corruzione politica, i tradimenti e
le infedeltà a livello interpersonale e familiare, il menefreghismo,
l’indolenza e lo sciupio (spreco)
delle energie di vita per cose vane,
frivole o dannose, l’insensibilità
di fronte ai milioni di esseri umani la cui vita è soffocata con l’aborto, il volgere la testa di fronte
alle miserie di chi sta vicino o di
chi viene da lontano, il commercio della droga”.
I torrenti di fango scorrono anche
oggi davanti ai nostri occhi. In
questo numero, abbiamo cercato
di affrontare tre ambiti (il geopo-

litico con Claudio Gandolfo, il legislativo con Luciano Eusebi, il sociale con uno sguardo alle nostre
comunità con Bruno Frugoni) per
cercare di rileggere la realtà e di
porre degli interrogativi.
Emerge la necessità di avere chiavi interpretative nuove per scrutare i segni dei tempi. Di fronte
ai tanti conflitti nel mondo, non
possiamo chiudere gli occhi.
Di fronte a leggi sempre meno
cristianamente ispirate, non possiamo rassegnarci senza ricercare
linguaggi comprensibili sul piano umano e non solo su quello
religioso. Di fronte a un tessuto
sociale sempre più lacerato, non
possiamo confinarci in un angolo.
Sempre di più si avverte l’urgenza della responsabilità. Sempre di
più si avverte l’urgenza di essere
liberi di pensare. Proprio quando vengono messi in discussione
alcuni valori (solidarietà, fratellanza…) imprescindibili per una
comunità, non bisogna correre il
rischio di finire in ritirata, di rinchiudersi in una torre con chi la

pensa come noi e guardare tutti
dall’alto.
Nella stagione attuale l’individualismo e l’egoismo, se pensiamo ai governi possiamo parlare
di sovranismo, vanno per la maggiore.
Riprendendo ancora Martini,
“tutti noi, senza fare eccezioni
tra credenti e non credenti, possiamo ripetere: i nostri cuori sono
turbati, le nostre coscienze sono
lacerate, i nostri pensieri si smarriscono, le nostre opinioni tendono a dividersi. Lo smarrimento e
angoscia non ci coinvolgono solo
sul terreno del lutto per i morti,
delle lacrime per tutti i feriti, del
lamento doloroso per i profughi,
per i senza tetto, per coloro che
vivono nell’angoscia dei bombardamenti giorno e notte. Lo
smarrimento e la divisione delle
opinioni avvengono pure sul terreno delle riflessioni etico-politiche”. Liberi di pensare, liberi di testimoniare che, partendo anche
dalle nostre comunità, un altro
mondo è possibile.
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Focolai di guerra
Sembra che il caos e l’anarchia governino la politica internazionale. Ma c’è una certezza:
l’Europa sta facendo di tutto per contare il meno possibile sullo scacchiere internazionale
di Luciano Zanardini

Qual è la posta in gioco? Cosa muove le grandi potenze? In questa
intervista Claudio Gandolfo, giornalista del “Giornale di Brescia” ed
esperto di geopolitica (è relatore
tra le altre cose del percorso Fabula Mundi promosso dalle Acli),
rilegge la situazione geopolitica.
Gandolfo, quali sono i focolai di
guerra più accesi nel mondo?
I due principali sono la Libia e la Siria che sono due guerre mondiali per
procura. E poi ci sono lo Yemen, una
vera tragedia dimenticata, e il Kivu
(Congo) sempre sottoposto alle bande armate. Ci sono, inoltre, rivolte sociali significative con manifestazioni
di protesta in diversi Paesi: Libano,
Iraq (uno Stato in disfacimento), Afghanistan, Pakistan e quasi tutta l’America Latina (dal Venezuela alla Bolivia…) e l’America Centrale. Il Sudan
ha in corso un governo di transizione
da tenere in considerazione. Il Sahel
(l’incrocio tra Mali, Burkina Faso e
Niger) è, invece, caldissimo: è la nuova patria dei terroristi; l’ambiente è
molto militarizzato con la presenza
di circa 40mila soldati di 42 nazioni
diverse che cercano di avere ragione dei terroristi e, per l’Europa, di
controllare i migranti; stanno dimostrando che la militarizzazione contiene ma non combatte il terrorismo.
Come mai di alcuni conflitti non
abbiamo notizia?
Sono fuori dagli interessi dei grandi
gruppi europei e occidentali. Lo Yemen, ad esempio, non ha petrolio e
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allo Yemen non vendiamo armi. Fino
a poco tempo fa, si poteva leggere
che le vittime in Yemen erano 10mila,
solo perché era l’ultimo dato ufficiale (del 2015) dell’Onu. Per quattro
anni siamo andati avanti utilizzando
questi numeri… Diverse aree sono,
inoltre, geograficamente lontane e
catturano meno l’interessa dei media. Ci sono poi tanti, purtroppo,
conflitti in corso: tenerli tutti sotto
controllo è difficile. Un’indagine di
qualche anno fa spiegava che le notizie meno lette erano proprio quelle di politica estera… Siccome sono
meno lette, ricevono meno spazio
e quel poco spazio che hanno viene dato alle situazioni “più vicine”.
Quali sono gli attori principali sullo
scacchiere internazionale?
Trump (Stati Uniti), Putin (Russia) e Xi Jinping (Cina). Anche
se la Russia non ha la possibilità di essere una potenza globale.
Come comprimari abbiamo delle potenze regionali: Erdogan (Turchia),
Kataami Rohani e Hassan Rouhani
(Iran), Mohammad bin Abdulaziz
(Arabia Saudita che per molto tempo ha avuto come suggeritore per
gli Emirati Mohammad bin Zayed)
e Ram Nath Kovind (India). L’Europa, invece, è fuori dai giochi; le
ultime due guerre mondiali sono
state il suicidio dell’Europa: la prima dal punto di vista economico,
la seconda dal punto di vista geopolitico. Oggi abbiamo la Brexit, i
sovranismi… L’Europa sta facendo
di tutto per contare il meno possibile sullo scacchiere internazionale.

DOSSIER
C’è una strategia precisa da parte delle nazioni o si rincorrono
le esternazioni di alcuni leader?
Gli studiosi sono quasi tutti convinti che il caos e l’anarchia governino la politica internazionale.
Qualsiasi decisione, però, risponde a delle direttive o a una logica magari poco comprensibile.
La geopolitica ha il compito di scoprire quali siano le ragioni reali. La
somma di varie scelte politiche che
si scontrano tra di loro dà luogo
a una situazione generale di caos.
Sono convinto che il caos in Medio
Oriente sia una scelta precisa del
Pentagono; la politica estera americana è fatta da un tavolo a tre gambe: Senato, Pentagono e Presidente.
Tengono il Medio Oriente nel caos:
nessuna potenza deve diventare egemone. Diversamente avere il mondo
arabo unito diventerebbe pericoloso. L’America sta tentando di attirare nel pantano anche la Russia e la
Turchia. Anche l’Iran (oggi potenza
vincitrice della contesa) con il caos
continua a dominare la situazione.
Se guardiamo al Medio Oriente,
quali sono quindi gli interessi in
gioco?
Il petrolio, soprattutto, per gli ame-

ricani vale molto meno. Americani e russi sono potenze petrolifere
autosufficienti. La ragione del petrolio è sempre meno importante.
Per intendersi, il principe saudita
sta mettendo sul mercato l’Aramco
(la compagnia nazionale saudita di
idrocarburi) per finanziare il Parco
dell’Avvenire, una regione al confine con il Sinai estesa come la Lombardia, che dovrebbe diventare il
laboratorio del futuro, una Silicon
Valley del ventunesimo secolo; avrà
il compito di elaborare brevetti e
invenzioni per superare il petrolio.
Anche per chi lo produce, il petrolio diventa allora sempre meno
decisivo. La contesa di fatto è per
il posizionamento geopolitico: bisogna ricostruire il Medio Oriente e
tutti vogliono essere protagonisti.
Non c’è il rischio, guardando anche
all’Africa, di assistere a un nuovo
colonialismo?
L’intervento della Cina ha varie facce. È iniziato come semplice sfruttamento, ma sta cambiando. Dati
alla mano, gli investimenti cinesi
stanno cercando di costruire là un
know-how, perché pensano che
l’investimento deve essere di lungo
periodo. In 100 anni l’Africa passerà
da un miliardo e mezzo a tre miliar-

di e mezzo di persone, diventerà,
quindi, fonte di enormi opportunità
(due miliardi teorici di consumatori in più). Poi bisognerebbe definire
meglio cosa significa parlare di colonialismo. È colonialismo quando
un’impresa investe in un altro Paese?
In Asia, cosa c’è dietro la situazione
di Hong Kong?
A Hong Kong hanno la consapevolezza che Pechino vuole essere egemone. La Cina ha due problemi da risolvere: Hong Kong e Taiwan; entrambi
sono destinati a essere inglobati. La
Cina li sta lasciando sfogare… Hong
Kong spera di indurre altre minoranze a ribellarsi per dare una prospettiva diversa a questa protesta.
Manca un soggetto riconosciuto
da tutti a livello internazionale?
L’Onu è depotenziato attraverso
il sistema di veto di alcuni Paesi?
O va semplicemente ripensato?
L’Onu conta poco, ma è meglio
che ci sia, perché luogo di incontro, di dialogo e di relazione. Certamente tutto è riformabile in meglio, ma l’Onu è lo specchio esatto
dei rapporti di forza mondiali. Per
cambiare l’Onu, prima bisogna
cambiare i rapporti internazionali.

Geopolitica, parola di moda
di Lucio Caracciolo

Geopolitica è parola di moda. Corre e ricorre nei media, talvolta al bar o allo stadio. Imprenditori e finanzieri discettano di “rischio geopolitico”. Decisori politici e strateghi militari l’applicano alle loro procedure. Da qualche anno è entrata, sia pure in punta di piedi, financo nell’accademia italiana. Eppure
fino a pochi anni fa era tabù. In alcuni (rari) paesi e ambienti lo è ancora. Per esempio nel dibattito pubblico tedesco si tende a non evocare la Geopolitik in quanto presunta scienza nazista. In Italia, quando
nel 1993 nacque la rivista di geopolitica Limes, autorevoli esponenti del mondo politico l’accusarono di
fascismo. Alcuni forse memori di Geopolitica, rassegna diretta da Ernesto Massi e Giorgio Roletto tra il
1939 e il 1942, sotto la benevola protezione di Giuseppe Bottai. I più semplicemente perché usi percepire
odore di zolfo attorno a una disciplina associata ai totalitarismi novecenteschi. (…) Oggi la geopolitica
è carica di storia, più ancora che di geografia. Gli attori geopolitici ricorrono alla storia, ovviamente interpretata in vista della conferma del proprio status e dei correlativi progetti territoriali, per legittimare
se stessi e le proprie azioni. La retroversione del presente cerca selettivamente nel passato la prova della
bontà della propria geopolitica. Ecco riapparire magicamente, a partire dalla fine della guerra fredda,
spazi e miti un tempo consegnati alla storia. Così Putin è lo zar che intende salvare l’impero russo dalla
disgregazione finale, Erdoğan il sultano reinventore dello splendore ottomano, Orban si propone di
ricostruire la Grande Ungheria amputata nel 1920 dal Trattato del Trianon e così via. (Fonte L’Espresso)
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La testimonianza ci salva da
leggi meno cristiane
Il confidare troppo nel baluardo della legge per salvaguardare i valori,
preoccupandosi meno della propria capacità educativa, non è vincente
di Luciano Eusebi
Siamo sempre più orfani di leggi
cristianamente ispirate. E la cosa,
beninteso, ormai non riguarda soltanto la bioetica. Qualcuno ne rimane sgomento: per cui, come in una
partita dove non si può più vincere,
ritiene di potersi solo barricare in
difesa, senza fare più gioco. Mentre
qualche altro si mostra sensibile alle
sirene di chi gli vende la speranza di
una rivincita, sebbene gli chieda di
rinunciare almeno, in contraccambio, al discorso della Montagna… (e
non è detto che taluno dei cristiani da trincea, critici di papa Francesco, davvero se ne dispiaccia).
Il problema, comunque, non è da
poco. Certo, anche quando le leggi sembravano cristiane e le chiese erano piene se ne sono compiuti
di misfatti. Del resto, il confidare
troppo, da parte della Chiesa, nel
baluardo della legge per salvaguardare i valori, preoccupandosi meno
della propria capacità d’impatto
educativo in ambito sociale, non è
mai risultato vincente. Ma la legge
ha una portata enorme di orientamento dei costumi: anche perché,
nella società multiculturale, finisce
per costituire l’unico punto di riferimento che assume rilievo per tutti.
La legge, allora, è importante. Per
cui della legge non ci si può disinteressare, perfino quando è chiaro
che una legge come la vorremmo, e
come sarebbe bene che sia, non riusciremo a ottenerla. E, in effetti,
già la lettera a Diogneto, in periodo
di persecuzioni, parlava di cristiani
che «non abitano città proprie», ma
«partecipano a tutto come cittadi-

14

ni». Dunque, di cristiani i quali non
subordinano all’essere maggioranza
il loro dovere di servire il mondo, pur
cercando di non essere del mondo:
“Dio li ha messi in un posto tale che
ad essi non è lecito abbandonare”.
Senza ingenuità. Sapendo vedere
dove le regole dell’esistenza in comune si allontanano dalla premura
verso la vita debole, verso il povero,
verso il futuro dei giovani e le esigenze delle famiglie, verso la salvaguardia del creato, verso la costruzione
della pace nei rapporti tra i popoli e
assecondano, invece, egoismi diffusi,
interessi di parte, posizioni di potere.
Ma cercando, proprio per questo,
di essere presenti nel mondo, al
fine di argomentare e di motivare attraverso linguaggi comprensibili sul piano umano, e non soltanto dal punto di vista religioso.
Ciò è fondamentale. Se certe esigenze
le si sanno esprimere solo a partire dalla fede religiosa, esse saranno percepite come irrilevanti da chi non crede.
Ma se tu ritieni di credere e che questo ti illumini nella comprensione
di quanto realizza la tua umanità,
allora dovrai saper utilizzare le risorse della tua intelligenza, della tua professionalità e anche del
tuo entusiasmo per far emergere
negli svariati settori del tuo impegno ciò che ti sembra possa meglio
corrispondere all’umanità di tutti.
Chi, nelle relazioni laicali, troppo affrettatamente ha bisogno di riferirsi
a Dio, dimostra di non essere convinto davvero che quanto afferma, come
fosse un’obbedienza, per ragioni di
fede abbia valore sul piano umano.

Ma da questo punto di vista c’è molto
da fare.
I profili di allontanamento della
legge dal sentire cristiano si fondano anche sulle notevolissime
carenze riscontrabili circa l’elaborazione di analisi e di proposte che
sappiano corrispondere, secondo le
metodologie proprie delle diverse
materie, all’ambizione del messaggio cristiano: così da potersi rendere
spendibili, e costruttivamente provocatorie, nel dibattito pubblico.
Sotto questo profilo, rimane insufficiente, nella sensibilità di molti credenti, la cultura della laicità. La quale,
tuttavia, costituisce premessa indispensabile per sapersi spendere affinché le leggi possano risultare, e non è
facile, le migliori possibili in una data
situazione concreta (senza in nulla
dismettere, ovviamente, il dovere di
farne emergere i profili di inadeguatezza morale); e perché la legge, senza perdere in moralità, possa saper
gestire anche situazioni umane (non
è l’eccezione) eticamente imperfette.
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Per essere protagonisti
della storia
Il primato della formazione e la capacità del dialogo sono due
aspetti su cui siamo chiamati a insistere come AC
di Bruno Frugoni

Papa Giovanni XXIII, nel discorso
di indizione del Concilio Vaticano
II, invita la Chiesa a “mettere a
contatto con le energie vivificanti
e perenni dell’Evangelo il mondo
moderno” e raccomanda “di saper distinguere i segni dei tempi “
(25/12/1961).
L’AC di Vittorio Bachelet con lo
statuto del 1969 si qualifica per la
“scelta religiosa”. Nella relazione
alla I Assemblea Nazionale del
1970 Bachelet afferma: “In questa
prospettiva religiosa… l’AC ora ha
ritenuto che fosse suo compito
proprio puntare sui valori essenziali dell’annuncio evangelico
concorrendo alla costruzione ed
alla missione della Chiesa” e continuava “questo non vuol significare la volontà di sottrarsi al faticoso e spesso impervio confronto
con la realtà sociale e culturale
nella quale opera, ma semmai indicativo di un metodo con il quale
in tale realtà essa lavora”.
Se questa era la visione per il rinnovamento dell’AC dopo il Concilio, non possiamo nasconderci
che, non poche volte, l’AC e le comunità parrocchiali si sono chiuse nel recinto delle loro attività
interne, nelle loro sacrestie, impegnandosi in una serie di iniziative autoreferenziali, evitando di
confrontarsi con una società che
rapidamente cambiava e sempre
più faceva riferimento ad espe-

rienze e valori che poco si ispiravano alla visione della vita illuminata dalla luce del Vangelo.
Credo che oggi sia di vitale importanza che l’AC riviva la sua
scelta religiosa facendo proprie
le parole del Documento Conclusivo della II Assemblea Nazionale
del 1973 dove si invita ad approfondire la “scelta religiosa… per
evitare di intendere tale scelta
come un servizio rivolto esclusivamente alla pastorale”.
Oggi, come AC, siamo chiamati a
vivere questa scelta su due fronti
entrambi orientati ad aumentare
la nostra responsabilità a vivere
nella realtà odierna che è complessa e che quindi dobbiamo affrontarle con maggiore capacità
critica e con più fine ragionevolezza.
Il primo è quello tradizionalmente curato dall’AC che è il primato
della formazione in modo da sviluppare la capacità di un pensiero critico, superando la visione
utilitaristica dei fenomeni che ci
circondano e quindi evitando di
restare imprigionati in soluzioni
semplificate o in slogan di fronte alle problematiche emergenti
che sono complesse e quindi richiedono pensieri capaci di mettere in atto processi concreti e
lungimiranti.
Il secondo è quello della capa-

cità di confronto e di dialogo
con le persone che incontriamo
nella nostra quotidianità e negli ambienti che siamo chiamati
ad attraversare, sapendo che le
differenze possono essere una
ricchezza nella misura in cui ci
spingono ad evitare un confronto
“muro contro muro”, ma ci spronano a ricercare con buon senso
le motivazioni dell’altro in modo
da costruire insieme un futuro
positivo.
Questo invito a “pensare” diventa importante specialmente
oggi nella nostra società dove la
comunicazione, diffusa con i social, esige una maggiore capacità
di discernimento onde evitare di
restare prigionieri della propaganda che si limita ad un piccolo
numero di idee reiterate continuamente, tanto che anche una
menzogna, se ripetuta all’infinito, può diventare verità.
Da ultimo, ritengo che l’impegno
dell’associazione sia anche quello
di essere stimolo all’interno della
comunità parrocchiale affinché
questa abitudine a pensare diventi fondamento dei cammini
formativi e modalità di presenza
nella società civile, partendo dal
nostro territorio, improntata a
discernimento, rispetto, dialogo,
umiltà, senso di responsabilità
per la realizzazione del bene comune.
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