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Carissimi, 
questa edizione del “Nostro 
Impegno” è speciale, per-
ché raccoglie tanti nomi. 
Tanti nomi che corrispon-
dono a volti di persone  
preziose per la nostra as-
sociazione. Sono coloro 
che hanno accolto la re-
sponsabilità di accompa-
gnare gli amici-aderenti 
delle parrocchie, hanno ac-
colto l’invito di curare i le-
gami associativi (e questo 
che avete in mano è uno 
strumento per aiutaci a far-
lo), affinché ciascuno pos-
sa proseguire il proprio 
cammino di formazione e di 
crescita nelle relazioni.  
 
Sono coloro che, soprattut-
to, hanno a cuore il deside-
rio che ogni persona, gio-
vane o meno, possa intra-
prendere un percorso e 
continuare a vivere la fede 
in Dio e nel suo Figlio Ge-
sù, nella carità e nella spe-
ranza. A ciascuno un gra-
zie sincero per l'impegno 
assunto, nella corresponsa-
bilità e nella gioia,  nella 
Chiesa e nell’associazione. 
 
Questo numero giunge a 
voi all’inizio dell’anno asso-
c iat ivo 2014-15.  E’ 
anch’esso un anno specia-
le perché è l’anno prepara-
torio al 5° Convegno Eccle-
siale Nazionale che si cele-
brerà a Firenze il 9-13 no-
vembre 2015. Il primo si 
tenne a Roma nel 1976, 

quindi fu la volta di Loreto 
nel 1985, poi di Palermo 
nel 1995 e Verona nel 
2006. Quasi a rimarcare 
con cadenza decennale 
l’eredità del Concilio Vati-
cano II. 
 

La nostra associazione, 
che da sempre è dentro 
alla storia della Chiesa, ha 
messo a tema questo e-
vento nell’incontro pubblico 
del Convegno nazionale 
dei Presidenti e Assistenti 
unitari diocesani e regiona-
li: “In Cristo Gesù il nuo-
vo umanesimo. L’Azione 
Cattolica verso il Conve-
gno ecclesiale naziona-
le”,  tenutosi lo scorso 19-
21 settembre a Firenze. 

La riflessione che la Chiesa 
vuole fare, in questo mo-
mento di forte passaggio 
culturale e sociale che ca-
ratterizza l’attuale crisi an-
tropologica, è ispirata da 
quanto papa Francesco 
richiama continuamente: 
“leggere i segni dei tempi e 
parlare il l inguaggio 
dell’amore che Gesù ci ha 
insegnato. Solo una Chiesa 
che si rende vicina alle per-
sone e alla loro vita reale, 
infatti, pone le condizioni 
per l’annuncio e la comuni-
cazione della fede” (dal do-
cumento della CEI “Invito a 
Firenze”). 
 
Quello che la Chiesa, e in 
essa l’Azione Cattolica, può 
offrire al mondo è un tesoro 
che ci è stato affidato pro-
prio con il compito di tra-
smetterlo. Questo tesoro è 
il Vangelo, è l’incontro 
con Gesù : “nel mistero del 
Verbo incarnato che viene 
c h i a r i t o  i l  m i s t e r o 
dell’uomo” e Gesù è colui 
che “manifesta compiuta-
mente l’uomo all’uomo e gli 
rende nota la sua altissima 
vocazione” (Gaudium et 
Spes 22). 
 
Questo è l’umanesimo che, 
come cristiani, possiamo 
offrire al mondo, un uma-
nesimo concreto  perché 
ha, al centro, il vissuto u-
mano di Gesù. Un umane-
simo le cui premesse fon-
damentali sono: la dignità  

di Emanuela Baccichetto 

«Coraggio, sono io!» 
Rimanere con Gesù - Andare per le strade 

Gioire ed esultare sempre nel Signore 

 
Tanti nomi che corri-
spondono a volti di 

persone preziose per 
la nostra associazio-
ne. Sono coloro che 
hanno accolto la re-
sponsabilità di ac-

compagnare gli ami-
ci-aderenti delle par-
rocchie, hanno accol-
to l’invito di curare i 
legami associativi, 
affinché ciascuno 

possa proseguire il 
proprio cammino di 
formazione e di cre-
scita nelle relazioni. 
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di ogni essere umano, in 
quanto persona voluta e 
amata da Dio; la fratellan-
za che ci unisce intorno 
all’unico Padre che ci incli-
na alla reciproca donazione 
e alla solidarietà; la re-
sponsabilità  a mantenere 
un dialogo con Colui che 
dà un senso alla vita; l’uso 
maturo della libertà , auto-
noma ma non autoreferen-
ziale, in un esercizio quoti-
diano. 
 
Nella nostra associazione 
tutto questo, sostenuti 
dall’amore di Cristo, pos-
siamo viverlo attraverso 
l’invito a prenderci cura re-
ciproca, insieme, e servire 
il prossimo. Un servizio 
nella gioia di un incontro 
di volti , in cui vi è il riflesso 
del volto divino e quello 
della nostra umanità per-
ché nel volto dell’altro vi è il 
volto di Dio. Volti da con-
templare e amare.  Tenen-
do presente che “una pa-
storale senza preghiera e 
contemplazione non potrà 

mai raggiungere il cuore 
delle persone” ed è la testi-
monianza “l’inizio di una 
evangelizzazione che tocca 
il cuore e lo trasfor-
ma” (papa Francesco a S. 
Marta). 
 
Dice il nostro vescovo Cor-
rado Pizziolo nella Lettera 
Pastorale: “La prima condi-
zione per essere davvero in 
grado di fare ciò che ha 
fatto Gesù, buon samarita-
no dell’umanità, è quella di 
essere, contemporanea-
mente, adoratori e missio-
nari.  Evangelizzatori che 
pregano e lavorano”. 
 
Un’evangelizzazione libe-
ratrice e l iberante 
dell’uomo , che cerca di far 
emergere la pienezza 
d e l l ’ u m a n i t à 
dall’incompiutezza del pec-
cato, dalla “deformità” del 
limite la forma di Gesù. 
Le stesse nostre comunità, 
nell’incontro con Gesù, so-
no segni dell’umanità nuo-
va. Lo mostrano nelle 

“relazioni di reciproca acco-
glienza, di riconciliazione, 
di servizio gratuito, di valo-
rizzazione dei doni di tutti, 
d i  c o r r e s p o n s a b i l i -
tà” (Lettera pastorale). 
Questi sono i segni del 
Popolo di Dio , di uomini 
scelti per rimanere con il 
Signore, da Lui inviati per 
amare, e gioiosi perché 
dentro ad un cammino di 
resurrezione. 
 
Concludendo, desidero ri-
tornare alle parole cantate 
dai giovani alla Giornata 
mondiale della Gioventù di 
R i o  d e  J a n e i r o : 
“Annunciare il Vangelo a 
tutti, vuol dire già trasfor-
mare l’uomo vecchio in 
un nuovo uomo”.                                      
Così il laico di Azione Cat-
tolica è dono nella Chiesa 
per il mondo: rimanendo a 
fianco degli uomini, con il 
Signore nel cuore. 
 
A tutti l’augurio di una buo-
na preghiera e di un buon 
lavoro! 

«Il seminatore uscì a seminare» (triennio 2014-2017) 
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