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La cura della spiritualità nel cammino di AC 

Un breve accenno di quando si è cominciato a parlare di spiritualità laicale: prima del 
Concilio la spiritualità era intesa come devozioni….preghiere soprattutto in latino…
moralismo……osservanza dei comandamenti e quindi confessioni….Non c’era il contatto 
con la Parola di Dio, le liturgie erano in latino…. 
Nel Concilio si parla di spiritualità dei laici nel Decreto sull’apostolato dei laici (1965), 
Apostolicam Actuositatem n° 4: 
“Siccome la fonte e l’origine di tutto l’apostolato della Chiesa è Cristo, è evidente che 
la fecondità dell’apostolato dei laici dipende dalla loro unione vitale con Cristo, secondo 
il detto del Signore Chi rimane in me ed io in lui, questi produce molto frutto, perché 
senza di me non potete far niente. 
Questa vita di intimità con Cristo, viene alimentata nella Chiesa con gli aiuti spirituali 
comuni a tutti i fedeli. Su questa strada occorre che i laici progrediscano nella santità 
con ardore e gioia. 
Né la cura della famiglia, né gli altri impegni secolari devono essere estranei alla 
spiritualità della loro vita”. 
Questi concetti sono stati ripresi e sviluppati nella Christifideles Laici (1989) e dal 
Magistero nel corso degli anni. L’AC fa proprie queste indicazioni nel Nuovo Statuto 
(2003) e nel Progetto Formativo. Io penso che la spiritualità, vita secondo lo Spirito, sia 
l’incontro personale con Cristo Gesù, rinnovato ogni giorno. Papa Francesco ci dice 
nell’Evangelii gaudium (pag.4): 
“Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il 
suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi 
incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno 
possa pensare che questo invito non è per lui, perché “nessuno è escluso dalla gioia 
portata dal Signore”. Chi rischia, il Signore non lo delude, e quando qualcuno fa un 
piccolo passo verso Gesù, scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a braccia aperte”. 
Questo incontro personale va rinnovato continuamente attraverso l’ascolto della Parola, 
i Sacramenti, la preghiera, la liturgia, la relazione con i fratelli, soprattutto lo “scarto” 
di questa società. Questa comunione con Lui, di fronte alle situazioni della vita, mi 
porta a chiedermi: 
Come si sarebbe comportato Gesù di fronte a questa situazione? Quale pagina del 
Vangelo mi aiuta ad illuminare il cammino che sto compiendo in questo momento? 
Papa Francesco nella Evangelii gaudium al n°265 dice: 
“Tutta la vita di Gesù, il suo modo di trattare i poveri, i suoi gesti,la sua coerenza, la sua 
generosità quotidiana e semplice, e infine la sua dedizione totale, tutto è prezioso e 
parla alla nostra vita personale. Ogni volta che si torna a scoprirlo, ci si convince che 
proprio questo è ciò di cui gli altri hanno bisogno, ance se non lo riconoscano: “Colui 
che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo annuncio” (At 17,23). A volte perdiamo 
l’entusiasmo per la missione dimenticando che il Vangelo risponde alle necessità più 



profonde delle persone, perché tutti siamo stati creati per quello che il Vangelo ci 
propone: l’amicizia con Gesù e l’amore fraterno”. 
Ed ora alcune considerazioni: 
-la spiritualità è una per tutti: laici, sacerdoti e religiosi, ma è vissuta in maniera diversa 
a seconda della vocazione e delle situazioni particolari. Per questo si parla di spiritualità 
laicale, vissuta nella famiglia, nel lavoro, nella scuola, nella politica…..; 
-ciascuno di noi deve “inventare” e testimoniare la propria spiritualità. Bisogna tener 
conto (soprattutto nel cammino formativo dei nostri gruppi dall’ACR agli adulti) della 
sensibilità, della formazione, della stagione della vita…..non c’è una spiritualità uguale 
per tutti…. 
Ci vuole molta attenzione da parte degli educatori…; 
-la spiritualità è collocata dentro un cammino ecclesiale, dentro una comunità 
eucaristica (messa domenicale, vita pastorale della comunità, relazione nel gruppo, 
relazione con le persone, sentirsi popolo di Dio nella Chiesa locale-diocesi….); 
-trovare nel quotidiano, momenti e segni forti che alimentino continuamente la nostra 
spiritualità:ciascuno faccia discernimento; 
-come coppia riteniamo importante iniziare la giornata con la preghiera delle lodi: ci fa 
sentire la presenza di Gesù (con Lui ci siamo sposati) e la presenza di tutta la Chiesa; 
-come coppia siamo convinti di esercitare il nostro sacerdozio battesimale, quando 
costruiamo e viviamo la nostra famiglia come piccola chiesa domestica; 
-per noi il pranzo e la cena, insieme ai figli o altre persone, sono mensa eucaristica della 
famiglia. 
E’ qui che spezziamo il pane della vita, delle gioie e delle fatiche, fra di noi e con gli 
altri, raccontandoci i fatti del giorno, il nostro vissuto quotidiano. 
E’ qui che riconosciamo fino in fondo Gesù, ricordando la pagina del Vangelo di Emmaus: 
i loro occhi si aprirono nell’atto dello spezzare il pane; 
-la spiritualità viene alimentata attraverso l’incontro con le persone, specialmente con 
quelle più fragili e più povere (persone ferite, situazioni familiari difficili, perdite e 
lutti, mancanza di lavoro,perdita del senso della vita……..). 
-la spiritualità dei laici è ricchezza per tutta la Chiesa. Il laico porta nel mondo, nei vari 
ambienti di vita, la gioia che nasce dall’incontro con il Signore. 
                                                                                                                                            
Dante 
   


