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Sacile, sabato 17 novembre 2018

“AC, un Popolo per Tutti”

VADEMECUM

Dal discorso al Forum internazionale di Azione Cattolica, il 27 aprile 2017: 

“La missione non è un compito tra i tanti nell’Azione Cattolica, è il compito. […] Se la missione

non è la sua forza distintiva, si snatura l’essenza dell’Azione Cattolica, e perde la sua ragion

d’essere.

È  vitale  rinnovare  e  aggiornare  l’impegno  dell’Azione  Cattolica  per  l’evangelizzazione,

giungendo  a  tutti,  in  tutti  i  luoghi,  in  tutte  le  occasioni,  in  tutte  le  periferie  esistenziali,

veramente, non come una semplice formulazione di principi.”

Per essere un’AC più missionaria, ci viene chiesto di essere più popolari. È quindi importante acquisire o

alimentare  una  consapevolezza  di  essere  parte  di  un  popolo,  che  non  significa  essere  una  somma di

individui pur con uno scopo comune, ma sentirsi parte di una trama di relazioni e di condividere il proprio

vissuto con altre persone non accontentandoci di un gruppo elitario. 

Il concetto di Popolo è alla base del progetto di salvezza che Dio ha per tutti noi e non conosce confini né

esclusioni; la salvezza è per tutti, non è per alcuni fortunati o per pochi prescelti.

Si legge nella Gaudete et Exultate, n.6: 

“Il Signore nella storia della Salvezza ha salvato un popolo. […] Nessuno si salva da solo come

individuo  isolato,  ma  Dio  ci  attrae  tenendo  conto  della  complessa  trama  di  relazioni

interpersonali. Dio ha voluto entrare nella dinamica popolare, nella dinamica di un popolo.”

Proviamo a capire come vivere la popolarità a partire da tre aspetti fondamentali nella progettazione dei

percorsi e delle proposte:

o QUOTIDIANITA’: 
- UNO STILE CHE È TESTIMONIANZA: non si è “di Ac” solo durante gli incontri associativi, ma in

ogni momento, anche quando non siamo in parrocchia con i nostri gruppi.
- APERTURA AL TERRITORIO: cercare e creare occasioni di incontro e collaborazione con altre

associazioni  e realtà della  parrocchia  ma non solo,  per conoscere,  farsi  conoscere e creare

legami e sinergie
- CREATIVITÀ: trovare modalità di incontro con i ragazzi e i loro genitori, anche partecipando alle

loro attività settimanali (partite di calcio o pallavolo, saggi…)
- ACCORCIARE LE DISTANZE: accogliere le persone senza pregiudizi, essere pronti ad all’ascolto
- CONCRETEZZA:  accompagnare i  ragazzi  a  fare  esperienze che poi  possono ripetere nel  loro

quotidiano e che li aiutino a formarsi (visita agli anziani, casa Mater Dei, comunità disabili, …)
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o LINGUAGGIO:
- APPROPRIATEZZA CON APERTURA: Non rinunciare ad utilizzare termini “tecnici”, pur avendo 

attenzione a spiegarli e a farci capire; usare termini tecnici ci sprona a conoscerne il significato a

fondo e saperlo spiegare: questo diventa stimolo alla formazione
- ATTENZIONE: sia ad utilizzare linguaggi adatti all’interlocutore, sia al linguaggio non verbale
- COERENZA: usare un linguaggio “pulito” in ogni ambiente di vita
- ASCOLTO: è fondamentale per un dialogo autentico
- VERITÀ: al centro di quanto vogliamo comunicare c’è la Verità e i linguaggi devono aiutarci e

aiutare gli altri a conoscerla

o TEMPO DONATO: 
- DONO E DEDICAZIONE: significa sia proporre di dedicare del tempo per attività di servizio, sia

far capire che il nostro tempo di servizio non è casuale ma radicato e programmato/pensato
- ESEMPIO: si lascia un segno quando il tempo che si spende per gli altri è significativo
- METTERSI IN GIOCO: donare gratuitamente del tempo costa fatica e mette in discussione
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