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Azione Cattolica 

Diocesi di Vittorio Veneto 

TUTTI SU PER TERRA 
Dal progetto al processo 

 
Il fare ci muove verso la santità quando è vissuto con uno stile di carità, quando è un FARE CON AMORE. 

Ambito: Essere comunità cristiana 
 

Gaudete et Exsultate 
 

6. Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. 

Lo Spirito Santo riversa santità dappertutto nel santo 

popolo fedele di Dio, perché «Dio volle santificare e 

salvare gli uomini non individualmente e senza alcun 

legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che 

lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella 

santità». Il Signore, nella storia della salvezza, ha salvato 

un popolo. Non esiste piena identità senza appartenenza 

a un popolo. Perciò nessuno si salva da solo, come 

individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto della 

complessa trama di relazioni interpersonali che si 

stabiliscono nella comunità umana: Dio ha voluto entrare 

in una dinamica popolare, nella dinamica di un popolo. 

7. Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: 

nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, 

negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il 

pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che 

continuano a sorridere. In questa costanza per andare 

avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa 

militante. Questa è tante volte la santità “della porta 

accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un 

riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra 

espressione, “la classe media della santità”. 

141. La santificazione è un cammino comunitario (…) 

Vivere e lavorare con altri è senza dubbio una via di 

crescita spirituale. San Giovanni della Croce diceva a un 

discepolo: stai vivendo con altri «perché ti lavorino e ti 

esercitino nella virtù». 

142. La comunità è chiamata a creare quello «spazio 

teologale in cui si può sperimentare la mistica presenza 

del Signore risorto». Condividere la Parola e celebrare 

insieme l’Eucaristia ci rende più fratelli e ci trasforma via 

via in comunità santa e missionaria. (…) 

143. Ma queste esperienze non sono la cosa più 

frequente, né la più importante. La vita comunitaria, in 

famiglia, in parrocchia, nella comunità religiosa o in 

Perché sia formato Cristo in voi  
 

Una dedizione stabile alla Chiesa  

Il carisma dell’AC è quello di laici dedicati, in modo stabile 

e organico alla missione della Chiesa nella sua globalità. 

Dedicati: è un termine intenso, che dice legame spirituale 

e insieme affettivo; dice impegno concreto; dice di un 

servizio che nasce dall’amore e si alimenta di 

corresponsabilità, con cuore di figli. L’ essere dedicati 

indica una scelta della vita, non episodica ma 

permanente, un’attenzione rivolta a tutta la comunità, e 

capace di assumere impegni concreti in risposta alle 

esigenze del luogo e del tempo. In Azione Cattolica si vive 

per e nella Chiesa, facendo della vita di essa l’oggetto 

della propria dedizione. 

 

Cristiani dentro la vita 

Sentiamo l’esigenza di proporre il valore di una vita 

cristiana incarnata, legata a tutte quelle esperienze che 

costituiscono il tessuto naturale di un cammino cristiano: 

la famiglia, il lavoro, le relazioni interpersonali e sociali. 

Siamo consapevoli che la frammentazione, la 

complessità, il ritmo frenetico delle nostre occupazioni 

rendono difficile collegare la fede a queste situazioni di 

vita: potrebbe sembrare più facile o addirittura 

necessario separarsi da esse e vivere la fede come il luogo 

della tranquillità. (…) Il mistero di Dio che si fa uomo dà 

all’esistenza un valore inedito da scoprire a poco a poco; 

permette di acquisire di fronte alla vita un atteggiamento 

di fortezza e di fiducia. Allora saremo riconciliati con la 

nostra realtà quotidiana. 

 

In parrocchia, Chiesa del quotidiano 

Il legame con la Chiesa diocesana vive giorno per giorno 

nella parrocchia; in essa l’AC sperimenta la concretezza di 

una Chiesa da amare ogni giorno nella sua realtà positiva 

e nei suoi difetti; da accogliere e sostenere; da sospingere 

al largo e da servire con umiltà. Ma oggi non si può 

scegliere la parrocchia se non attraverso un lavoro 

formativo che sostenga il cammino della quotidianità, 

che insegni un amore oblativo e capace di sacrificio, che 
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qualunque altra, è fatta di tanti piccoli dettagli quotidiani. 

(…) 

145. La comunità che custodisce i piccoli particolari 

dell’amore, dove i membri si prendono cura gli uni degli 

altri e costituiscono uno spazio aperto ed 

evangelizzatore, è luogo della presenza del Risorto che la 

va santificando secondo il progetto del Padre. A volte, per 

un dono dell’amore del Signore, in mezzo a questi piccoli 

particolari ci vengono regalate consolanti esperienze di 

Dio (…) 

146. Contro la tendenza all’individualismo consumista 

che finisce per isolarci nella ricerca del benessere 

appartato dagli altri, il nostro cammino di santificazione 

non può cessare di identificarci con quel desiderio di 

Gesù: che «tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei 

in me e io in te» (Gv 17,21). 

 

sappia attraversare le situazioni di conflitto con chiarezza 

e con amore, che faccia praticare i percorsi della 

comunione con le persone con cui abbiamo familiarità 

quotidiana, che insegni una pazienza che non spegne gli 

slanci e una fedeltà che non scade nella mediocrità, che 

insegni a osare prospettive nuove assunte per fedeltà e 

rifiuti ogni ripiegamento, ogni rassegnazione. La 

formazione dell’AC insegna i percorsi esigenti della 

dedizione che non fa notizia e dell’amore nascosto che si 

spende senza riserve. Vissuto nella parrocchia, questo 

amore creativo e forte diventa lo stile di ogni giorno e di 

ogni ambiente. 

 

 

Pensiamo alla nostra esperienza di responsabili associativi.  

In gruppetti di 4/5 persone: 

a. Proviamo a raccontare delle situazioni in cui abbiamo sperimentato quello spirito di comunione di cui 

ci parla Papa Francesco e che costituisce una caratteristica fondante dell’Ac. 

 

b. Cosa significa essere “una sola cosa col Padre” ed essere popolo di Dio? Proviamo a delineare le 

caratteristiche del popolo di Dio. 
 

c. Scriviamo un vademecum che possa aiutarci nel vivere come comunità cristiana.  

In particolare elenchiamo 5 attenzioni e/o atteggiamenti che favoriscono l’essere popolo nelle nostre 

comunità e 5 fatiche che si devono superare. 


