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INCONTRO UNITARIO

«Custodire la Gioia del Dono» 

Intervento di Luca Bortoli

Custodire: parola intima, demodé, materna, femminile, ci parla di responsabilità, anche di fragilità.
Gioia: è il marchio di fabbrica del socio di Ac, specie dopo personaggi come Pier Giorgio Frassati
Dono: tutto è dono, noi stessi siamo dono

Ai presenti. Prima di iniziare,

• che cosa significa per voi custodia, custodire?

Custodia del cellulare

• Eppure oggi si condivide tutto e subito

• E non facciamoci rubare il Cielo, con questi Galaxy, che salvano tutto in Cloud

Custodire i miei piccoli

• proprio custodire, come dicono in Toscana (mia suocera).

• La storia di Elisa, la mamma di Spresiano che un cancro al seno si è portato via 
giovedì e che custodirà la sua piccola di un anno fino alla maggiore età

Custodia del creato

• Dati Ispra 2017: Italia 12 per cento di suolo consumato, Veneto in linea, ma Padova e 
Treviso sono al 19 e al 17 per cento. Ogni secondo in Veneto vengono consumati 0,27 
metri quadrati di territorio verde.

• Brasile, presidente Tremer ad agosto ha abolito la riserva naturale di Renca, in 
Amazzonia parlando del legname come di una grande opportunità di crescita per il 
paese.

• Nelle isole Salomone, qualche migliaio di chilometri nel Pacifico a Nordest 
dell’Australia, si fa i conti con la salinizzazione delle fonti idriche, intere isole rischiano 
di sparire per l’innalzarsi dei mari. 

• La vicenda Pfas...



Custodia di terra santa, custodia della fede

• Custodire i luoghi sacri perché ne scaturisca la grazia. Frati minori fin dal viaggio di 
Francesco a Damietta con l’incontro al sultano Malek al Kamel

• Cristiani del Medioriente, pochi ma radicati: 14,5 milioni sparsi tra Siria Iraq Cipro, 
Egitto, Israele, Giordania, Libano, Cisgiordania, Gaza, Siria, Turchia 

• Restauro della edicola del santo sepolcro grazie a contributo casa reale Giordania

Custodire i più deboli

• Accoglienza migranti
• Stop agli sbarchi (quest’anno siamo fermi a quota 103 mila, dati del ministero

dell’interno, il dovere di intervenire alla fonte, il dubbio sulle condizioni dell’ 
“ospitalità in Libia”. L’accoglienza responsabile del papa

• Debolezza dei giovani
• Colpa anche dei più grandi (imprenditori e professionisti senza scrupoli)
• nel 2016 107 mila e più italiani sono partiti, hanno lasciato il Paese. Nel 37 

per cento dei casi appartenevano alla fascia d’età 18-34 anni (fonte Aire)
• La grande ricchezza delle persone con disabilità o affette da patologie gravi: vanno 

custodite, ma possono anche custodirci: 
• vedi Guido Marangoni con la figlia Anna

• Reddito di inclusione per i 5 milioni di italiani che versano in condizione di povertà 
assoluta (Istat, luglio). 1,6 milioni di famiglie, 1,2 milioni di minori.

"Perché siete qui e perché fate parte dell'Ac?"

Quando pensate al vostro impegno in Ac, quale pensate sia la vostra priorità? La prima cosa 

da tenere sempre presente? La prima da fare?

Custodire la pensosità dell'interiorità per progetto formativo

• Non spegniamo mai il cervello, chiediamoci sempre il perché delle cose che 
succedono e andiamo a fondo

Responsabilità progetto formativo

• Preservare se stessi e la propria salute, la propria vita, la propria sfera spirituale 
(regola di vita). I propri tempi e gli affetti.

Se siamo parte è perché ci crediamo per davvero

• Il tascapane di Gino Pistoni

Stile nella parrocchia, che non è solo quella che si ritrova ogni domenica in chiesa o nelle sere nel 
centro parrocchiale. In questo senso siamo discepoli-missionari, «persone che sanno che la gioia 

della sequela del Signore va condivisa», come dicono gli orientamenti triennali. 



Spunti dal Discorso di Papa Francesco al FIAC il 27 aprile 2017 a Roma.

▪ Ciò implica ripensare i vostri piani di formazione, le vostre forme di 
apostolato e persino la vostra stessa preghiera affinché siano 
essenzialmente, e non occasionalmente, missionari. Abbandonare il vecchio 
criterio: perché si è sempre fatto così. Ci sono cose che sono state davvero 
molto buone e meritorie, che oggi sarebbero fuori contesto se le volessimo 
ripetere.

• Custodire le relazioni anzitutto;
• l’amicizia con i pastori;
• basta con le chiacchiere e il personalismo: 

◦ La nostra realizzazione personale non passa per l’Azione cattolica, da qui passa 
la nostra crescita nella fede, la nostra maturazione, il nostro servizio. I 
protagonisti non siamo noi ma i soci che ci vengono affidati dalle parrocchie

Custodire la chiesa attraverso la nostra esperienza associativa

• C’è un dinamismo integratore nella missione.
Formate: offrendo un processo di crescita nella fede, un percorso catechetico
permanente orientato alla missione, adeguato a ogni realtà, basandovi sulla 
Parola di Dio, per animare una felice amicizia con Gesù e l’esperienza di 
amore fraterno.
Pregate: in quella santa estroversione che pone il cuore nei bisogni del 
popolo, nelle sue sofferenze e nelle sue gioie. Una preghiera che camini, che 
vi porti molto lontano. Così eviterete di stare a guardare continuamente voi 
stessi.
Sacrificatevi: ma non per sentirvi più puliti, il sacrificio generoso è quello 
che fa bene agli altri. Offrite il vostro tempo cercando come fare perché gli 
altri crescano, offrite quello che c’è nelle tasche condividendolo con quanti 
hanno meno, offrite generosamente il dono della vocazione personale per 
abbellire e far crescere la casa comune.

• Non siamo i primi della classe

• Evitate di cadere nella tentazione perfezionista dell’eterna preparazione per 
la missione e delle eterne analisi, che quando si concludono sono già passate
di moda o sono superate. L’esempio è Gesù con gli apostoli: li inviava con 
quello che avevano. Poi li riuniva e li aiutava a discernere su ciò che 
avevano vissuto.

• Snellire i modi d’inserimento. Non siate dogane. Non potete essere più 
restrittivi della stessa Chiesa né più papisti del Papa. Aprite le porte, non fate
esami di perfezione cristiana perché così facendo promuoverete un fariseismo
ipocrita. C’è bisogno di misericordia attiva.

• L’impegno che assumono i laici che aderiscono all’Azione Cattolica guarda 
avanti. È la decisione di lavorare per la costruzione del regno. Non bisogna 
“burocratizzare” questa grazia particolare perché l’invito del Signore viene 
quando meno ce lo aspettiamo; non possiamo neppure “sacramentalizzare” 
l’ufficializzazione con requisiti che rispondono a un altro ambito della vita 
della fede e non a quello dell’impegno evangelizzatore. Tutti hanno diritto a 
essere evangelizzatori.



Nella società civile

• È necessario che l’Azione Cattolica sia presente nel mondo politico, 
imprenditoriale, professionale, ma non perché ci si creda cristiani perfetti e 
formati, ma per servire meglio. È indispensabile che l’Azione Cattolica sia 
presente nelle carceri, negli ospedali, nelle strade, nelle baraccopoli, nelle 
fabbriche. Se così non sarà, sarà un’istituzione di esclusivisti che non dicono 
nulla a nessuno, neppure alla stessa Chiesa.

• Perché è necessario? Perché abbiamo molto da imparare. E poi perché in quei luoghi siamo 
chiamati a preservare l’umano, a vigilare sui conflitti, a mettere i nostri talenti a 
disposizione. I numero che abbiamo non sono per noi, ma sono per chi ci sta accanto

• Voglio un’Azione Cattolica tra la gente, nella parrocchia, nella diocesi, nel 
paese, nel quartiere, nella famiglia, nello studio e nel lavoro, nella 
campagna, negli ambiti propri della vita. È in questi nuovi areopaghi che si 
prendono decisioni e si costruisce la cultura.

• E la cultura o è condivisa o è egoismo come diceva don Lorenzo Milani. La cultura e il 
pensiero onesto intellettualmente e condiviso oggi è una grandissima missione, che non è 
fatta di sapere, ma di coscienza personale. È la lotta contro le fake news, contro la divano-
felicità, contro la pellagra mentale che ci affligge e ci fa rimanere all’interno dei nostri 
concetti e preconcetti

• Annunciamo Gesù, se serve anche con le parole, come diceva San Francesco che 
festeggiamo a breve e che è il nostro patrono;

• Sobrietà, trasparenza
• Che l’Azione Cattolica offra lo spazio di accoglienza e di esperienza 

cristiana a quanti, per motivi personali, si sentono “cristiani di 
second’ordine”.

• Prima viene la realtà, prima viene la persona


