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FARE AZIONE CATTOLICA OGGI: 

UNA FORMA DI APOSTOLATO ASSOCIATO  DEL PASSATO O ANCHE PER IL FUTURO?

a cura di Valentina Soncini

1^ punto:  FARE O AGIRE?

prima  duplice acquisizione: Essere credenti attivi  – Agire e non solo “fare”

2^ punto:  AGIRE COME?

Comprendere insieme la centralità e le caratteristiche di questo FARE:

- E’  la zampa che esprime le altre:  sacrificio preghiera e formazione, motori dell’azione apostolica

- E’ dentro la quotidianità 

- E’ associato e non solo esercitato da persone singole

- La zampa dell’apostolato  

Ripartiamo dalla citazione del discorso del FIAC:

“L’Azione  Cattolica  ha  avuto  tradizionalmente  quattro  pilastri  o  zampe:  la  Preghiera,  la
Formazione,  il  Sacrificio  e  l’Apostolato.  A seconda del  momento della  sua storia ha poggiato
prima una zampa e poi le altre. Così, in un certo momento, a essere più forte è stata la preghiera o
la formazione dottrinale. Date le caratteristiche del momento,  l’apostolato deve essere il  tratto
distintivo ed è la zampa che si poggia per prima. E questo non va a detrimento delle altre realtà,
ma, proprio al contrario, è ciò che le provoca. L’apostolato missionario ha bisogno di preghiera,
formazione e sacrificio. Ciò appare chiaramente ad Aparecida e nella Evangelii gaudium. C’è un
dinamismo integratore nella missione”. 

b) Un apostolato dentro la quotidianità

Francesco : discorso del 150^ 

 “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. 
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”
Diceva Paolo VI come Arcivescovo agli Uomini di Azione Cattolica a Milano a inizio anni ‘60:

Sottolineatura della testimonianza. Triplice raccomandazione per un apostolato adulto e maturo nella fede:

 vigilare sui principi che derivano dalla fede, agire ex fide; essere portatori di moralità che regola le attività
umane.La moralità non è catena della libertà, ma stare sotto la legge di Dio significa compiere al massimo
la libertà umana; riprendere i contenuti e le provocazioni della Mater et magistra per essere più esperti di
sociologia cristiana e saper leggere i bisogni dei tempi. 

 Paolo VI EN  70

70. I laici, che la loro vocazione specifica pone in mezzo al mondo e alla guida dei più svariati compiti
temporali,  devono  esercitare  con  ciò  stesso  una  forma  singolare  di  evangelizzazione. 
Il loro compito primario e immediato non è l'istituzione e lo sviluppo della comunità ecclesiale - che è il
ruolo specifico dei Pastori - ma è la messa in atto di tutte le possibilità cristiane ed evangeliche nascoste,



ma già presenti e operanti nelle realtà del mondo. Il campo proprio della loro attività evangelizzatrice è il
mondo vasto e complicato della politica, della realtà sociale, dell'economia; così pure della cultura, delle
scienze e delle arti, della vita internazionale, degli strumenti della comunicazione sociale; ed anche di altre
realtà particolarmente aperte all'evangelizzazione, quali l'amore, la famiglia, l'educazione dei bambini e
degli adolescenti, il lavoro professionale, la sofferenza. Più ci saranno laici penetrati di spirito evangelico,
responsabili di queste realtà ed esplicitamente impegnati in esse, competenti nel promuoverle e consapevoli
di  dover sviluppare tutta la loro capacità cristiana spesso tenuta nascosta e soffocata, tanto più queste
realtà, senza nulla perdere né sacrificare del loro coefficiente umano, ma manifestando una dimensione
trascendente spesso sconosciuta, si troveranno al servizio dell'edificazione del Regno di Dio, e quindi della
salvezza in Gesù Cristo. 

Questo invito a stare nella quotidianità mette in gioco una profonda ricerca di unità interiore tra la

ita e la fede,  senza dualismi,a favore di una vita che nella sua normalità esprime la novità del

Vangelo.  Si comprende anche in questa sottolineature l’importanza delle altre tre zampe! 

EN 73 

“Uno sguardo alle origini della Chiesa è molto illuminante e permette di usufruire di un'antica esperienza,
tanto più valida in quanto ha permesso alla Chiesa di consolidarsi, di crescere, e di espandersi. Ma questa
attenzione alle fonti  dev'essere completata da quella dovuta alle necessità presenti  dell'umanità e della
Chiesa. Dissetarsi a queste sorgenti sempre ispiratrici, nulla sacrificare di questi valori e sapersi adattare
alle esigenze e ai bisogni attuali: queste sono le linee maestre che permetteranno di ricercare con saggezza e
di valorizzare i ministeri, di cui la Chiesa ha bisogno e che molti suoi membri saranno lieti di abbracciare
per la maggiore vitalità della comunità ecclesiale. Questi ministeri avranno un autentico valore pastorale
nella misura in cui si stabiliranno nell'assoluto rispetto dell'unità, attenendosi all'orientamento dato dai
Pastori,  che  sono appunto  i  responsabili  e  gli  artefici  dell'unità  della  Chiesa.  Tali  ministeri,  nuovi  in
apparenza ma molto legati ad esperienze vissute dalla Chiesa nel corso della sua esistenza, - per esempio
quelli di catechista, di animatori della preghiera e del canto, di cristiani dedicati al servizio della Parola di
Dio o all'assistenza dei fratelli bisognosi,  quelli infine dei capi di piccole comunità, dei responsabili di
movimenti apostolici, o di altri responsabili - sono preziosi per la «plantatio», la vita e la crescita della
Chiesa e per una capacità di irradiazione intorno a se stessa e verso coloro che sono lontani. Noi dobbiamo
anche la nostra particolare stima a tutti i laici che accettano di consacrare una parte del loro tempo, delle
loro energie, e talvolta la loro vita intera, al servizio delle missioni. Per tutti gli operai dell'evangelizzazione
è necessaria una seria preparazione. Lo è ancor più per coloro che si dedicano al ministero della Parola.”

EG 129.

“129.  Non  si  deve  pensare  che  l’annuncio  evangelico  sia  da  trasmettere  sempre  con
determinate  formule  stabilite,  o  con  parole  precise  che  esprimano  un  contenuto
assolutamente  invariabile.  Si  trasmette  in  forme  così  diverse  che  sarebbe  impossibile
descriverle o catalogarle, e nelle quali il Popolo di Dio, con i suoi innumerevoli gesti e
segni, è soggetto collettivo. Di conseguenza, se il Vangelo si è incarnato in una cultura, non
si comunica più solamente attraverso l’annuncio da persona a persona. Questo deve farci
pensare che, in quei Paesi dove il cristianesimo è minoranza, oltre ad incoraggiare ciascun
battezzato ad annunciare il Vangelo, le Chiese particolari devono promuovere attivamente
forme, almeno iniziali, di inculturazione. Ciò a cui si deve tendere, in definitiva, è che la
predicazione del Vangelo, espressa con categorie proprie della cultura dove è annunciato,
provochi una nuova sintesi con tale cultura. Benché questi processi siano sempre lenti, a
volte la paura ci paralizza troppo. Se consentiamo ai dubbi e ai timori di soffocare qualsiasi
audacia, può accadere che, al posto di essere creativi, semplicemente noi restiamo comodi

senza provocare alcun avanzamento e, in tal caso, non saremo partecipi di processi storici

con la nostra cooperazione, ma semplicemente spettatori di una sterile stagnazione della

Chiesa.”



3^ punto: AGIRE CON  - Un apostolato associato  corresponsabile  dentro e per una Chiesa

sinodale

Testi

1) Vi riporto quasi integralmente la riflessione di Pierpaolo Triani  al Consiglio nazionale di AC

del 12 marzo 2016,  sulla grande potenzialità di un laicato associato al modo di AC e sulla

fatica della nostra Chiesa a intendere l’apostolato (laicato) associato:

- (…)"in quanto  Associazione laicale, l’AC e le altre associazioni permettono alla comunità cristiana
semplicemente non di nominare l’intreccio tra lo stare e l’uscire, tra il vivere nel mondo e il vivere
all’interno delle mura della Chiesa,  ma di  fornire  sostanza concreta a questa dinamica.  Quindi,  in
quanto associazioni laicali, sia l’AC sia le altre associazioni permettono alla Chiesa di avere persone
che vivono questo intreccio tra lo stare e l’uscire;

- in  quanto  cammino  articolato e  continuo  di  formazione  alla  vita  cristiana,  l’Azione  Cattolica  è
un’opportunità importante che le comunità parrocchiali e diocesane  è bene che propongano ai laici
perché possano crescere nella cura della propria vocazione battesimale, nella coltivazione della propria
vita di fede, nella partecipazione attiva alla vita di comunità e al suo specifico compito di annunciare il
Vangelo ad ogni uomo. Il laicato associato e in esso l’AC si presenta come risorsa perché si propone già
come cammino articolato e continuo di formazione alla vita cristiana, non separato dagli altri cammini;

- il laicato associato e l’AC sono risorsa in quanto scelta consapevole che permette di formare persone
che hanno a cuore la cura della propria coscienza credente, della propria parrocchia, dell’animazione
cristiana’ del mondo, e rappresenta un'opportunità importante per far sì che all'interno delle proprie
comunità crescano persone capaci di agire in prima persona avendo a cuore l'insieme;

- l’AC  è  risorsa  in  quanto  esperienza  associativa peculiare  (cfr.  Apostolicam  actuositatem,  n.  20),
liberamente scelta. L’AC è una opportunità fondamentale per permettere alle comunità di non chiudersi
nell’apostolato  individuale  e  nel  funzionalismo,  ma  di  coltivare  al  suo  interno  tutte  le  forme  di
apostolato che il Concilio Vaticano II ha consegnato;

- l’AC è risorsa in quanto esercizio di corresponsabilità tra laici e sacerdoti perché proprio in virtù della
sua esperienza di stretto rapporto e collaborazione tra laici e sacerdoti, permette nella pratica, e non
semplicemente nell’idealità, di sperimentare la comunione e la condivisione delle scelte;

- l’AC è risorsa in quanto  esperienza strutturata secondo i principi della democrazia, della popolarità,
della  corresponsabilità,  dell’unitarietà,  pur  nella  differenza  dell’età:  l’Azione  Cattolica  permette  di
mostrare  come  sia  possibile  un  equilibrio  tra  la  struttura  e  la  richiesta  di  cambiamento.  E’ una
peculiarità cruciale dell’Associazione, che spesso corre il rischio di essere percepita come realtà rigida
e immodificabila nella struttura, mentre invece mostra come può esserci compatibilità tra la struttura e
la flessibilità. Da questo punto di vista occorre ripensare in che misura le strutture associative oggi
rappresentano ancora una risorsa di equilibrio tra struttura ed esigenza di flessibilità."

"I punti sopra esposti  sottolineano che il  laicato associato è risorsa in quanto esperienza complessa
perché cerca di  mantenere insieme più aspetti,  proprio come i  cammini formativi  che l’associazione
propone. Tuttavia, essendo esperienza complessa, essa richiede molte energie e non si pone sul livello di
risposta ai bisogni immediati. Pertanto, l’AC, in quanto espressione paradigmatica del laicato associato
pastorale,  è  di  difficile  intuizione e  comprensione,  ma va  inserita  in  una riflessione più  vasta  sulla
struttura ecclesiale e il laicato. Sicuramente si colgono bene i servizi che l’Associazione può fornire
immediatamente.  A tal  proposito,  pensa  che,  in  quanto  laicato  associato  l’AC possa  continuare  ad
inventare risposte nuove a quei bisogni che la Chiesa vede ma non riesce a risolvere e poi le consegna.
Però, spesso i laici di AC e i pastori non vanno oltre. Anche in passato era così, ma la “costrizione”
istituzionale attivava un processo che in molti casi diventava virtuoso e in altri no. Oggi non è più il
tempo della costrizione ma neanche di una libertà assoluta, piuttosto della responsabilità delle scelte
pastorali e quindi della necessità di un pensiero più articolato sul valore formante del laicato associato
per la comunità ecclesiale.  Se c’è il  laicato associato e in esso l’AC, la comunità cristiana assume
determinate forme, altrimenti legittimamente ne assume altre".



“Pertanto,  in  questo  passaggio  bisogna  chiedersi:  “assieme  ai  pastori  quale  ruolo  e  quale  valore
vogliamo dare al laicato associato?”. Ritenerlo importante o indifferente non ha lo stesso significato.
“Quale forma vogliamo dare al rapporto tra gli uffici di curia e la soggettività laicale, tra i progetti
diocesani e i progetti e le attività delle singole associazioni?”. Sono domande aperte, su cui è opportuno
tornare a riflettere.

Conclusioni

La vita e la vitalità del laicato associato si basa su due dinamiche intrecciate e inseparabili:

a) la libertà e la responsabilità del  laico di  associarsi. L’esperienza di  AC nasce dalla libertà del
laicato;

b) il riconoscimento da parte della Chiesa di questa assunzione di responsabilità.
Ritiene sia importante oggi prendersi cura di queste due dinamiche insieme. La prima per esempio chiede un
rinnovato entusiasmo ideale, come potrebbe essere la ricorrenza dei 150 anni. Se l’AC viene letta solo come
struttura,  ma  non  come  laici  che  idealmente  scelgono  di  lavorare  insieme  e  quindi  si  strutturano,
l’Associazione viene depotenziata. 

La seconda dinamica chiede di lavorare con i pastori per una rinnovata consapevolezza: le forme associate
generano frutti a medio e lungo termine. Inoltre,  occorre condividere con i pastori una riflessione sulla
domanda: “alla luce della vostra esperienza ecclesiale e del vostro magistero, ritenete l’associazionismo
laicale organizzato strutturalmente importante o opzionale?”. Sicuramente per l’AC esso è importante e,
sebbene non sia obbligatorio per la struttura ecclesiale, non è neanche opzionale.”

don Luigi Serenthà L’Azione Cattolica e la teologia1 indica  due versanti del contributo importante dell’AC

per lo sviluppo della vita della Chiesa secondo la logica conciliare:

• sul  versante  soggettivo  l’AC  può  facilitare  il  dialogo  tra  gerarchia  e  laicato,  impegnandosi

statutariamente  al  dialogo  tra  loro  “per  rendere  a  tutto  il  popolo  cristiano  il  servizio  di  una
collaborazione più duttile e costruttiva tra le diverse funzioni”.

• Sul  versante  oggettivo  l’impegno  apostolico  dell’AC  rivolto  al  quadro  organico  e  complessivo

dell’attività pastorale rende l’associazione” strutturale riferimento alla funzione pastorale di chi, nella
comunità cristiana, ha il carisma e il compito di essere segno di unità, punto di raccordo tra i vari
ministeri, guida autorevole della vita cristiana, garanzia di una azione pastorale che non copra solo
alcuni settori, ma si interessi di tutti i bisogni del popolo cristiano”.

DOMANDE PER NOI

• Con quale determinazione o con quali fatiche “agiamo”insieme l’essere di Azione Cattolica?

• Con quale idea di Chiesa facciamo Azione cattolica?
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