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tutto ciò non è teoria, a condizione che …. ci mettiamo in movimento 

- … la provvisorietà e il limite 

• dalla casualità alla cura 
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• dal frammento all’insieme, al progetto 

- … questioni scomode: individualismo e indifferenza 

• dalla coscienza isolata alla coscienza personale comunitaria  

- … un  nuovo senso di chiesa, nella relazione tra diversi carismi e ministeri 

• dalla collaborazione alla corresponsabilità 

- … la necessità della formazione permanente/superare le contrapposizioni  

• dall’attenzione all’età al dialogo tra le generazioni 

• dall’affermazione di principi alla costruzione di luoghi, percorsi, strumenti 
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premessa 

Che i laici di Ac siano un dono nella chiesa per il mondo è un fatto piuttosto assodato sul piano 

teologico, specie alla luce del Concilio Vaticano II, ed anche sul piano storico vista la ricchezza di 

tante persone che si sono spese e si spendono per la chiesa e per il mondo a partire 

dall’esperienza di AC. E’ vero che molti – laici e sacerdoti – non paiono interessati a questo dono o 

non lo ritengono così importante. Ma il punto principale su cui vogliamo soffermarci non è tanto 

un motivo polemico o apologetico (dimostrare che l’AC è importante e che dovrebbe essere 

promossa e sostenuta) , quanto chiederci come noi, oggi e nel prossimo futuro possiamo essere 

questo dono. L’AC ha bisogno di costruirsi per poter essere dono, deve aver cura di sé ma non è 

per se stessa, come neppure la Chiesa è per se stessa, ma è per il mondo, per annunciare e 

testimoniare l’amore di Dio per tutti gli uomini (questa è una delle affermazioni decisive e iniziali 

dell’intero Concilio).    Noi siamo qui perché qualcuno prima di noi ha costruito percorsi e aperto 

strade che hanno permesso di camminare in questa direzione. Di questo dobbiamo essere 

consapevoli e grati. Questo è un motivo di gioia. Ed il miglior modo per dire grazie è tentare a 

nostra volta di costruire percorsi e aprire strade per il futuro. Siamo in un tempo particolarmente 

difficile sul piano economico, sociale, culturale, ma direi soprattutto morale  e spirituale, una 

difficoltà che produce tanta sofferenza ed in cui si evidenzia una crisi delle relazioni e della volontà 

di partecipare. Ebbene siamo qui per dirci e per operare affinchè un altro modo e un altro mondo 

sia possibile – almeno un poco di  più. A partire da questo nostro tempo, che siamo chiamati ad 

abitare e ad amare.  

La riflessione che vi propongo è organizzata in due parti: nella prima sono indicati alcuni richiami di 

base, che riguardano aspetti e passaggi basilari del nostro essere/diventare cristiani laici di AC, a 

partire da una parola-chiave fondamentale: coscienza. Nella seconda parte tenteremo di 

considerare alcune condizioni necessarie perché sia possibile oggi sviluppare il percorso di 

formazione della coscienza laicale, avviandoci ad un discernimento sui “segni del nostro tempo”, 

frutto di una riflessione e di un dialogo condivisi. 
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1.    Coscienza laicale: un percorso 
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Il primo passaggio riguarda la coscienza di sé: è il punto iniziale, basilare, al quale però in ogni fase 

si ritorna. Riguarda la formazione e la consapevolezza della nostra identità personale, della 

sessualità, delle doti e attitudini, delle potenzialità e limiti. E’ la consapevolezza delle proprie 

relazioni. Tocca il cuore più intimo dell’essere umano, la fonte della sua condotta ma – aldilà del 

suo comportamento – dice della fondamentale dignità della coscienza umana di ciascun individuo. 

Opportuno richiamare il famoso passo della Gaudium et Spes 16) 

Nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve 
obbedire. Questa voce, che lo chiama sempre ad amare, a fare il bene e a fuggire il male, al momento 
opportuno risuona nell'intimità del cuore: fa questo, evita quest'altro. L'uomo ha in realtà una legge 
scritta da Dio dentro al cuore; obbedire è la dignità stessa dell'uomo, e secondo questa egli sarà 
giudicato. La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui 
voce risuona nell'intimità. Tramite la coscienza si fa conoscere in modo mirabile quella legge che trova il 
suo compimento nell'amore di Dio e del prossimo. Nella fedeltà alla coscienza i cristiani si uniscono agli 
altri uomini per cercare la verità e per risolvere secondo verità numerosi problemi morali, che sorgono 
tanto nella vita privata quanto in quella sociale. Quanto più, dunque, prevale la coscienza retta, tanto più 
le persone e i gruppi si allontanano dal cieco arbitrio e si sforzano di conformarsi alle norme oggettive 
della moralità. Tuttavia succede non di rado che la coscienza sia erronea per ignoranza invincibile, senza 
che per questo essa perda la sua dignità. Ma ciò non si può dire quando l'uomo poco si cura di cercare la 
verità e il bene, e quando la coscienza diventa quasi cieca in seguito all'abitudine del peccato. (GS. N.16) 

Tra i molti elementi di questo passo del Concilio, soffermiamoci rapidamente su tre in particolare. 

Anzitutto, la coscienza è il luogo dell’ intimità con se stessi, è la “solitudine sana” della persona, il 

terreno in cui liberamente scelgo; questo non decide della verità, ma decide della mia adesione ad 
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essa. Questo dice della fondamentale dignità della coscienza della singola persona, che è 

insostituibile. E che non può né deve essere violentata o soffocata. 

Gli altri due tratti ci introducono al secondo passo del nostro percorso: la relazione. Infatti: in 

primo luogo la coscienza è intesa come “voce di Dio” che si esprime nel cuore della persona, è 

l’amore di Dio inscritto nel cuore che va fato emergere. E dice del fatto che la persona non è mai 

sola, anche nella solitudine. In  secondo luogo l’esperienza della coscienza è comune a tutti gli 

uomini (non è quindi una questione riservata ai cristiani) e proprio la fedeltà alla coscienza ci 

sollecita a metterci in relazione con gli altri: i problemi che si presentano alla coscienza sono infatti 

fondamentalmente gli stessi. E per rispondere ad essi occorre vivere questa condivisione. “La 

coscienza è in sé dialogica”, rimanda a questa doppia relazione con Dio e con gli altri: nell’intimità 

con noi stessi non siamo soli: c’è la presenza di Dio ma anche delle persone che mi hanno aiutato a 

crescere e quelle con cui vivo alla ricerca della verità. E, nel momento della scelta personale, 

essere consapevoli di queste presenze aiuta l’esercizio della coscienza, mentre senza questa 

relazioni, senza la ricerca del bene, l’esercizio della coscienza rischia di essere “cieco”.  

Proprio su questa coscienza “relazionale” si fonda la "coscienza laicale": questa è la 

consapevolezza della vocazione a cui siamo chiamati. Quello laicale non è un semplice status 

(magari in negativo: un “non prete” una “non suora”), una condizione, bensì una vocazione, una 

chiamata. La vocazione del laico, di ogni battezzato, ci riporta al cuore della fede cristiana: non una 

dottrina, bensì una relazione vitale con Dio e con gli altri uomini, con la comunità. Non si da fede, 

né vita senza relazione.  

Anzi, il Concilio è molto chiaro in merito: Dio ci chiama personalmente, “per nome”, ma non ci 

chiama da soli, ma “dentro ad un popolo” ed in vista della vita di un popolo, di una comunità. Una 

vocazione che ci porta ad essere immersi nelle cose ordinarie del mondo, senza farci trascinare via 

da esse, senza che queste prendano il dominio totale su di noi, anche se riempiono di fatto le ns. 

giornate e le ns. preoccupazioni. Ma perché star dentro a queste cose “del mondo” ?  il Concilio è 

molto chiaro, parlando di “indole o carattere secolare” dei laici: “ordinare le cose del mondo 

secondo Dio” , se vogliamo dirla in modo un po’ meno pesante “cercare di avvicinare le ns. vite, 

relazioni, costruzioni, progetti, realizzazioni … ad un più di giustizia, di verità, di tolleranza, di 

libertà, di accoglienza, …” dando il nostro contributo a costruire la storia, come storia della 

“famiglia umana”. Visto che il Signore ci ha fatti co-creatori, collaboratori della creazione, che non 

è finita, ma è in atto. Ed ecco che la coscienza di questa vocazione laicale trova due terreni 

concreti, due luoghi teologici di salvezza, la storia civile e storia ecclesiale, che poi sono in realtà la 

stessa città, nella quale però è sempre opportuno distinguere i due versanti, senza dimenticare 

però che la distinzione non vuol dire separazione radicale, visti i rapporti tra la comunità civile e 

quella religiosa, e ancor più vista l’unità profonda della persona e della vita umana. 

-  

Una bella pagina del Concilio sulla partecipazione dei laici al sacerdozio comune ci illumina 

sulla vocazione laicale    

i fedeli … incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio … sono resi partecipi dell'ufficio 
sacerdotale, profetico e regale di Cristo,  …. Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio 
trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i diversi 
doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza 
è come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno a modo di fermento, alla 
santificazione del mondo esercitando il proprio ufficio sotto la guida dello spirito evangelico, e in questo 
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modo a manifestare Cristo agli altri principalmente con la testimonianza della loro stessa vita e col 
fulgore della loro fede, della loro speranza e carità. A loro quindi particolarmente spetta di illuminare e 
ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono strettamente legati, in modo che siano fatte e crescano 
costantemente secondo il Cristo e siano di lode al Creatore e Redentore. 
… i laici, essendo dedicati a Cristo e consacrati dallo Spirito Santo, sono in modo mirabile chiamati e 
istruiti per produrre frutti dello Spirito sempre più abbondanti. Tutte infatti le loro attività, preghiere e 
iniziative apostoliche, la vita coniugale e familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, 
se sono compiute nello Spirito, e anche le molestie della vita, se sono sopportate con pazienza, 
diventano offerte spirituali gradite a Dio attraverso Gesù Cristo (cfr. 1 Pt 2,5); nella celebrazione 
dell'eucaristia sono in tutta pietà presentate al Padre insieme all'oblazione del Corpo del Signore. Così 
anche i laici, in quanto adoratori dovunque santamente operanti, consacrano a Dio il mondo stesso. 

(Costituzione dogmatica Lumen Gentium n.31-34) 

 

Quando parliamo di coscienza laicale, sappiamo che questa coscienza rimanda ad una coscienza 

ecclesiale e ad una coscienza civile, che si riferiscono alla nostra partecipazione/relazione alla vita 

comunitaria, consapevoli che la vita comunitaria (a cominciare dalla famiglia stessa) è complessa e 

va considerata come una realtà in continua costruzione, quindi impegnativa, ma anche condizione 

necessaria per uno sviluppo pieno delle singole personalità. Questo ci aiuta a capire che la 

prospettiva di una vita solo individuale è una illusione, assai pericolosa. Partecipazione dice “far 

parte, appartenere, rendersi partecipi”.  Prima che un “fare” è la coscienza di sentirsi parte della 

comunità. E’ interessante e significativo che tanto il Concilio sul versante ecclesiale, quanto la 

nostra Costituzione su quello civile evidenzino  con forza questo valore, collegandolo alla 

solidarietà.   

A sostegno ed anche a coronamento della formazione della coscienza laicale, ecclesiale/sociale, vi 

è quella che possiamo chiamare “coscienza associativa”, che ci offre la possibilità di fare concreta 

esperienza di impegno e di responsabilità, il cui frutto migliore non sono semplicemente le attività 

ben riuscite, ma la rete di relazioni che si riescono a costruire, e l’amicizia che ci si regala, 

attraverso la condivisione di un cammino. E rimanda alla gratuità dell’esperienza stessa. Proprio 

l’amicizia credo sia uno dei più bei doni che - attraverso l’AC - possiamo attingere e scambiarci; un 

dono in fondo semplice, ma che ha una valenza anche ecclesiale e sociale, direi anche politica. 

Rileggiamo cosa afferma il Concilio in merito al ruolo dell’apostolato associato   

…l'uomo, per natura sua, è sociale e che piacque a Dio di riunire i credenti in Cristo per farne il popolo 
di Dio (cfr. 1 Pt 2,5-10) e un unico corpo (cfr. 1 Cor 12,12). Quindi l'apostolato associato corrisponde 
felicemente alle esigenze umane e cristiane dei fedeli e al tempo stesso si mostra come segno della 
comunione e dell'unità della Chiesa in Cristo che disse: « Dove sono due o tre riuniti in mio nome, io 
sono in mezzo a loro » (Mt 18,20). … 
Fine immediato [dell’AC] è il fine apostolico della Chiesa, cioè l'evangelizzazione e la santificazione degli 
uomini e la formazione cristiana della loro coscienza, in modo che riescano ad impregnare dello spirito 
evangelico le varie comunità e i vari ambienti. (Dal Decreto del Concilio sull’Apostolato dei laici -nn. 18,20) 

 

In conclusione:  

- l’essere associati non è una tecnica o solo una modalità per essere più efficaci, bensì è parte di 

una vocazione che corrisponde alla “natura sociale dell’uomo” e alla caratteristica con cui Dio 

chiama l’uomo  



6 

 

- il percorso dalla coscienza di sé alla coscienza associativa è circolare in quanto proprio attraverso 

la relazione, la partecipazione, la responsabilità, l’impegno, vengono a svilupparsi la identità e la 

coscienza di sé. E questo vale per tutte le età della vita, non solo i quella giovanile 

- l’esperienza e la maturazione della coscienza associativa esprimono la tensione ad uscire dalla 

logica individualistica. In proposito la pagina della Gaudium et spes anticipa con chiarezza quanto 

afferma Francesco nella Evangelli Gaudium  
 

Superare l'etica individualistica. La profonda e rapida trasformazione delle cose esige, con più 
urgenza, che non vi sia alcuno che, non prestando attenzione al corso delle cose e intorpidito dall'inerzia, 
si contenti di un'etica puramente individualistica. Il dovere della giustizia e dell'amore viene sempre più 
assolto per il fatto che ognuno, interessandosi al bene comune secondo le proprie capacità e le necessità 
degli altri, promuove e aiuta anche le istituzioni pubbliche e private che servono a migliorare le 
condizioni di vita degli uomini. …. 
Che tutti prendano sommamente a cuore di annoverare le solidarietà sociali tra i principali doveri 
dell'uomo d'oggi, e di rispettarle. Infatti quanto più il mondo si unifica, tanto più apertamente gli 
obblighi degli uomini superano i gruppi particolari e si estendono a poco a poco al mondo intero.  E ciò 
non può avvenire se i singoli uomini e i gruppi non coltivano le virtù morali e sociali e le diffondono 
nella società, cosicché sorgano uomini nuovi, artefici di una umanità nuova, con il necessario aiuto della 
grazia divina. 
Come Dio creò gli uomini non perché vivessero individualisticamente, ma perché si unissero in società, 
così a lui anche «... piacque santificare e salvare gli uomini non a uno a uno, fuori di ogni mutuo 

legame, ma volle costituirli in popolo, che lo conoscesse nella verità e santamente lo servisse » . 
Sin dall'inizio della storia della salvezza, egli stesso ha scelto degli uomini, non soltanto come individui 
ma come membri di una certa comunità  

(dalla Costituzione del Concilio Vaticano II Gaudium et spes n.30,32). 

 

In questo percorso circolare dalla coscienza di sé alla coscienza associativa (e ritorno) possiamo 

ritrovare un po’ della ns. storia personale, della costruzione di noi come persone, come persone in 

relazioni, come associazioni e comunità locali. 

 

 

 

2. Per essere  dono nella chiesa per il mondo 

Il percorso della coscienza e della formazione della coscienza laicale che abbiamo brevemente 

accennato, non è una semplice teoria, ma il frutto di un’esperienza umana ed ecclesiale. Lo è stato 

e potrà ancora esserlo – anche attraverso le nostre persone -  a condizione che ci rendiamo conto 

che matura dentro la provvisorietà, il limite, la parzialità delle ns. esperienze personali e 

comunitarie, la nostra fragilità, il ns. peccato. Voi direte: ecco adesso andiamo a deprimerci. Certo 

il rischio c’è. Però è necessario che facciamo i conti con la realtà , con i modi di pensare  diffusi 

“per imparare ad affrontare ciò che è nuovo e  ciò che è mutato”, come dice il documento del vs. 

convegno ecclesiale di Aquileia 2. Essere dono nella chiesa per il mondo non è facile , ma possibile: 

in parte è una realtà sempre da costruire, a misura di ciascuna generazione; in parte c’è già 

(sovente in maniera semplice e nascosta) e ne dobbiamo essere consapevoli. In ogni caso la 

formazione e santificazione della coscienza mette in rapporto la nostra vita spirituale (quindi 
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pensiamo al tema annuale della cura dell’interiorità) con il nostro stare dentro questo tempo, 

questo luogo. Per questo la coscienza cristiana è sollecitata al discernimento, ad elaborare un 

giudizio sulla realtà in cui viviamo – con uno sguardo di misericordia e con un atteggiamento di 

vigilanza critica -  per superare la distanza (e talora la spaccatura)  tra quanto diciamo nella chiesa 

e quanto diciamo e facciamo fuori. Una distanza che a volte rende astratto o avulso dalla realtà 

l’annuncio del Vangelo o che conduce ad una deriva spiritualistica, disincarnata nel modo di vivere 

la fede (quasi come una “fuga dal mondo”) o che conduce molti a non cogliere più nella vita 

ecclesiale e nell’annuncio religioso qualcosa di vitale per la propria esistenza ed il proprio 

inserimento sociale. 

Ed allora proviamo ad individuare – senza alcuna pretesa di completezza – alcune situazioni e 

atteggiamenti oggi presenti, rispetto a cui siamo chiamati a fare discernimento e a “metterci in 

movimento” considerandole anche nella pratica educativa per le diverse fasce di età, come nelle 

relazioni ecclesiali. Così afferma papa Francesco  

Ciò che intendo offrire va … nella linea di un discernimento evangelico. È lo sguardo del discepolo 
missionario che «si nutre della luce e della forza dello Spirito Santo». …. Non è compito del Papa offrire 
un’analisi dettagliata e completa sulla realtà contemporanea, ma esorto tutte le comunità ad avere una 
«sempre vigile capacità di studiare i segni dei tempi». Si tratta di una responsabilità grave, giacché 
alcune realtà del presente, se non trovano buone soluzioni, possono innescare processi di 
disumanizzazione da cui è poi difficile tornare indietro. È opportuno chiarire ciò che può essere un 
frutto del Regno e anche ciò che nuoce al progetto di Dio. Questo implica non solo riconoscere e 
interpretare le mozioni dello spirito buono e dello spirito cattivo, ma – e qui sta la cosa decisiva – 
scegliere quelle dello spirito buono e respingere quelle dello spirito cattivo. (Dall’esortazione apostolica di 

Francesco “Evangelii gaudium”- EG. N. 50) 
 

a) Dalla casualità alla cura 

La condizione di vita oggi diffusa si trova a misurarsi con una pluralità di modelli e di “offerte” che 

se da un lato hanno permesso un indubbio aumento della libertà e e delle opportunità di scelta, 

d’altro lato lasciano sovente “spiazzati” e confusi non solo i giovani ma anche gli adulti. La 

formazione di un quadro di valori di riferimento organizzato diventa assai più difficile, anche per la 

obiettiva difficoltà a praticare percorsi formativi efficaci e continuativi ed a sperimentare attività 

responsabilizzanti. Questo incide sulla mentalità: noi possiamo aver cura delle ns. esperienze 

umane personali e comunitarie, del ns. lavoro, delle ns. relazioni, oppure le possiamo lasciamo 

andare avanti del tutto a caso, improvvisando ogni volta, limitandoci al pezzettino che ci capita di 

volta in volta. Certamente possiamo fare del bene anche in queste condizioni e situazioni. Però 

oggi dobbiamo fare un po’ i conti con questa cultura del frammento, della velocità, della fluidità, 

della liquidità, non per demonizzarla, ma per tentare di non smarrirci in essa.  

Direi che, anche in ambito associativo dobbiamo tener conto di questo primo movimento: passare 

dal cogliere l’occasione casuale alla cura per le relazioni. Non è contrapposizione, bensì crescita: 

quante casualità – i ns. vecchi dicevano “provvidenza” – si sono trasformate in dono, ma solo 

grazie alla cura, alla continuità della relazione, del “fare insieme”, del pensare all’altro, del 

sostegno reciproco. E questa cura riguarda l’attenzione al “far bene le cose”. 
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b) sentirsi parte: dal frammento all’insieme 

 
Nel dialogo che abbiamo avuto con Emanuela per preparare questo incontro è emersa una 

questione scottante e cruciale: la difficoltà a sentirsi parte, ad appartenere a qualcosa e a 

qualcuno. I legami sono guardati con sospetto perché si pensa che riducano la libertà e la 

possibilità di scelta. Molto spesso non abbiamo coscienza che diventiamo noi stessi solo in 

relazione agli altri e che il nostro è sempre un destino comune, sia dal punto di vista umano, civile 

che ecclesiale. Io fonderei la riflessione proprio sulla necessità “umana” che abbiamo di non essere 

soli, di non vivere per noi stessi, sulla responsabilità che abbiamo gli uni degli altri, anche nella 

Chiesa che è di tutti i battezzati, affidata all’impegno di grandi e piccoli, nessuno escluso. 

 

Riflettere e aver coscienza delle proprie relazioni e della propria partecipazione tocca 

direttamente e mette in gioco qualcosa di molto importante che riguarda la ns. identità personale 

, ma anche il nostro destino collettivo. Infatti chi non riesce ad avere – anche in forma 

approssimativa – un quadro dell’insieme, non riesce a capire nulla di quanto accade, e tantomeno 

può pensare di incidere sulla realtà. La società è un sistema, un sistema molto complesso, anche 

quella del piccolo paese, perfino quello di una famiglia … senza un quadro d’insieme noi non 

riusciamo ad avere nessuna possibilità di governo delle dinamiche, di orientare … ecco a me pare 

questo sia uno dei nodi cruciali, dei problemi della coscienza di oggi: cogliere la complessità, 

semplificare per quanto serve ad aver cura dell’essenziale, ma senza banalizzare o pretendere di 

avere soluzioni facili a problemi profondi e dinamiche complicate e diversificate.  

E’ vero che dobbiamo accettare sovente di non avere tutto sotto controllo. Penso alla vita di 

famiglia, al rapporto genitori/figli …  quanta fatica ad accettare questa mancanza o perdita di 

controllo ! Per un verso questo è un processo positivo, che orienta verso l’autonomia e la 

responsabilità dei più giovani. Ancor più evidente che non si possa pensare di “tenere sotto 

controllo” la realtà sociale. Ma ciò non può significare né la totale mancanza di comprensione, né 

la perdita (o la mancata conquista) di una capacità di giudizio e di giudizio critico sulle cose, gli 

avvenimenti, le relazioni, cadendo nella rassegnazione a non capire o nella superificialità e a volte 

nel colpevole pregiudizio.  

Inoltre, senza un quadro d’insieme è quasi impossibile fare progetti credibili, anzi si rischia di 

smarrire lo stesso senso del progettare e si finisce per procedere a tentoni.  Questo ha forti riflessi 

pratici nella vita sociale e politica. La mancanza di governo delle cose, a volte la superficialità e 

l’insipienza con cui viene gestita la cosa pubblica è uno dei tratti della ns. crisi, causa ed effetto 

insieme, in cui si inseriscono i piccoli tornaconti personali e i grandi interessi di lobby e 

organizzazioni illegali. 

Da qui, perciò, il 2° movimento: dal frammento al senso dell’insieme e del progetto. In questo la 

“cultura associativa” può essere di grande aiuto: sia la democrazia associativa, sia l’organizzazione 

sono di grande stimolo e aiuto a sviluppare le pratiche del dialogo, dell’impostare  insieme i 

programmi e del verificare il cammino percorso, nel “tenere insieme” le diversità di età, 

condizione, carattere, “governando” per quanto possibile le dinamiche educative e relazionali, 

studiando percorsi e metodi rispondenti alle necessità, uscendo dalla “facile” ripetizione di 

iniziative e prassi consolidate. … esercitando quella correzione fraterna.  
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c) Questioni scomode: individualismo e indifferenza 

 dalla coscienza isolata alla coscienza personale comunitaria 

 

La mentalità oggi diffusa evidenzia però una notevole diffidenza verso gli inviti alla partecipazione, 

al coinvolgimento, alla solidarietà 

L’umanità vive in questo momento una svolta storica che possiamo vedere nei progressi che si 
producono in diversi campi. Si devono lodare i successi che contribuiscono al benessere delle persone, 
per esempio nell’ambito della salute, dell’educazione e della comunicazione. Non possiamo tuttavia 
dimenticare che la maggior parte degli uomini e delle donne del nostro tempo vivono una quotidiana 

precarietà, con conseguenze funeste. Aumentano alcune patologie. Il timore e la disperazione si 
impadroniscono del cuore di numerose persone, persino nei cosiddetti paesi ricchi. La gioia di vivere 
frequentemente si spegne, crescono la mancanza di rispetto e la violenza, l’inequità diventa sempre più 
evidente. Bisogna lottare per vivere e, spesso, per vivere con poca dignità. Questo cambiamento epocale 
è stato causato dai balzi enormi che, per qualità, quantità, velocità e accumulazione, si verificano nel 
progresso scientifico, nelle innovazioni tecnologiche e nelle loro rapide applicazioni in diversi ambiti 
della natura e della vita. Siamo nell’era della conoscenza e dell’informazione, fonte di nuove forme di un 
potere molto spesso anonimo. (G. n.52) 
 

Dobbiamo quindi fare i conti con le radici dell’individualismo e dell’ indifferenza.  

Il valore dato al singolo individuo è certo un passaggio importante nelle cultura occidentale: la 

cultura liberale ne ha fatto il caposaldo di un umanesimo attivo, inteso a sottolineare il significato 

e l’efficacia della libertà e della libera iniziativa. Una prospettiva certo non estranea al valore 

attribuito a ciascuna persona, tipico della visione cristiana.  Ma l’individualismo smarrisce 

facilmente la dimensione comunitaria quale componente essenziale della crescita e della vita 

dell’individuo, oppure – ponendola sullo sfondo – rischia di proporre una relazione competitiva 

invece che collaborativo tra gli esseri umani, in cui a farne le spese sono i più poveri e soprattutto i 

meno (o diversamente) dotati, ma oggi – sovente – anche quanti finiscono negli ingranaggi di una 

concorrenza esasperata e senza scrupoli. La concezione individualistica, pertanto, più che essere 

demonizzata va assunta in modo critico e integrata sia con la prospettiva solidaristica, sia con 

quella di un sistema di regole che salvaguardi i diritti fondamentali delle persone ed eviti la 

distruzione del lavoro e della democrazia stessa, con il conseguente aumento di ingiustizie e 

violenze.  La visione proposta dal personalismo di ispirazione cristiana riveste oggi piena attualità. 

Ancor più ambiguo il tema dell’ indifferenza. Questa parola vuol dire alla lettera “non fare 

differenze”, ma non nel senso evangelico di “non fare discriminazioni”, ma in quello di non vedere 

o di non dar peso alle differenze che ci sono, nei comportamenti, nei criteri di giudizio, negli 

interessi, delle capacità/possibilità, nella condizione concreta delle persone, dei rapporti, delle 

situazioni di vita. L’indifferenza è quindi l’incapacità/impossibilità/non volontà di comprendere e 

distinguere … sovente si esprime nella superficialità dei giudizi, nella scelta di “non scegliere”, di 

non prendere parte, di “chiamarsi fuori”.  In molti casi, però, l’indifferenza è anche frutto della 

paura: capire, distinguere, cogliere la varietà delle cose è bello ma altrettanto scomodo, faticoso, 

sovente scombussola i ns. schemi, ci obbliga a guardare più a fondo … ci rallenta … E noi a volte 

abbiamo l’impressione di non poterci permettere tutto ciò. Perché i ns. bisogni, interessi, necessità 

immediate premono, magari anche molto legittimamente, perché abbiamo l’impressione che i 
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poveri, gli impegni, il servizio, l’attenzione agli altri ci possano portare via, espropriare da noi 

stessi. E allora ci difendiamo, perché ci sentiamo soffocare … 

E non è forse successo anche a Gesù ?  Quando lo stringono e lo chiamano da ogni parte …  

 

Proprio la durezza della questione (ricordo un testo famoso: “Odio gli indifferenti” di A.Gramsci, 

che già nel 1921 fotografa la situazione italiana con chiarezza e con tanti aspetti di attualità)  ci 

obbliga però ad approfondire.  

DA UN LATO  noi siamo immersi in un sistema comunicativo che ci vomita addosso ogni giorno, 

ogni momento tra cellulari, e altre diavolerie elettroniche, una quantità di situazioni, drammi, 

tragedie, stupidaggini, curiosità, follie, gossip e drammi esistenziali, tutte mescolate e tutte messe 

sullo stesso piano, provenienti da tutto il mondo, con una forte dose di violenza, spesso esibita e 

insistita, intrecciata con molta banalità e finzione, … Per cui siamo a rischio di saturazione: come 

facciamo a farci carico di tutti i mali del mondo ? come facciamo a far spazio a tanto dolore, 

rabbia, ingiustizia, (ammesso di riuscire a distinguere realtà da fiction)… ecco che da qui nasce una 

forma – sbagliata ma comprensibile – di estraniazione e di fuga, che per certi versi è una difesa dal 

male o meglio dal fatto che lo sguardo sul male (e lo sguardo del male) ci fa paura, ci crea 

sofferenza. L’indifferenza, quindi, come anche l’individualismo non vanno giudicati semplicemente 

come espressione di egoismo: sovente non sono che forme di difesa, di paura della relazione, di 

ripiegamento su se stessi per mancanza di opportunità di relazioni autentiche o addirittura di 

percezione che si possa avere un orizzonte alto, che ci possano essere aperture fuori e oltre il 

semplice interesse particolare, l’utilità, il vantaggio immediato. L’aria irrespirabile che molti adulti 

disperati disillusi inconsapevoli creano intorno ai giovani crea un clima in cui a volte una proposta 

di aria pulita sembra una favola, una realtà impossibile da attingere. Non intendo certo giustificare 

questi comportamenti di chiusura, ma se non risaliamo a ciò che li crea rischiamo semplicemente 

un giudizio moralistico, che finisce per allontanare e allontanarci dalla realtà e della speranza.  

 

DALL’ALTRO LATO proprio questo effetto di saturazione e di allontanamento che l’eccesso di 

informazione indifferenziata produce, ci accompagna facilmente ad una presa di distacco, che poi 

diventa impermeabilità o fastidio non solo verso i “cattivi” di turno, ma un fastidio che le stesse 

vittime provocano in noi (pensate quante volte ci scappa di pensare “ma se la sono andata a 

cercare…”), e poi di chiusura, di ostilità verso queste stesse situazioni di bisogno (ad es. penso 

all’effetto degli sbarchi sulle ns. coste di tanti immigrati); dobbiamo trovare un qualche motivo per 

tirarcene fuori, per trovare un modo per non farci coinvolgere, per giustificare il fatto che giriamo 

la testa altrove. Peraltro questa si rivela una mezza soluzione, ci lascia un po’ di margine, ci offre 

una parvenza di tranquillità e di sicurezza, ma non ci lascia certo felici. E pian piano – un po’ come 

la storiella della rana bollita – non sentiamo più l’altro: uno psicoanalista come Luigi Zoja ha ben 

descritto le cause di questo processo con l’espressione “la morte del prossimo”, che segna – nel 

c.d. mondo del “villaggio globale” – il dominio della lontananza e del rapporto mediatico (cioè 

indiretto, distante, che è appunto il  contrario di “prossimo”, cioè di vicino). Senza l’esperienza 

dell’amore per il prossimo, cioè per chi incontriamo realmente, direttamente, l’amore diventa 

un’astrazione, una fantasia, mentre amare una persona in carne e ossa vuol dire fare i conti con il 

limite nostro e dell’altro, con i difetti, le contraddizioni, le fatiche, ma significa anche gustare 

concretamente la confidenza, l’amicizia,  l’aiuto, l’attenzione, la tenerezza , il dialogo ed il silenzio 
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… significa uscire dalla dimensione del sogno, per toccare con mano che l’amore è possibile e che 

noi siamo in grado di riceverlo e donarlo.  

 

Per poter sostenere uno stile di vita che esclude gli altri, o per potersi entusiasmare con questo 
ideale egoistico, si è sviluppata una globalizzazione dell’indifferenza. Quasi senza 
accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri, 
non piangiamo più davanti al dramma degli altri né ci interessa curarci di loro, come se tutto 
fosse una responsabilità a noi estranea che non ci compete. La cultura del benessere ci 
anestetizza e perdiamo la calma se il mercato offre qualcosa che non abbiamo ancora comprato, 
mentre tutte queste vite stroncate per mancanza di possibilità ci sembrano un mero spettacolo 
che non ci turba in alcun modo. (EG n.54) 

Ora: è vero che noi dobbiamo uscire dall’idea di salvare il mondo (che forse è una forma un po’ 

romantica o ottimistica  di cristianesimo) ma non possiamo certo rinunciare alla 

possibilità/necessità di fare il bene o almeno di provarci, sul piano sociale, economico, politico. Né 

possiamo rinunciare alla possibilità di una relazione autentico con l’altro; il che implica 

necessariamente fare i conti con la diversità, con l’accettazione della diversità, cosa peraltro assai 

scomoda, anche se – quando funziona – può essere anche molto arricchente e gratificante. Ma 

questo è possibile solo se la ns. coscienza è sveglia. Ecco, se abbiamo il coraggio di tenere 

l’interrogativo aperto, di non chiudere la porta della ns. mente e del ns. cuore … vuol dire che la 

ns. coscienza resta vigile. E allora giova leggere quanto scrive Francesco:    

Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una 
tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri 
superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più 
spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce 
gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo rischio, 
certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. Questa 
non è la scelta di una vita degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per noi, questa non è la vita nel-
lo Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto. (EG. N.1)- 
 
Solo grazie a quest’incontro – o reincontro – con l’amore di Dio, che si tramuta in felice amicizia, siamo 
riscattati dalla nostra coscienza isolata e dall’autoreferenzialità. Giungiamo ad essere pienamente 
umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi perché 
raggiungiamo il nostro essere più vero. Lì sta la sorgente dell’azione evangelizzatrice. Perché, se qualcuno 
ha accolto questo amore che gli ridona il senso della vita, come può contenere il desiderio di 
comunicarlo agli altri? (EG. N.8) 

 

 

d) un  nuovo senso di chiesa, nella relazione tra diversi carismi e 

ministeri - dalla collaborazione alla corresponsabilità 

Qui entriamo su un terreno cruciale per quanto riguarda i rapporti ecclesiali e la stessa natura 

della chiesa. Una questione non secondaria sia per la formazione della coscienza, sia per il suo 

esercizio nel discernimento  comunitario. Allo sviluppo della teologia del laicato nel periodo 

conciliare non è seguito un adeguata attuazione di quei principi e proprio l’esperienza associativa 

dell’AC ne è uno specchio esemplare. Per dirla in modo un po’ addolcito: abbiamo tutti faticato ad 

assumere l’ottica della corresponsabilità, per cui abbiamo ripiegato sulla logica della 
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collaborazione: c’è chi orienta e decide (il clero) e chi esegue prestando la propria collaborazione ( 

i laici), in quest’ottica le forme associate sono anzi parse a qualcuno più un ostacolo che un aiuto, 

vista l’impostazione pastorale che ha privilegiato gli uffici di curia ed i piani pastorali organizzati 

intorno agli uffici pastorali. Negli ultimi decenni si è persa così un’occasione storica per far 

crescere nel concreto una corresponsabilità laicale più ampia, al punto che l’intero laicato italiano 

ha dato l’impressione di aver perso la capacità di incidere  sia sul piano ecclesiale sia su quello 

civile (evidente la crisi sul piano politico delle forme organizzate dei cattolici), tutto ciò ha di fatto 

privato il cammino della chiesa in italia di un contributo importante, rendendola evidentemente 

assai più clericale e autoreferenziale, impoverita di una componente decisiva. E nel contempo 

proprio questa situazione ci sollecita a riproporre la necessità di un’effettiva ricerca di 

corresponsabilità 

 

e) … la necessità della formazione permanente,  

La necessità di una formazione permanente è oggi ancor più evidente: il rapido trasformarsi  della 

realtà sociale economica e culturale, il cambiamento dei modi di vivere e di giudicare chiede ai 

cristiani un costante sforzo di confronto tra l’essenziale della fede e la realtà; a maggior ragione 

per una “Chiesa in uscita”. Ed ancor più in un tempo in cui il cristiano è sempre meno garantito da 

istituzioni, leggi, cultura diffusa, comunità protettive e ben organizzate.  

Ora questa formazione deve fare i conti con la linea che papa Francesco ci propone, rimettendo al 

centro della vita e dell’azione della chiesa l’opzione della povertà: “una chiesa povera per i poveri” 

(EG 198), quando denuncia i tratti di una economia che genera o alimenta  l’esclusione, basata 

sull’idolatria del denaro che non serve alla crescita dell’uomo, bensì porta alla sua manipolazione e 

degradazione e come tale quindi pone contro l’etica e contro Dio; una linea che ci sollecita proprio 

a valorizzare le competenze laicali per trovare le strade idonee a rendere praticabili i grandi valori 

etici, creando una base comune a cristiani e non cristiani. Tutti siamo contenti e sollecitati dal 

magistero di Francesco, ma non basta ripeterlo, magari adattandolo ai nostri schemi un po’ 

arrugginiti: ci dobbiamo chiedere come mediare le sue indicazioni per il nostro contesto concreto 

e guardando alla realtà e al futuro. Altrimenti la stagione del rinnovamento della Chiesa non 

troverà gambe ….  E senza un laicato formato e un robusto tessuto associativo laicale sarà ben 

difficile assicurare il nostro contributo ad una sfida così ardua e complessa.  

Una formazione quindi che non si limita ad una fase della vita. Che supera la netta distinzione tra 

formatori e formandi/formati, lavorando su condivisione e dialogo. Che vada nella direzione di 

fornire strumenti e riferimenti alle persone per il discernimento. Che metta disposizione delle 

comunità persone attrezzate per un discernimento comunitario , vero tassello mancante in tante 

chiese.  

Ciò implica uscire anche da una idea un po’ scolastica di formazione, per intrecciarla con la vita e 

con la cultura. Non ci sono due tempi: “prima mi formo e poi faccio”, ma fasi diverse di un 

percorso che deve avere con una qualche continuità, momenti di ascolto/dialogo/confronto  e di 

impegno, in quanto le due dimensioni: quella formativa e quella operativa si sollecitano a vicenda.  
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Occorre superare quindi le contrapposizioni tra formarsi e impegnarsi, come quelle -altrettanto 

artificiose alimentate in questi anni - tra identità e dialogo.  

Percorsi formativi che partano e riconducano alla vita e all’impegno, ma che – almeno a livello di 

base – non selezionino le persone in base al servizio che ciascuno sceglie di svolgere.  Da qui l’idea 

di “gruppi di riferimento” per adulti e per giovani, orientati principalmente alla formazione 

spirituale comune, i cui partecipanti possono avere impegni di servizio diversi (dentro e fuori 

l’ambito ecclesiale) o magari – per motivi legati ad una stagione della vita – non possono 

assumersi impegni di servizio, ma debbono in qualche modo aver cura di sé e della propria 

formazione spirituale. 

Occorre che si colga il “valore aggiunto” che il laico può portare nella formazione, anche nella 

formazione del clero, proprio perché è ordinariamente a contatto con le cose temporali, con i 

complessi campi dell’economia, dell’educazione, della vita familiare, sociale e politica.  

L’AC ha nella sua struttura e nella sua storia una bellissima carta da giocare: il dialogo tra le 

generazioni. Una scommessa cui siamo chiamati a concorrere, nella consapevolezza della necessità 

che i giovani hanno degli adulti e che gli adulti hanno dei giovani. Una reciprocità che deve trovare 

tempi e modi adeguati (non si può certo ridurre a far tutti la stessa cosa), ma tenga conto della 

fecondità dell’obiettivo: il dialogo tra età ed esperienze diverse.  

 

f) dall’affermazione di principi alla costruzione di luoghi, percorsi, strumenti 

E’ questo l’ultimo passaggio, con cui la riflessione entra direttamente nella dinamica associativa. E’ 

la sfida forse più impegnativa per il lavoro di responsabili, animatori, educatori, assistenti: il 

passaggio dall’affermazione dei principi alla costruzione di percorsi che diano gambe ai valori di 

fondo che ci intende promuovere e interiorizzare; è la sfida educativa e associativa. Questo 

paziente lavoro, che si misura con le persone concrete, le situazioni locali, parrocchiali e 

diocesane, civili ed esistenziali, può essere svolto da chi è incarnato in un luogo. E non può essere 

sostituito da altre figure, fossero pure i più bravi relatori o esperti. 

Una sfida che riguarda anche il versante del clero e la gerarchia nella misura in cui l’AC è assunta in 

modo ordinario e organico nella pastorale parrocchiale e diocesana, senza perdere la sua 

connotazione laicale  ed il tratto della responsabilità propria dei laici, come Concilio e Statuto 

chiaramente indicano. 

Al termine di questo percorso, recuperati  alcuni riferimenti e stimoli, non ci resta che affidarci 

anche un poco, sapendo che dobbiamo far le cose per bene, ma senza la presunzione che tutto poi 

dipenda noi. E a mò di sintesi possiamo perciò ricondurci all’essenziale della nostra testimonianza 

cristiana di laici di AC, con le parole di Francesco 

Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri fratelli 
vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede 
che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di sbagliare spero che ci muova la 
paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in 
giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine affamata 
e Gesù ci ripete senza sosta: « Voi stessi date loro da mangiare » (Mc 6,37) [EG. N.43] 
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