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 Alle Presidenze Parrocchiali 
 di Azione Cattolica 

Fare nuove tutte le cose 
Radicati nel futuro, custodi dell'essenziale 

Carissimi, 
 il documento che avete tra le mani è basato sullo strumento di lavoro che la Presidenza 
Nazionale ha inviato a tutte le associazioni diocesane e parrocchiali. Questa sintesi vuole essere una 
traccia per vivere al meglio il cammino assembleare, aiutandoci a fare una sincera e lucida sintesi 
sul triennio vissuto in modo da poter costruire insieme il futuro migliore possibile per l’AC di 
Vittorio Veneto, affinché si senta in uscita, insieme alla Chiesa universale, dentro a quelle risorse e 
nonostante le difficoltà che questo tempo ci pone davanti. 

«Oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi 
inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di 
mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa 
marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una 
carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. In questo modo, le maggiori possibilità di 
comunicazione si tradurranno in maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti. Se 
potessimo seguire questa strada, sarebbe una cosa tanto buona, tanto risanatrice, tanto 
liberatrice, tanto generatrice di speranza! Uscire da se stessi per unirsi agli altri fa bene. 
Chiudersi in sé stessi significa assaggiare l’amaro veleno dell’immanenza, e l’umanità avrà 
la peggio in ogni scelta egoistica che facciamo».(EG 87) 

E’ questo lo stile che desideriamo fare nostro anche nel vivere questo tempo straordinario che ci 
porterà all’Assemblea elettiva diocesana il prossimo 26 febbraio 2017. 

Vale la pena ricordare che la verifica non costituisce un passaggio accessorio, né tanto meno 
opzionale, quanto piuttosto un passaggio di verità e di crescita per l'Associazione, a tutti i suoi 
livelli. Un futuro di impegno nasce anche dalla capacità di non fermarsi ai buoni propositi, ma di 
individuare e di potenziare quanto di buono si è stati capaci di realizzare e di modificare; o di 
interrompere ciò che non è fedele al bene delle persone e alla vocazione formativa dell'associazione.  

Ecco allora che verificare e guardare con sguardo vero e sincero, grato e rinnovato, il tratto di 
strada compiuto insieme diventa il primo e fondamentale passo per discernere il cammino che 
vogliamo continuare a percorrere.  
Non è il tempo di cedere il passo alle nostalgie anacronistiche di chi vede nel passato una risposta 
replicabile in un contesto mutato. Non è nemmeno il tempo di abbandonarsi a pessimismi 
semplicistici che, proprio a partire dal mutato contesto, giustificano il disimpegno e l’inerzia al 
rinnovamento. L’esercizio della memoria grata ci spinge piuttosto all’individuazione di 
quell’incontro vero e vivificante con il Signore Gesù, delle “quattro del pomeriggio” (Gv 1,39) 
nella storia di ciascun socio, di ciascuna associazione parrocchiale e diocesana, per il quale 
l’esperienza associativa ha rappresentato un canale privilegiato. 
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A.«La realtà è più importante dell’idea» - Attenti al contesto  

Ci piacerebbe che tutti i percorsi assembleari delle parrocchie prima, e della diocesi poi, 
cominciassero con una lettura della realtà. Una lettura che muova dai problemi e dalle domande 
reali delle persone, e non solo dalle questioni di ordine pastorale, che pure non vanno tralasciate.  

L’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium (231-233) ci invita a considerare che «la realtà è più 
importante dell’idea», ci mette in guardia dalle «idee staccate dalla realtà perché generano idealismi 
inefficaci che non coinvolgono».  

• Quali persone vivono in questo territorio? Che bisogni e desideri esprimono le persone che 
abitano il nostro territorio? 

• Le eventuali difficoltà che l’associazione vive (in termini di adesioni, di proposte, di 
presenza di gruppi…) dipendono da una distanza dal vissuto delle persone? 

✴ Invio alla Presidenza diocesana di una sintesi delle riflessioni di verifica emerse 
unitamente ad una “Cartolina” costituita da una foto del gruppo di Presidenza parrocchiale 
e da un’indicazione programmatica che completi la frase “Ci impegniamo a…” 
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B. «Il tempo è superiore allo spazio» - Quali processi innescare  

Ciò significa, come ci ricorda papa Francesco nell’Evangelii Gaudium (222-225), che la bontà delle 
nostre proposte associative non si misura prioritariamente dal numero di persone che vi prendono 
parte, quanto dalla qualità di quelle capaci di favorire la crescita umana e spirituale di chi ne è 
coinvolto.  

Vogliamo essere sempre più una AC che si getta alle spalle criterio del “si è sempre fatto così” per 
navigare in mare aperto, con la trepidazione di chi sa di avere lasciato un porto, magari sicuro, ma 
troppo spesso comodo, e al tempo stesso con il coraggio di andare incontro alle donne e agli uomini 
del nostro tempo. 

• Alla luce del contesto che abbiamo individuato, quali risposte può dare la nostra 
associazione parrocchiale? Riuscite a indicare qualche processo (educativo, di formazione, 
di impegno caritativo …) che l’associazione desidera avviare? 

• Quali resistenze dobbiamo superare per abbandonare la logica del “si è sempre fatto così”? 

• Quali elementi ci appesantiscono, rendono faticoso il cammino dell’associazione? Quali 
invece sono generativi di belle esperienze e di frutti che col tempo maturano?  

✴ Invio alla Presidenza diocesana di una sintesi delle riflessioni di verifica emerse 
unitamente ad una “Cartolina” costituita da una foto del gruppo di Presidenza parrocchiale 
e da un’indicazione programmatica che completi la frase “Ci impegniamo a…” 
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C. «Il tutto è superiore alla parte» - Quale AC per questi contesti  

Il nostro essere AC è un tutto superiore alle singole parti di cui siamo composti e una parte rispetto 
al tutto della Chiesa e della storia. Avere un orizzonte alto e grande è fondamentale per rileggerci e 
aggiornarci.   

Papa Francesco ci indica due punti focali (EG 234-237) per tenere insieme tutto e parte, poliedricità 
e popolarità, indicazioni preziose per dar forma a una AC adeguata al contesto civile ed ecclesiale di 
oggi.  

La poliedricità nelle parole del Papa è introdotta per indicare la bellezza della diversità e della 
originalità che non è in opposizione all’unità.  

“Mistica popolare” è invece una espressione particolare che il pontefice usa per indicare l’incarnarsi 
del Vangelo nelle forme popolari di preghiera, fraternità, giustizia, di lotta e di festa. Il Vangelo 
entra in tutte le parti, tutti ne diventano parte.  

Questa dimensione religiosa popolare poggia sulla valorizzazione piena del Battesimo che porta 
frutto in ciascuno: presbiteri, religiosi e laici. Un’azione pastorale fondata sulla “mistica popolare” 
non dovrebbe trascurare l’ascolto soprattutto dei laici e non dovrebbe confondere il popolo di Dio 
con una piccola élite composta dai soli che assumono compiti pastorali, pena il rischio di una deriva 
clericale di tutta la Chiesa.  

• Quali sono le “facce” che compongono quel poliedro che è la nostra associazione 
parrocchiale? 

• Quali strutture siamo chiamati a mettere in discussione? Quali vanno custodite per 
salvaguardare la diversità poliedrica e positiva? 

✴ Invio alla Presidenza diocesana di una sintesi delle riflessioni di verifica emerse 
unitamente ad una “Cartolina” costituita da una foto del gruppo di Presidenza parrocchiale 
e da un’indicazione programmatica che completi la frase “Ci impegniamo a…” 
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D. «L’unità prevale sul conflitto» - Quali alleanze costruire  

Anche sul tema della alleanze prendiamo spunto dall’Evangelii Gaudium (226-230). Ci troviamo 
spesso a confrontarci con una realtà frammentata, in cui ogni parte e ogni realtà associativa tende a 
guardare solo a se stessa, a non guardarsi intorno. A volte noi stessi contribuiamo a creare questa 
frammentazione, e non intercettiamo lo sguardo delle altre parti che insieme a noi abitano i contesti 
in cui viviamo. È in questa realtà che noi siamo chiamati a vivere e operare tenendo sempre 
presente che l’unità prevale sul conflitto. Ciò è possibile grazie alla costruzione di alleanze. 

All’Azione Cattolica è chiesto di non limitarsi alle alleanze sulle tematiche pastorali ed ecclesiali, 
impegnandosi anche a individuare soggetti con i quali progettare insieme a favore della legalità, 
della tutela dell’ambiente, delle questioni sociali... In questi diversi contesti si possono scoprire 
nuovi compagni di viaggio, con i quali fare rete, costruire ponti dando vita a sinergie efficaci ed 
entusiasmanti, possibili grazie alle diversità di ogni soggetto. 

• Quali alleanze sono state messe in atto nella nostra comunità?  

• In base alla lettura della realtà e ai bisogni emersi, come possiamo accogliere e valorizzare 
le diversità presenti sul territorio per dare vita ad alleanze che migliorino il luogo in cui 
abitiamo? 

✴ Invio alla Presidenza diocesana di una sintesi delle riflessioni di verifica emerse 
unitamente ad una “Cartolina” costituita da una foto del gruppo di Presidenza parrocchiale 
e da un’indicazione programmatica che completi la frase “Ci impegniamo a…” 


