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“Il valore dell’assemblea elettiva in AC” 

Ogni tre anni l’Azione Cattolica Italiana vive , con le proprie Assemblee, parrocchiali, diocesane e

nazionale  un  intenso  momento  di  corresponsabilità  associativa:  verifica  il  proprio  cammino,

individua  le  strade  da  intraprendere  e  le  persone  a  cui  affidare  la  responsabilità  di  guidare

l’Associazione. La struttura democratica che la vita associativa si dà,possiede una valenza formativa

perché  caratterizzata  da  uno  stile  ecclesiale  e  pastorale  libero  da  personalismi  e  dedito  alla

costruzione  di  una  Associazione  sempre  più  bella,  capace  di  dare  forma  a  laici  appassionati

all’edificazione della loro Chiesa locale.

E’ importante quindi non svilire, ma recuperare il valore delle prassi democratiche che restituiscono

in chiave di responsabilità, il senso della partecipazione e dei luoghi  associativi come patrimonio di

tutti e non solo dei responsabili, luoghi in cui si maturano le decisioni e si fa concreto esercizio di

laicità. Lo stesso periodico cambio dei responsabili, costituisce un significativo richiamo al carattere

temporaneo delle nostre responsabilità. Siamo responsabili, con i nostri incarichi, di un pezzo di

storia, non padroni insostituibili: a noi è stato consegnato un testimone che, se davvero ha inciso

nella nostra vita, non potrà non essere passato ad altri, in un’autentica logica di servizio, mai di

autoreferenzialità e autorealizzazione.

Il momento Assembleare quindi costituisce una tappa fondamentale di un percorso che continua, di

una Associazione che vuole essere sempre in cammino, aperta serenamente al futuro e ancorata con

solide radici in un fecondo passato su cui vuole impiantarsi per portare rinnovati frutti.

Il  momento Assembleare diventa così un momento durante il quale volete insieme prendervi del

tempo per  comprendere  il  valore di  quanto avete fatto,  come volete proseguire per  operare  un

discernimento profondo e attento del vostro vivere alla luce della Parola e per mettervi umilmente a

servizio di questa vostra Chiesa di Vittorio Veneto.

Occorre quindi verificare il cammino intrapreso in questi tre anni passati, per poi ripartire da lì e

andare oltre, consapevoli però che gli ideali di fondo, i progetti, gli impegni che hanno definito il

vostro  divenire,  sono  rimodellabili  sul  presente,  su  quell’oggi  che  vi  interpella  e  vi  spinge  a

proseguire. Leggendo i segni di questo tempo alla luce dell’insegnamento evangelico voi oggi state

riprogettando  la  vita  associativa  perché  consapevoli  di  essere  chiamati  ad  una  maggiore

responsabilità nella vita ecclesiale e civile.

L’Assemblea quindi rappresenta un’occasione propizia per rilanciare l’importanza e il significato

dell’essere  corresponsabili  dell’Associazione.  L’assemblea  è  tempo  di  grazia  e  momento  di

rafforzamento dei legami associativi e tra le generazioni, ma anche di promozione dell’AC nella

comunità ecclesiale e civile, la presenza del Vescovo e del vostro sindaco oggi ne è garanzia di tale

coinvolgimento.

L’assemblea  è  occasione  e  opportunità  per  focalizzare  il  servizio  di  appartenenza  all’Azione

Cattolica come una ministerialità  rinnovata per  una  Chiesa  in  uscita,  dove la  parrocchia luogo

privilegiato  dall’AC  incoraggia  i  suoi  membri  perché  siano  agenti  dell’evangelizzazione.  Una

ministerialità che si sviluppa nella crescita della persona e della sua vocazione cristiana e che trova

nel vissuto esperienziale associativo capacità di relazione, di comunicazione, di progettazione, e di

accompagnamento.



Un’Assemblea  diocesana  di  AC,  al  di  là  della  tematica  connotata  con  il  cammino  nazionale,

dovrebbe sempre confrontarsi con tre verbi: INCONTRARE-TESTIMONIARE-ANNUNCIARE.

La scelta dell’incontro dovrebbe spingere un’Assemblea a verificare in quale misura finora l’AC

diocesana connotata nei vissuti delle persone si è fatta carico della fede delle persone, della loro

vita, all’interno della storia di oggi, con le sue nuove possibilità, ma anche fragilità. L’esistenza

umana è attraversata da domande inquietanti, personali e collettive, come laici credenti e associati

abbiamo la responsabilità di  offrire queste opportunità di  risposte,  l’Assemblea è occasione per

verificare se ciò è stato fatto a tavolino oppure se siamo entrati nel vissuto delle persone in qualche

misura “inquietandole”.

L’assemblea ha il dovere di verificare quale grado di laicità è stato messo in atto per incontrare,

testimoniatre e annunciare il Vangelo. Giuseppe Lazzati così si esprimeva : “ Se uno vuol vivere da

cristiano la sua dimensione nella comunità religiosa, in quella civile,, in quella politica, deve essere

educato  a  questa  capacità  di  relazioni  interpersonali”   L’esperienza  di  AC  educa  a  questo,

l’Assemblea è tenuta però a verificarne le tappe di crescita di questo,. percorso che può progredire,

come può fermarsi per attendere chi è nella retrovia.

L’assemblea ha inoltre il dovere di verificare il grado di coesione ecclesiale nella corresponsabilità

tra  laici  e  presbiteri:  ci  si  domanderà  quale  è  il  grado  raggiunto  di  collaborazione  e  di  stima

reciproca,  quanto abbiamo tenuto conto della  specificità delle diverse vocazioni ? Inoltre dovrà

chiedersi  a  quale  livello  sta  il  vissuto  di  comunione  ecclesiale,  all’interno  dell’Associazione,

all’interno della parrocchia, all’interno delle Aggregazioni ecclesiali. 

Come vedete l’Assemblea non è solo un progetto culturale da impostare e approvare, ma di questo è

una verifica di vissuti, di relazioni, di confronti, di impegni.

Dimensione portante di un’assemblea diocesana è quella della sinodalità,  dove ragazzi, giovani,

adulti  e  adultissimi,  camminano  insieme.  La  sinodalità  diventa  così  un  modo  di  essere,  di

esprimersi, , di incontrarsi, in cui si vive gli uni per gli altri, si cerca il bene altrui come il proprio, si

fa a gara nello stimarsi a vicenda, per farne lo stile di vita da offrire come speranza al cammino

degli uomini. Una assemblea così vissuta è segno per una crescita ecclesiale.

Inlotre un’Assemblea di AC dovrà essere momento di verifica per valutare se le stimolazioni che

sono  pervenute  anche  dal  contesto  ecclesiale  oltre  che  sociale  abbiano  o  no  contaminato

postivamente o negativamente la propria progettualità. 

Oggi più che una Assemblea dovrebbe verificare se la nostra laicità ha imboccato la via di uscita

giusta. Infatti benché sia unanime di spalancare nuove porte e varcare nuove soglie, è evidente la

tendenza anche tra i soci di AC  talvolta a deviare verso altre direzioni, c’è la tentazione di correre

verso  l’uscita  di  sicurezza  del  tradizionalismo,qualcuno  è  attratto  dalla  porta  di  emergenza,  la

situazione critica richiede un intervento rivoluzionario che abbandoni velocemente il passato, altri

corrono verso la porta di servizio del basso profilo , altri poi vorrebbero uscire dal lucernario con

massimi sistemi o con vacui spiritualismi. Altri ritengono di uscire senza muoversi, sostenendo che

l’uomo si  trovi  al  di  là  della porta USB, nel  cosmo di  internet…tutte  vie  di  fuga che spesso

attraggono anche chi vive l’esperienza di Azione Cattolica, un’Assemblea è chiamata anche a fare il

punto su questa emergenza dell’oggi. 

L’Assemblea  è  chiamata  a  percepire  l’urgenza  di  affrettare  il  passo,  verso  quella  conversione

missionaria della pastorale alla quale il suo pastore la richima con inevitabile insistenza.

L’assemblea diocesana dovrebbe essere simile ad un padrone di casa che estre dal suo tesoro cose

nuove e cose antiche, nuove perché il coinvolgimento progettuale incontra i vissuti concreti e attuali

delle persone, antiche perché l’AC è una storia che da 120 anni si innesta con la storia della vostra

Chiesa locale e da 150 in quella dell’Italia. 

Quando una squadra  esempio rugby sta per scendere in campo, prima di iniziare la partita,  fa



capanello  attorno al  capitano,  i  giocatori  si  abbracciano,  si  stringono,si  ripetono le  strategie da

adottare, si danno la carica e con un urlo finale liberano la propria energia e la voglia di giocare.

Quano un coro sta per iniziare un complesso mottetto, il maestro dopo aver ascoltato il “là” dal

diapason intona  le  note per  ciascuna voce.  A bocca  chiusa i  cantori  si  accordano ed  ascoltano

l’armonia che darà il colore a tutto il brano.

L’assemblea diocesana  di  AC dovrebbe assomigliare  a  cose di  questo genere,  il  capannello  dei

giocatori prima della partita, l’accordarsi di un coro prima di liberare la voce nel canto. 

Vorrei concludere questa mia panoramica sul valore dell’Assemblea diocesana di AC  ricordandoci

che sicuramente essa è un importante momento di partecipazione ecclesiale, a volte però il verbo

partecipare genera qualche equivoco: qualcuno può essere tentato a ridurlo a parlare, intervenire,

esprimersi, dimenticando che nella casa della partecipazione si entra dalla porta dell’ASCOLTO.

Ecco tocca ora a voi tutti ascoltare il “LA?” dell’Assemblea e cercare nel vostro cuore l’intonazione

che renderà grandiosamente armonico il canto dell’Azione Cattolica nella Chiesa che è in Vittorio

Veneto. 


