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XVII Assemblea elettiva

Abitati dalla Speranza

“Ho un popolo numeroso in questa città”(At. 18, 10)

Intervento del Presidente Diocesano

Per prepararmi a questo incontro assembleare, partendo dal tolo dato alla giornata, “Abita  dalla

speranza,  ho  un  popolo  numeroso  in  questa  ci à”,  ho  voluto  riprendere  in  mano  l’Evangelii

Gaudium e rileggere quei paragrafi che parlano delle tentazioni di chi offre un servizio nella Chiesa

e che riguardano anche noi.

L’Evangelii Gaudium è l’esortazione che più mi ha accompagnata in ques  due trienni: è uscita nel

2013 e a me sembrava scri a proprio per la nostra Azione Ca olica, e nel leggerla vi trovavo tante

correlazioni con il nostro Proge o forma vo. 

Questa ma na, in par colare, vorrei ricordare l’immagine usata da papa Francesco per parlare di

quelle persone che in forza del loro essere sopra u o persone di fede, con la loro stessa vita,

riescono ad indicare la via verso la Terra promessa e così facendo tengono viva la speranza. ( cfr

E.G. 84-85-86)

Queste persone sono definite persone –anfore perché danno da bere agli altri dopo essersi a loro

volta disseta  alla fonte di Cristo, con la Parola e i Sacramen .

Questo nostro voler essere abita  dalla speranza, ci dà questa responsabilità. In questo triennio,

siamo chiama  in modo par colare ad essere persone-anfore, cioè persone di speranza. In tan

luoghi di vita che pure noi frequen amo, vi è una “deser ficazione” spirituale: troppi uomini e

donne, giovani e vecchi vivono come se Dio non esistesse, e di fronte a certe sfide della vita non

sanno più che senso dare a ciò che fanno. Magari hanno una vita piena di cose da fare, ma quando

si fermano non riconoscono il senso di questo affannarsi. E’ un’esperienza che a volte rischiamo di

fare anche noi. Ma che il nostro camminare insieme in associazione, ci aiuta a superare.

Dentro  a  questo  mondo,  tocca  a  noi stare  accanto  alle  persone,  l’uno  vicino  all’altro,  e

tes moniare con una libera gratuità, la bellezza della condivisione e della fraternità, portando

l’acqua fresca e ristoratrice del Vangelo, che ci invita ad essere dono per gli altri, portatori di gioia.

Lo  stesso  Presidente  della  Repubblica  Sergio  Ma arella,  nei  giorni  scorsi,  alla  cerimonia  di

inaugurazione di  Padova,  quale capitale europea del  volontariato per  il  2020,  ha de o che le

nuove sfide della realtà di  oggi devono potenziare  “i valori  cos tu vi  dell’impegno volontario”

ossia “la generosità e il calore dell’amicizia, la passione per la vita, l’a enzione al bisogno, la cura

del bene comune”. Per noi che da ba ezza , incarniamo la presenza di Cristo cercando di imitare il
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suo s le e il suo Vangelo, ques  valori si realizzano nell’esperienza di fraternità e nel messaggio di

misericordia e tenerezza che ci è stato affidato perché lo diffondiamo.

“Il donare volontariamente il proprio tempo, il proprio impegno, le proprie capacità man ene un

ruolo cruciale per la fiducia nel futuro”: sono sempre parole di Ma arella. Infa  la fiducia negli

uomini e nelle donne, che Dio per primo ha mostrato, quando ci ha affidato tu o il creato con le

sue  creature,  è  la  stessa  fiducia  che  anche  noi  dobbiamo  alimentare  correndo  il  rischio

dell’incontro con l’altro per riuscire a fare insieme la  rivoluzione della fraternità, quella che ci

rende tu  più umani.

Per fare questo non occorre essere eroi: il mondo non ha bisogno di eroi, ma di tes moni. Se ci

fossero più veri tes moni, non sarebbero necessari gli  eroi. Perché il  bene sarebbe intrecciato

all’ordinarietà e alla quo dianità della vita di ciascuno.

Proprio quando ci  sembra di non farcela, perché ci  manca il  tempo, perché ci  manca la forza,

perché ci  mancano le  idee,  perché ci  manca il  coraggio,  perché ci  sen amo soli,  è  allora che

dobbiamo ascoltare queste parole: “Ti basta la mia grazia, la forza infa  si manifesta pienamente

nella debolezza” (2 Corin  12,9)

Queste parole che il Signore disse a san Paolo, e che leggiamo nella le era ai Corin , dovrebbero

bastarci per non perderci mai d’animo, e sopra u o per non lasciarci mai rubare la speranza. E

allora mi viene da dire: viva l’Azione Ca olica! Che ci perme e di nutrire questo sogno insieme e ci

dà l’energia per realizzarlo!

Come sapete questa assemblea è a conclusione del mio doppio mandato di presidente diocesana.

Vorrei allora in questo intervento condividere alcune riflessioni personali.

Qualche giorno fa, qualcuno mi ha chiesto se questa esperienza quasi decennale in presidenza

diocesana di Ac mi ha cambiato. Credo che ogni cosa che fai,  ogni incontro che vivi,  se lo vivi

intensamente,  cambia. Anzi solo se  lasci cambiare è stato significa vo per la tua vita.

E io, in Azione Ca olica, sono cambiata: sono più consapevole e più forte. Più consapevole del mio

essere parte della Chiesa e di una comunità cris ana. Più consapevole del mio abitare il mondo e

di essere ci adina del mondo.  E sono più forte perché vivo la corresponsabilità. Il fa o di non

essere soli nel pensare, proge are e realizzare dei percorsi condivisi ci rende più for , perché sono

ques  i momen  in cui sperimen  la diversità come ricchezza e che il tu o è più della somma delle

sue par . Lasciarsi coinvolgere può far  perdere qualche certezza e  spinge a cercare un nuovo

equilibrio. Ma è anche l’opportunità di vivere la gioia dell’incontro vero e profondo, con le persone

che  stanno accanto.  

L’associazione è stata  per  me una benedizione,  perché ho davvero sperimentato il  bene.   Ho

ricevuto l’amicizia da persone che sono diventate significa ve strada facendo; ho ricevuto il dono

dell’ascolto quando ero confusa; ho ricevuto il sostegno quando ero stanca o avvilita; ho accolto

ges  di fiducia quando temevo di non essere la persona giusta; ho imparato tante cose da chi ha

voluto offrirmi l’esperienza e un metodo per pensare; ho cercato di stare a fianco a chi mi guidava

in sen eri poco conosciu ; ho sen to la mano del Signore che mi stava vicino in situazioni difficili;

ho a raversato momen  di solitudine per poi capire che non ero sola.

Ora, fa o un tra o di strada, mi ritrovo fra le mani un tesoro, il tesoro che è la nostra associazione

diocesana di cui conosco il valore, e che vorrei con nuare a tra are con delicatezza e rispe o e

offrirlo come qualcosa da condividere, che può essere un bene anche per altri. E forse mi mancano

le parole per dire il sacro che c’è dentro e intorno a ciascuno di noi. Forse non so spiegare che
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essere corresponsabili dentro ad una associazione come l’Ac, vuol dire sopra u o accompagnare

e lasciarsi  accompagnare,  vuol  dire  stare  davan  indicando una direzione,  ma anche  stare  in

mezzo per condividere e anche dietro per tenere il passo del più debole, perché nessuno deve

andare perduto.

Non mi resta che ringraziare chi mi ha aiutato a vivere il “noi”, a non abbandonarmi a polemiche e

lamentele,  ma  essere  costru va  accogliendo  la  crea vità  e  il  buono  che  c’è,  sempre.  Voglio

ringraziare chi mi ha acce ato così come sono, e nello stesso tempo, mi ha s molato ad essere

migliore come fa un fratello che sta sulla stessa barca. Voglio ringraziare chi ha pregato per me,

perché l’ho sen to questo “intercedere per me” ogni volta che ho alzato gli  occhi al  cielo per

chiedere aiuto o consolazione. 

Voglio ringraziare il Vescovo per la sua fiducia e vicinanza, gli assisten  don Luigino, don Marco

don Paolo don Andrea. Voglio ringraziare i  membri delle  due presidenze: Michele Clelia  Fabio

Mar na Elisa Chiara Stefano Graziano; Gino Stefania Mirko Veronica Daniele Sara Marco Valerio. E

tu  i membri del Consiglio diocesano che si sono avvicenda  nei due trienni. Voglio ringraziare voi

qui presen , i presiden  parrocchiali che sono pun  di riferimento imprescindibili nelle parrocchie

e tu  gli aderen  di tu e le età. Ringrazio Elisa dell’ufficio che mi ha ascoltato e sopra u o i primi

anni mi ha aiutato a capire i miei compi  anche is tuzionali. Ringrazio la Presidenza nazionale e la

delegazione del Triveneto per l’accompagnamento forma vo e l’amicizia.

Voglio ringraziare mio marito Nico e tu a la mia famiglia che mi ha lasciata andare quando dovevo

andare,  paziente  nell’  aspe armi  e  pronta  ad  ascoltarmi  quando  ne  avevo  bisogno.  Voglio

ringraziare Dio per la gioia che ho assaporato in tan  momen  intensi e significa vi, e per quei

momen  di felicità che mi hanno fa o intuire quanto è bella la Terra promessa.

  

Il Presidente diocesano

Emanuela Bacciche o
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