
Carissimi,  

nella Giornata di adesione all’Azione Cattolica, che tradizionalmente ricorre nella Solennità 

dell’Immacolata, desidero invitare non solo gli iscritti e i sacerdoti, ma tutte le comunità cristiane 

della Diocesi a riprendere e rinnovare la riflessione sul senso e sui compiti dell’A.C. per la vita e la 

missione della nostra Chiesa ambrosiana.  

In questi decenni abbiamo ricevuto moltissimo da questa associazione di fedeli: penso anzitutto 

alle numerosissime ed esemplari figure di laici, formate  dall’ A.C. alla statura adulta del sacerdozio 

battesimale, pronte ad assumersi, in comunione sincera con i pastori, il proprio compito di 

edificazione della Chiesa, di animazione delle realtà terrene secondo la luce e la forza del 

Vangelo, di annuncio missionario con la testimonianza di vita e di parola nei luoghi del vissuto 

quotidiano. 

Questa storia, di cui siamo debitori, chiede ora di essere continuata. Si tratta di percorrere insieme 

– con convinzione di intenti, chiarezza di disegno, preparazione solida e in forma associata – 

quella linea pastorale che ho voluto nuovamente indicare nella Lettera “Pietre vive”: “Se in quanto 

battezzati siamo Cristo, tutti, fedeli laici e preti, possiamo finalmente inaugurare le vie nuove della 

Chiesa indicate dal Concilio Vaticano II, possiamo vivere la piena maturità in Cristo, forti di una 

solida vita spirituale non più riservata a preti e persone religiose, ma a tutti i consacrati in Cristo. 

Ancora una volta si riapre davanti a noi la strada per un rinnovato protagonismo dei laici, un 

approfondimento e una vera maturazione del dono evangelico che è in tutti i battezzati” (pag. 27). 

Sento allora come prioritario e decisivo per l’A.C. l’impegno alla formazione: per i propri membri e 

a favore della comunità. Laici capaci di “comunione e corresponsabilità per la missione” non si 

improvvisano, ma necessitano di un serio “tirocinio” di formazione spirituale e pastorale, in sintonia 

profonda con il cuore della Chiesa, madre e maestra, e di una grande passione evangelica per 

l’uomo e la sua storia. 

Carissimi membri dell’A.C., vi chiedo di rielaborare personalmente la vostra Regola di vita (in 

rapporto alla partecipazione liturgica, alla preghiera quotidiana, più in generale al cammino 

spirituale) e di formulare insieme, proprio in quanto A.C., una vostra Carta di comunione per la 

missione. Sono convinto che dalla generosa fedeltà alla Regola personale e a una Carta comune 

potrà maturare, in misura abbondante, la qualità evangelica della vostra presenza. 

La coscienza forte di appartenere alla Chiesa locale, il senso vivo della diocesanità, con il 

riferimento preciso al Vescovo, come “ principio visibile e fondamento dell’unità” e insieme come 

guida autorevole del cammino pastorale (cfr. Lumen gentium, 23), vi rendano primi e preziosi 

protagonisti nei diversi “cantieri aperti” della Diocesi, in particolare nelle Comunità Pastorali e nel 

coordinamento della Pastorale giovanile, e tessitori tenaci ed amorevoli della comunione 

corresponsabile tra le varie aggregazioni laicali. 



Mentre esprimo stima, gratitudine e incoraggiamento per il vostro servizio ecclesiale, spesso 

evangelicamente nascosto, invoco il Signore affinché la vostra appartenenza all’A.C. sia avvertita 

chiaramente come risposta a una chiamata divina e vissuta con coraggio apostolico e gioia 

spirituale. 

Maria Santissima, l’Immacolata Madre di Dio, renda partecipi le nostre comunità e ciascuno di noi 

della fede, che sa accogliere il Verbo di Dio, e dell’amore, che ancora oggi lo sa generare, e ci 

accompagni così verso la venuta definitiva del Signore Gesù, fonte di salvezza e di vita per tutti. 

                                                         + Dionigi card. Tettamanzi 

                                                            Arcivescovo di Milano 

 Milano, 8 dicembre 2009 

 


