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È vero: nelle nostre comunità (e non 
solo) avviene comunemente che ai 
laici disponibili venga affidato ogni 
incarico, impegno o iniziativa per 
coprire le svariate esigenze delle 
comunità. Si tratta appunto delle 
«cose da fare», che oltretutto 
finiscono spesso per generare ansia, 
senso di inadeguatezza, di futilità e a 
volte anche di frustrazione, visto lo 
squilibrio tra le necessità e i risultati, 
spesso limitati.
Un «fare» di questo tipo, che rischia 
di soffocare l’«essere», non è certo 
nello spirito del Vangelo!  «Chi 
sono?», «Chi devo essere?»: sono

L’AC?! Con tutti gli 
impegni che ho, chi ha 
tempo per una cosa in 
più da fare?

queste le domande essenziali a cui 
dobbiamo provare a rispondere, 
prima di perderci in mille attività
pastorali. Dobbiamo prima imparare a 
guardare Gesù come riferimento della 
nostra vita, per poi imparare ad 
essere suoi discepoli e fare come ha 
fatto Lui, ognuno con il proprio modo 
originale di «dare la vita» per gli altri 
(e solo qui entrano in gioco gli 
impegni della pastorale!), secondo 
l'insegnamento del Maestro. Questo 
«non vivere più per se stessi ma per 
gli altri» non è altro che il cammino 
verso la santità che, secondo il 
Concilio Vaticano lI, è una via 
possibile a tutti i battezzati.
In questa direzione, la scelta 
dell’Azione Cattolica rappresenta una 
proposta attraverso cui scegliere ogni 
giorno l’essenziale per rendere 
concreto questo cammino di santità

laicale. Questa scelta essenziale, per 
un socio di AC, si traduce in un 
cammino segnato dalla preghiera, 
dalla condivisione e dal servizio, tre 
parole guida che segnano la ricerca 
di una regola di vita spirituale. E la 
regola è quello strumento pratico che 
permette di recuperare 
continuamente il centro e la sorgente 
dell’agire, superando il rischio di 
perdere, tra le mille «cose da fare», 
l’unità e la serenità gioiosa 
dell’«essere». La preghiera richiama 
che solo Gesù è capace di dare la 
vita cosi, e noi dobbiamo chiedere a 
Lui di darci la forza per fare 
altrettanto; la condivisione ricorda che 
il modo cristiano di intendere l'azione 
è quello della fraternità, 
dell'attenzione agli altri, della 
corresponsabillità; il servizio indica lo 
stile e la direzione dell’azione.1
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L'Azione cattolica non fa proposte 
esclusive verso persone con una 
storia o una provenienza particolare o 
verso luoghi o ambienti di vita. Non ti 
propone un campo d'azione diverso 
da quello in cui ti trovi ad operare 
ogni giorno.
Così, in Azione cattolica ci si 
preoccupa della vita quotidiana, delle 
“cose da fare”, le tue di sempre, ma 
nel senso del “come” farle e del 
“perché” farle. Ciò che è importante 
non è “quante cose faccio”, ma la 
ricerca del significato e del motivo 

A che cosa mi serve 
I’AC? In fondo quelle 
che propone sono tutte 
cose che faccio già nei 
luoghi dove vivo!

profondo che mi spinge a dedicarmi a 
ciò che sono chiamato a vivere ogni 
giorno. Si tratterà cioè di saper 
ricondurre ogni presenza e ogni 
servizio, a cominciare da quelli vissuti 
nella comunità cristiana, alla sua 
sorgente, che è l'amore a Gesù e il 
desiderio, sostenuto dall'azione dello 
Spirito, di “dare la vita” come ha fatto 
Lui. Alla base della scelta di Azione 
Cattolica sta il riconoscimento che ci 
sono accanto a me, nella mia 
comunità cristiana, tante persone che
hanno a cuore la vita della loro 
Chiesa, perché sanno che questa 
porzione di Chiesa qui e ora, per 
quanto modesta ad occhi umani 
possa apparire, è la realtà che Gesù
ha voluto per comunicare la Buona 
Notizia dell'Amore di Dio ad ogni 
uomo: niente meno!
Fare l’Azione cattolica, allora, vuol 
dire riconoscere, sostenere, far 
nascere e far crescere questa 

dedizione e passione per la Chiesa 
locale, ritrovando nella forma del 
servizio il modo concreto di essere 
discepoli di Gesù e quindi di essere 
autenticamente cristiani. Si capisce 
allora l'importanza del mettersi 
insieme, «associandoci», per offrire 
questo servizio in forma non casuale 
o episodica, ma stabile, organica e 
continuativa nello spazio e nel tempo.
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La laicità è come portare la veste 
battesimale sul luogo di lavoro e la 
tuta di lavoro nelle nostre chiese: 
certamente è fondamentale formarci 
ogni giorno a tenere insieme la nostra 
fede con ciò che viviamo in ogni 
ambiente e in ogni momento. D’altra 
parte, sappiamo anche che la Chiesa

Mettendovi al servizio 
della Chiesa locale, 
non rischiate di 
dimenticare la vera 
laicità? Non vi riducete, 
di fatto, ad operare 
soltanto all'ombra del 
campanile? 

non esiste per se stessa ma per la 
vita del mondo e per la salvezza degli 
uomini. Per questo il compito di far 
crescere la Chiesa e portarla ad 
essere sempre più se stessa è
proprio di ogni battezzato. La nostra 
Iaicità “vissuta”: cioè la professione, 
la famiglia, lo studio, la relazione con 
le persone, l'impegno civile e politico, 
lo sport, si riversano nella vita di tutta 
la Chiesa portandovi dentro Io 
spessore e la ricchezza della storia, 
perché la Chiesa stessa possa meglio 
essere a contatto con la vita della 
gente. Questo è l'impegno che il laico 
di Azione cattolica avverte con 
maggior urgenza: portare il Vangelo 
nei luoghi di vita e, nello stesso 
tempo, rendere sensibile la comunità
cristiana di cui fa parte alle istanze 
degli uomini. 

La sfida da condividere è quella di 
comprendere le domande dei nostri 
fratelli e sorelle in umanità e di 
elaborare a confronto con la Parola di 
Dio proprio le risposte di cui gli 
uomini del nostro tempo - come quelli 
di ogni tempo - hanno bisogno. In 
questo senso siamo a servizio della 
Chiesa, perché essa possa parlare a 
tutti a partire dai problemi della gente, 
in comunione con i nostri pastori e al 
di là di ogni clericalismo.
Sarà la presenza dei laici a 
contribuire all'identità propria della 
Chiesa, quella ”barca di Pietro” che 
non scivola impermeabile tra le 
correnti, ma naviga senza difese tra 
le tempeste della storia, fondando la 
propria certezza di approdo felice 
sulla presenza, a bordo, di Cristo, il 
Signore della storia.3
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L'Azione Cattolica, per tradizione e 
per statuto, è sempre stata 
contraddistinta dal carattere della 
popolarità, cioè dal desiderio di 
sostenere e far crescere la vita 
cristiana di tutti i fedeli. La sua è una

proposta popolare proprio perché
accessibile e sempre al passo con il 
Popolo di Dio nella sua concretezza e 
nella sua variegata composizione.
In questo senso la vicinanza al 
Pastore di questo Popolo significa 
assunzione di responsabilità esplicita 
nella Parrocchia; questo ruolo non è
fine a sé stesso ma è a servizio della 
vivacità, della continuità e 
dell'apertura missionaria a di tutte le 
componenti del Popolo di Dio.
E' evidente che non si tratta di correre 
il rischio di “costruire una èlite“, intesa 
come “coloro che sono più vicini al 
Pastore” ma, proprio per il carattere 
popolare, insieme

Pastore e Popolo di Dio ne 
determinano la visione alta e profetica 
del  servizio alla Chiesa nella fedeltà
e nella coerenza evangelica.
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Con le scelte esigenti 
che proponete non 
correte il rischio di 
costruire una élite nella 
parrocchia, formata da 
quelli più vicini al 
prete?
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L’AC prevede un cammino formativo 
organico pensato per ogni fascia 
d’età. Non solo gli adulti e i giovani 
ma anche i ragazzi hanno un proprio 
settore all’interno del quale compiere 
il proprio percorso formativo, l’ACR, 
ovvero l’Azione cattolica dei ragazzi. 
L’idea alla base di tutto il cammino 
ACR è che i ragazzi possano essere 
davvero protagonisti all’interno della 
chiesa e della realtà dove vivono 
portando il loro contributo di vivacità e

Perché proporre l’AC 
anche ai ragazzi della 
nostra comunità?

originalità e vivendo la chiamata che 
Gesù fa ad ognuno di noi negli 
ambienti quotidiani della loro vita. 
L’immagine dell’ACR è infatti il 
“ragazzo apostolo” che chiamato da 
Gesù non esita a mettere a 
disposizione ciò che ha (5 pani e 2 
pesci) per donarlo agli altri. E poi 
Gesù sa bene cosa fare di ciò che gli 
viene donato, moltiplicandolo e 
mettendolo a disposizione anche di 
tutti gli altri!
Il cammino che l’ACR propone è
proprio questo: dare ai ragazzi lo 
spazio per esprimersi e mettere a 
disposizione tutte le proprie capacità
donandole agli altri perché questo

renderà migliori non solo le nostre 
comunità parrocchiali ma anche gli 
ambienti di vita dei ragazzi (la scuola, 
il quartiere, la squadra di calcio, il 
corso di danza etc.). Il cammino ACR 
infatti non guarda solo alla parrocchia 
ma allarga gli orizzonti verso l’esterno 
perché i ragazzi possano essere 
appunto dei testimoni di Gesù anche 
al di fuori del loro oratorio.
Anche i ragazzi, così come gli altri 
settori dell’Azione cattolica, sono 
accompagnati in tutto il percorso da 
una regola di vita a loro misura 
costruita sui valori di preghiera (io 
con Gesù), condivisione (io con gli 
altri) e servizio (io per gli altri).4
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È vero: essere di AC significa 
anzitutto offrire un servizio, ma 
perché un servizio non diventi sterile 
o perda di motivazione, occorre che 
esso sia continuamente incoraggiato 
e alimentato. E se è vero che un 
sacerdote necessita un lungo 
cammino di formazione e 
preparazione, anche ai laici 
occorrono luoghi e tempi di crescita, 

Perché dovete trovarvi 
per un incontro 
specifico di AC, se il 
vostro è un servizio 
nella normale vita della 
comunità locale?

rispettosi dello status proprio del 
laico, immerso nel mondo, nei suoi 
ritmi e nella sua quotidianità.
L’appartenenza all’AC è appunto uno 
di questi luoghi, che si concretizza 
nella partecipazione ai gruppi 
parrocchiali o interparrocchiali pensati 
per le varie fasce d’età ed ambiti di 
vita. L’incontro in gruppo permette la 
comunicazione fraterna nella fede, la 
condivisione e il sostegno reciproco, 
l'individuazione di iniziative o gesti di 
carità da intraprendere, la formazione 
permanente su temi e valori legati al 
servizio evangelico. La vita e la 
qualità del gruppo è assicurata dalla 
presenza attiva dei responsabili e, 
dove possibile, dei sacerdoti 
assistenti, nonchè dal collegamento 
con la struttura

associativa diocesana. 
Al di là dei contenuti, l’incontro in 
gruppo permette di mettere in moto la 
prima forma di testimonianza della 
fede, quella che passa da credente a 
credente e che è motore del 
successivo annuncio verso i 
cosiddetti «lontani», cioè chi non si 
riconosce nella comunità cristiana. Il 
gruppo permette dunque di “fare 
associazione” e di generare lo spirito 
di iniziativa e di servizio. Insomma, un 
gruppo così costituito non si pone in 
contrasto con il servizio reso nella 
comunità locale, ma è segno di 
quanto seriamente un laico di AC 
voglia impegnarsi in questo servizio 
per la Chiesa locale.6
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L'AC non è funzionale all'efficienza 
della comunità solo quando è
preoccupata di assicurare singole 
attività o servizi. Il suo impegno è, 
piuttosto, quello di far crescere laici 
che, incontrandosi e confrontandosi 
fra di loro, cioè «associandosi», 
sanno ricondurre i singoli servizi a 
una visione globale di Chiesa e 
contribuiscono a «pensarla» nel suo 
insieme, secondo le scelte pastorali 
del Vescovo. Uno dei segni di «buon 
funzionamento» della parrocchia è la 
sua disponibilità ad «allargare i paletti

della tenda», aprendosi alle 
dimensioni territoriali più ampie, 
sostenendo il cammino e la crescita 
di altre comunità cristiane vicine nello 
spazio, ma così spesso sentite 
estranee, anziché fraternamente 
legate in un'unica Chiesa: sono un 
esempio le comunità pastorali che 
sempre più stanno nascendo nella 
nostra Diocesi. L’AC, per la sua 
collocazione pastorale e per la sua 
dimensione diocesana, in un contesto 
ecclesiale, come quello in cui ci 
troviamo adesso, può essere uno 
strumento in grado di garantire e 
stimolare questa apertura di orizzonti, 
missionaria nel senso vero del 
termine. L’AC in una parrocchia 
svolge anche un servizio alla

comunione intra-ecclesiale: sa cioè
farsi promotrice di comunione e 
collaborazione con ogni altra 
presenza ecclesiale, orientando 
ciascuna esperienza particolare a un 
pieno inserimento nella pastorale 
diocesana.
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Perché fare anche I’AC
in una comunità dove 
tutto già funziona?
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L'Azione Cattolica interpreta 
un'autentica esperienza di vita 
cristiana che ha le sue radici  proprio 
nel servizio alla Chiesa locale 

Spesso si dice che l’AC 
è una forma privilegiata

di impegno laicale. Ma 
privilegio in che senso? 
Nella Chiesa siamo tutti 
uguali!

nell'ambito della quale s'impegna ad 
operare con fedeltà alla Parola di Dio 
ed all'insegnamento del Magistero 
della Chiesa.
Nella Chiesa esistono altri Movimenti 
ed  Aggregazioni che, a partire da 
una particolare esperienza spirituale 
del Fondatore, esprimono particolari 
carismi a servizio del bene comune  
nella loro specificità.
Ma l'Azione Cattolica si pone in modo 
esclusivo nella sua ispirazione laicale 
accanto al Pastore, disponibile, senza 

riserve, a tradurre in opere le scelte 
elaborate rispettandone l'integrità ma 
insieme verificandone la forma 
profetica e l'efficacia nell'impatto con 
il quotidiano.
Così si può considerare “privilegiato”
il rapporto con la Chiesa locale ben 
fondato sulle motivazioni qui 
evidenziate; ben diverso da un 
approccio di “predilezione” che ne 
esprimerebbe un significato del tutto 
“soggettivo” e “condizionante” rispetto 
alla libera scelta di ogni Aderente.7
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Partiamo ancora da una situazione 
concreta e in qualche modo 
rivelatrice: chi non si è trovato a 
vivere con disagio nella propria 
parrocchia il momento 
dell'avvicendamento dei preti in vista 
magari di una  comunità pastorale ? 
Quando un prete si allontana per 
assumere un diverso incarico, capita 
talvolta che nella comunità si crei un 
vuoto: i laici che gli erano vicini si 
fanno da parte, e il sacerdote che 
subentra deve creare un nuovo 
gruppo di collaboratori. Fa parte del 
nostro limite il legarci alle persone per 
le loro specifiche qualità piuttosto che 
per la missione condivisa con loro, 
con il rischio di smarrire in questo

E i preti? modo il senso di un impegno che ha 
la sua sorgente e il suo centro in 
Cristo, non in singole figure di 
leaders.
La presenza di un gruppo maturo e 
stabile di laici di AC dovrebbe essere 
garanzia e punto di riferimento per la 
comunità: è una caratteristica 
tradizionale dell'Azione Cattolica la 
collaborazione corresponsabile e 
adulta con i Pastori, svincolata da 
simpatie personali, perché fondata 
innanzitutto sulla preoccupazione 
della crescita e della comunione tra 
tutte le componenti della comunità
cristiana.
Questa scelta di vicinanza e di 
disponibilità è motivata dal desiderio 
di servire autenticamente il Popolo di

Dio e dal riconoscimento che in 
questa collaborazione si opera per il 
bene della Chiesa.
É vero che la corresponsabilità
richiede spesso un servizio faticoso e 
non privo di limiti, ma essa deve 
arrivare ad esprimersi in un rapporto 
adulto con i Pastori, da parte di chi 
porta con ricchezza alla Chiesa la sua 
vocazione e la sua esperienza 
quotidiana di laico cristiano, e perciò 
sa discutere, ragionare, stimolare, 
progettare, proporre, inventare, 
tentare... ll rapporto tra laici e Pastori 
è «adulto» quando sa evitare gli 
opposti di un atteggiamento servile e 
puramente esecutivo da un lato, e 
quello di una contestazione o 
rivendicazione sterili dall'altro.9
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La costruzione della Chiesa non si 
esaurisce nel solo servizio nelle 
parrocchie. Ogni tipo di impegno e 
attività che sia animato dalla carità di 
Gesù è già rivolto alla edificazione 
della Chiesa, anche quando si tratta 

L’AC sarà sì dedicata 
ad un servizio locale, 
ma è propone anche 
appuntamenti fuori 
dalla comunità. Non è
un po’ come sottrarre 
giovani ed adulti alle 
parrocchie?

di attività esterne alla parrocchia o 
caratterizzate da impegno 
sociopolitico o nella comunità civile. 
In questo senso, l'AC ha una 
preoccupazione formativa affinché
non sia mai dato per scontato il 
riferimento evangelico di ogni azione, 
gesto e attività, siano esse relative 
alla comunità ecclesiale (catechesi, 
impegno educativo nell'oratorio, 
impegno di carità...) o di tipo civile e 
politico. La stessa preoccupazione e 
motivazione evangelica impegnano 
poi I’AC a intervenire sulle frontiere 
dell'economia, della pace, dei 
problemi dell'occupazione e del 
lavoro e di tutte le realtà che toccano 
la vita della gente e che per questo 
chiedono una specifica competenza 

laicale. L'impegno dell'Azione 
Cattolica, ecclesiale per sua natura, 
non si confonde con l'attività
immediatamente civica, sindacale e 
politica, ma non può essere estranea 
o indifferente a tutte quelle realtà in 
cui siano in gioco la persona umana, i 
suoi diritti e doveri, i suoi valori morali 
e religiosi.
Non si tratta dunque di un “sottrarre”
persone alle comunità locali, quanto 
di sostenerle perché possano 
trascinare anche le comunità ad 
essere sempre più volto di speranza 
evangelica non solo tra le mura 
parrocchiali ma anche a tutti gli 
uomini e le donne della nostra 
quotidianità.10
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Guardiamo al futuro
con il Vangelo nel cuore!

Contatti
via S. Antonio 5, 20122 Milano

tel. centralino 02.58 39 1301

www.azionecattolicamilano.it/promozione

promozione@azionecattolicamilano.it


