
Scelta associativa 

L'associazione è un fatto libero, per questo è importante che il suo proporsi mantenga il 

carattere di scelta che ogni persona può, in libertà, fare, secondo lo stile di quanto indicato già 

da Paolo VI nella omelia del I centenario dell'Azione Cattolica Italiana: "Chi vi ha chiamato? 

Nessuno. Esortazioni ne sono poi venute molte, e quanto autorevoli! Ma il movimento fu 

spontaneo all'inizio e tale rimase. Il che vuol dire che è movimento composto di uomini liberi. 

Se un ordine gli dà disciplina e consistenza, ciò non cambia il carattere libero e volontario dei 

suoi membri. L'Azione Cattolica è un'attività facoltativa. Questo, se è uno dei suoi limiti, uno 

dei suoi segni e uno dei suoi pregi, è soprattutto uno dei suoi meriti, quello della gratuità, cioè 

dell'amore, alla radice delle sue prestazioni". 

Questo carattere libero, "volontaristico", mi pare così costitutivo dell'AC da rappresentare 

anche una originalità che ha meritato uno specifico riconoscimento ecclesiale accanto alle 

classiche e nuove collocazioni canoniche. 

Allo stesso tempo questa scelta ci ricorda l'esemplarità che è possibile vivere nella dimensione 

di associazione: è quel contesto che, senza porsi al margine della Chiesa, quasi in un cammino 

parallelo, ma orientandosi a crescere ogni giorno nel senso di appartenenza, sperimentiamo 

come la "grande comunità" possa essere meglio vissuta nella "piccola comunità", nel piccolo 

gruppo, che mette al centro l'essenziale della vita cristiana: l'ascolto del Vangelo, i rapporti 

fraterni, una spiritualità che fa i conti con la vita normale di ogni giorno… Allo stesso tempo il 

piccolo gruppo vissuto in un contesto di associazione rende più possibile lo sperimentare quei 

rapporti inter-generazionali, ma non solo, estesi a culture e ceti diversi che sono lo sfondo 

unitario di ogni comunità cristiana che in sé è fatto di popolo. 

Al centro dell'intuizione dell'associazione sta, anche storicamente, la fraternità, la dimensione 

comunitaria come luogo indispensabile per vivere la fede (cf. dagli Atti egli Apostoli a Charles 

de Foucauld).  

L'associazione, vorrei dire, è una modalità matura ed equilibrata per vivere questa realtà, per 

renderla possibile. 

E vorrei sottolineare come oggi ribadire la scelta associativa è una scelta di fiducia nell'altro, è 

una scelta di umanità che da all'aderente come una marcia in più per dialogare con le persone 

che incontra, a cominciare dalla famiglia, per lavorare con coloro che condividono tante ora 

della sua giornata, per destinare energie positive a costruire quella comunità degli uomini che 

chiede ai cristiani un contributo pieno, "politico" che abbiamo la responsabilità di custodire e 

tramandare: per la polis, la città, il luogo dove vivere insieme, con pari dignità, con valori da 

condividere, da accogliere, da testimoniare, da difendere… 

Ecco dunque che la scelta associativa in sé è da motivare, rimotivare, scegliere nell'ottica delle 

piena corresponsabilità, soprattutto da non dare per scontata nella sua essenza, per la cura 

che richiede e per le conseguenze formativo-organizzative che comporta (dai responsabili alle 

scuole di formazione, agli strumenti di comunicazione, alla quota di adesione, ai vati livelli della 

vita associativa). 


