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semplificato, gli itinerari educativi, i laboratori della formazione, ci dobbiamo 
anche qui rimboccare le maniche, non ci si può improvvisare. Il vostro documento 
lo sottolinea, non ci si può improvvisare. Sono consapevole del punto di partenza 
di tanti nostri educatori, che è la buona volontà e la poca formazione personale. 
Però, a poco a poco, si deve fare un passo in avanti. Davvero non ci può più 
improvvisare. Innanzitutto, perché c’è bisogno che la formazione venga pensata 
e programmata nei dettagli localmente, perché i bisogni riguardano persona per 
persona e gruppo per gruppo. Deve essere poi piantata dentro il filone nazionale, 
ma poi la cura delle relazioni che oggi fa la differenza. La cura delle relazione è, 
anche involontariamente educazione.

Il ruolo degli adulti

L’ultimo passaggio che voglio sottolineare è il ruolo degli adulti. I giovani hanno 
bisogno che qualcuno pensi a loro. Allora più adulti nei gruppi ACR o giovanissimi 
o giovani. Non si può avere i giovani e non fare i gruppi perché non c’è nessuno 
che li fa. Allora dico ai padri e alle madri: dateci retta che abbiamo bisogno, 
veramente. Come dice il card. Bagnasco, oggi c’è molta più gente che si pone 
delle domande, cose che una volta venivano date per scontate non lo sono più. 
C’è modo e modo di rispondere a questi punti interrogativi. Noi sappiamo però 
che dobbiamo provare ad intercettarli, a condividerli con i nostri. L’ascolto è la 
strada giusta sicuramente. È lo stile, che poi è lo stile della scelta religiosa, del 
concilio vaticano, del Vangelo. Enzo Bianchi riconosceva all’AC di essere stata 
capace di coniugare lo stile con il contenuto dell’annuncio del Vangelo. Non sono 
due cose divise. Oggi ci è chiesto di non scontare una virgola nell’annuncio del 
Vangelo, perché questa nostra società ha bisogno di tutta la radicalità del Vangelo 
di Cristo. Però ci è chiesto anche di non scontare nulla nello stile con cui Cristo ha 
proposto il suo Vangelo, e sicuramente non è quello dell’imposizione. È quello che 
Giovanni XXIII ha detto nel “discorso alla luna” all’apertura del Concilio Vaticano 
II (discorso all’Ac di Roma): «date una carezza ai vostri figli… troverete qualche 
lacrima da asciugare, dite una parola buona». Una parola buona, vigorosa, dura, 
ma buona. Perché una parola buona fa ingoiare anche la durezza. Auguri ai nuovi 
responsabili e invito all’appuntamento del 4 maggio a Roma.
Invito a pregare per le cause di beatificazione in particolare di Armida Barelli e 
Nennolina.

(Il testo è trascritto da registrazione audio e non rivisto dall’autore)
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DOCUMENTO XIII ASSEMBLEA
“CITTADINI DEGNI DEL VANGELO

Ministri della Sapienza Cristiana
per un Mondo più Umano”

PREMESSA
Il presente documento nasce in occasione del 140° anniversario della fondazione 
dell’Ac e troverà attuazione a quarant’anni dalla “scelta religiosa”, per questo 
l’Associazione sente di dover cercare nel passato le radici del proprio futuro, un 
futuro che ci rimanda al cammino della Chiesa italiana e di Venezia in particolare, 
per potersi in essa riconoscere e impegnare.
I riferimenti ai testi conciliari, alle indicazioni del nostro Patriarca in ordine alle 
quattro finalità della visita Pastorale (la rigenerazione del popolo santo di Dio, la 
formazione di cristiani adulti capaci di dare ragione della speranza, l’educazione 
al gratuito e la missione), unitamente ai documenti associativi vogliono essere un 
modo per verificare, accogliere e donare il nostro servizio alla Chiesa locale.
Il documento poggia su tre pilastri del nostro essere Ac: la Scelta religiosa, la 
Popolarità e la Formazione articolandosi poi in alcune attenzioni che incrociano 
i cinque ambiti del Convegno Ecclesiale di Verona e che vogliono specificarne e 
incarnarne il contenuto: Primato dello spirituale, Evangelizzazione, Appartenenza, 
Dialogo, Formazione personale e Formazione associativa. 
Riteniamo che l’associazione si spenda già in questi campi, per questo sono stati 
tratteggiati alcuni impegni: la richiesta di indicare alcune scelte alla fine di ogni 
“pilastro” vuole favorire una precisa assunzione di responsabilità dell’Associazione 
a livello parrocchiale e diocesano. Tali scelte diventeranno il termine di confronto 
del nostro impegno nel corso del triennio.
 
1. LA SCELTA RELIGIOSA
La scelta religiosa è essenzialmente primato del Vangelo: incontro con Gesù Cristo, 
testimonianza pubblica di una vita secondo lo Spirito, responsabilità formativa. Con questo 
stile rinnoviamo il nostro servizio alla Chiesa, soprattutto nella sua dimensione diocesana, 
in una parrocchia sempre più missionaria, radicata nella sua terra, partecipe delle gioie 
e delle speranze, delle attese e dei problemi della gente (“Cittadini degni del Vangelo” 
Traccia di lavoro per il cammino assembleare).

La capacità di spendere positivamente il valore della scelta religiosa si misurerà non dal 
modo passivo e meccanico con cui potremo accontentarci di riproporla, ma dal passo 
avanti che sapremo compiere trasformando la cura della comunione in una nuova attitudine 
all’incontro; un incontro che avviene non nel nome di scelte che dividono, ma di promesse 
e di testimonianze che accomunano. (L. Alici, 30 aprile 2007)
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Oggi la scelta religiosa ci chiede:
 
 1.1 Il Primato dello spirituale
Ritrovare il cuore della vita cristiana: riconoscere il valore assoluto del mistero del Signore 
Gesù come centro non scontato della vita di fede e della Chiesa e, con amore e decisione, 
tornare di continuo a Lui e alle esperienze che ci fanno vivere di Lui giorno per giorno. 
Significa comprendere e vivere che la Parola, l’Eucaristia, la domenica, la vita sacramentale, 
la preghiera, la comunione sono l’essenziale per vivere oggi da discepoli e che tutto questo 
basta ad un cammino di santità. (Progetto Formativo 1)
 
Si tratta di obbedire con semplicità all’indicazione autorevole e imprescindibile di Gesù 
nel “Fate questo in memoria di me” cioè la dimensione comunitaria. L’esperienza della 
comunione non è un facoltativo nella vita di Chiesa: è la modalità con cui Gesù ha scelto 
di restare presente alla libertà di ogni uomo, in ogni tempo e in ogni spazio. Ha posto 
l’Eucaristia come punto centrale della sua compagnia con gli apostoli e ha detto “Fate 
questo in memoria di me, fino al mio ritorno”, quindi tutta la storia. Perciò l’appartenenza 
forte si guadagna attraverso una Chiesa che si propone come comunità  in cui la persona, 
nella sua singolarità, è al centro, ma con fedeltà e con stabilità attua le dimensioni costitutive 
dell’essere in comunione. (A. Scola all’Ac nel centenario della casa “COIN“ – 24 giugno 
2007)
 
La vita secondo lo Spirito non è opzionale, ma è costitutiva dell’essere figli di Dio. 
Essa ci impegna a: 

Essere uomini e donne del Risorto, uomini e donne di speranza che si a 
riconoscono amati da Cristo
Conformarsi alla Parola, pensare, parlare e agire in Cristob 
Vivere l’Eucaristia nella partecipazione consapevole e nell’adorazione c 
intensa
Non mancare mai all’Eucaristia domenicaled 
Accogliere con significativa frequenza la grazia del perdono di Dioe 
Riconoscere che il Signore è presente nell’oggi per seminare e far f 
fiorire il  “campo” della nostra santità, scoprendo la storia come tempo 
di Salvezza
Saper far silenzio nel Signore: preghiera quotidiana, esercizi spirituali, g 
ritiri, incontri di preghiera... 

 1.2 L’Evangelizzazione
Fine immediato di tali organizzazioni è il fine apostolico della Chiesa, cioè l’evangelizzazione 
e la santificazione degli uomini e la formazione cristiana della loro coscienza, in modo 
che riescano ad impregnare dello spirito evangelico le varie comunità e i vari ambienti. 
(Apostolicam Actuositatem 20)

Questo ci impegna a:
Esercitare un atteggiamento di ascolto volto ad accogliere la persona a 
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nella Chiesa Universale, ma di parlare a tu per tu con la gente. Anche trovando 
poi il modo di far esplicitare l’adesione all’Ac. Oggi l’Ac ha in Italia circa 400.000 
aderenti, ma dicono di partecipare alle attività dell’Ac circa 900.000 persone; 
dicono di sentirsi di Ac molto più di 900.000 persone. Questo è bellissimo e ci 
conforta. Però richiede impegno. Perché fare la proposta a queste persone di 
formalizzare l’adesione piena all’Ac diventa una possibilità concreta, perché 
l’adesione interiore già c’è. Non rinunciamo a cercare quei gesti che possano 
esplicitare l’adesione. La scelta di fare il manifestato nasceva in quest’ottica: 
qualcosa di chiaramente associativo, ma largamente condivisibile. E può essere 
l’occasione per dire a chi si sente di questa famiglia “Non ti chiedo niente se 
non una firma su questo foglio”. E così anche per la campagna d’abbonamenti a 
Segno. Da questo derivano altre attenzioni.

L’impegno per il bene comune

L’impegno per il bene comune. Noi veniamo da un convegno ecclesiale di un 
anno fa, veniamo dalla settimana sociale dei cattolici ecc…. abbiamo tanti 
strumenti e tanto materiale, ma c’è da impegnarsi. Oggi si dice che è il periodo 
dell’antipolitica. Se si parla di politica con la “p” minuscola, ci può stare perché il 
panorama e un po’ desolante. Ma c’è il rischio che questa “p” minuscola passi alla 
“P” maiuscola e continui ad alimentare il disinteresse, lo schifo per le istituzioni, la 
voglia di chiudersi in casa propria e di fregarsene del resto. È un rischio che non 
ci possiamo permettere di correre. Anche qui guardiamoci indietro per prendere lo 
slancio in avanti. L’Ac è stata determinante innanzitutto dal punto di vista formativo 
e culturale per risollevare il Paese in momenti ben peggiori di questo. Guardiamo 
al nostro interno per offrire al paese risorse che possano dare soluzioni concrete 
che sono vocazioni serie alla responsabilità politica, formazione popolare alla 
cittadinanza attiva, sono fare opinione. Mettersi in gioco non significa solo 
candidarsi, ma anche intervenire nelle chiacchierate da bar che fanno tanto male 
all’opinione pubblica. Metterci la faccia, intervenire nell’educazione a tutti i livelli. O 
si pratica questa strada o chiudiamo baracca, perché quello che sta succedendo 
in questi mesi è ancora poco. Non possiamo lavarcene le mani.

La “questione” educativa

Il secondo impegno, ancor più grande, lo riprendo da Papa Benedetto. È la 
questione dell’urgenza educativa. Non emergenza, ma urgenza.  È la questione.
Pensate a un qualsiasi problema figlio della nostra società: scavate e torneremo 
sempre alla questione educativa. Siccome questa è una questione importantissima 
sulla quale tutta la Chiesa comincerà a ragionare con forza, dobbiamo cogliere la 
palla al balzo.
Quando si parla di urgenza educativa l’AC non potrà che sentirsi in primissima 
fila, perché è il nostro specifico, perché è il cuore della nostra esperienza. Anche 
qui... abbiamo un sacco di strumenti, abbiamo il progetto formativo nuovo e 
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al Santo Padre in S.Pietro in occasione dell’episodio della Sapienza. Questo 
episodio mi ha interrogato come iscritto all’università, perché io l’ho sempre 
vissuto come spazio aperto e per una volta mi si è manifestato come chiuso; poi 
come studente, perché camminando per l’università in quei giorni ci si rendeva 
conto che il dibattito è stato solo mediatico. Ma mi ha interrogato soprattutto 
come membro di Ac, perché poi mi è arrivata un e-mail con il Papa dipinto come 
perseguitato e dalla parte dei persecutori le facce dei miei compagni di università, 
di quelli che incontro la mattina andando a lezione. Come laico di Ac io spendo 
pochissimo questa mia laicità nell’università, perchè faccio fatica a trovare uno 
spazio di confronto con chi ha detto che il Papa non poteva venire. Sostengo che 
nulla valle per l’AC essere stata in piazza S.Pietro domenica se non comincio ad 
andare in piazza della Minerva, all’interno dell’università. 

Perché c’è piazza e piazza

Le piazze facilmente si trasformano in arene. Nelle piazze arrivano e partono le 
strade; le arene sono spazi chiusi. Credo che un impegno dell’AC sia quello di 
fare in modo che nel dibattito pubblico, anche nel dibattito mediatico, questi spazi 
non diventino arene, ma restino piazze. Per fare questo c’è bisogno di stare, di 
presidiare, di battere in lungo e in largo le strade che portano alle piazze e che 
dalle piazze partono. In quelle strade c’è tanta gente che nei dibattiti mediatici non 
ci sta. Moltissimi studenti della Sapienza non sapevano che il Papa doveva venire, 
non erano toccati dalla cosa. È lì che bisogna stare. Quelli sono gli spazi nascosti 
perché i riflettori sono puntati sulla piazza e possibilmente sullo scazzottamento. 
Non sono spazi silenziosi, che non parlano, che ci devono mettere la paura di non 
essere visibili. Sono spazi di quel costruire che sembra silenzioso, invece grida al 
mondo la sua ricchezza.

Tesori negli angoli bui

Diceva la santa Kowalska “il Signore ha messo un sacco di tesori negli angoli 
bui”. Ci sono una sacco di angoli bui, dove abitano persone che spesso hanno più 
bisogno di altri dell’amore, della Parola, della comunità cristiana; che meritano di 
essere illuminati dalla nostra attività e dalla nostra presenza. Credo sia questa la 
popolarità che dobbiamo ricercare, come avete ben evidenziato nel documento. 
L’Ac è stata in 140 anni moltissime cose. Quando è nata non si chiamava 
nemmeno così. E’ stata l’Associazione, l’unica, è stata l’esercito del Papa quando 
andava difeso fisicamente (come nello spostamento del corpo di Papa Pio IX). 
Però se c’è una cosa che l’Ac non ha mai smarrito, non ha mai voluto lasciare, è la 
popolarità. L’Ac è stata sempre associazione di popolo. Attenzione di che popolo 
stiamo parlando. Ci sono troppe visione falsate di popolo, di gente che discute di 
cose, ma che i problemi reali non li tocca per niente. Invece noi dobbiamo andare 
al concreto, con quell’attenzione alla persona che diceva anche il Patriarca, noi 
dobbiamo avere quel radicamento fra le case di un’associazione capace di stare 

5

distinguendo l’errore dall’errante 
Essere consapevoli che l’annuncio del vangelo richiede coraggio e b 
fortezza per restare fedeli al proprio battesimo anche quando richiede 
fatica e ci espone all’incomprensione
Sapersi mettere in gioco anche con le proprie competenze professionalic 
Essere più fiduciosi nell’azione dello Spirito (non voler sempre gestire d 
tutto)
Essere vicini alle persone in difficoltà (separati, giovani mamme, malati e 
terminali...)
Spendersi nella propria comunità per renderla più “bella”, curando le f 
ferite alla comunione e alla fraternità
Testimoniare l’appartenenza all’AC all’interno della propria realtà di vitag 
Essere cristiani credibili con la propria vita, dando ragione della nostra h 
fede per rendere visibile Cristo.
Partecipare con intelligenza e creatività ai processi educativi e formativi i 
della città e della politica, della scuola e del lavoro sia personalmente 
che collegialmente

 
Per questo:  
come Associazione diocesana ci impegniamo a:

Sviluppare la dimensione missionaria proponendoci come associazione  ¸
nelle parrocchie che lo desiderano, in continuità con quanto già avviato 
e caldeggiato dal nostro Patriarca. (A. Scola all’Ac nel centenario della 
casa “COIN“ – 24 giugno 2007)
Continuare a contribuire in maniera attiva alla elaborazione delle linee  ¸
pastorali diocesane

 
2.    LA POPOLARITA’
Si tratta di riflettere a proposito delle modalità con cui prendersi cura della comunità, del 
popolo di credenti, che rappresenta l’anima più viva e bella del cattolicesimo italiano, ma 
anche la più complessa. Occorre interrogarsi sulla vita concreta della comunità, chiedendosi 
se essa sia ispirata effettivamente ad uno stile e ad una mentalità evangelica. L’Ac ha di 
fronte a sé la sfida di riacquistare la sua dimensione popolare, di farsi associazione popolare 
in una Chiesa popolo e tracciare percorsi che, concretamente, aiutino a rinnovare il proprio 
modo di stare nella chiesa locale e di offrirsi ad essa. (“Cittadini degni del Vangelo” Traccia 
di lavoro per il cammino assembleare).

Diciamo popolarità per dire che stiamo e vogliamo stare dentro il popolo. In altre parole, 
vogliamo appartenere, ma in modo cosciente e responsabile, a quel popolo che è la Chiesa 
e a quel popolo che è il nostro Paese. (PFAU 1989 pag. 60)
Il laico di Ac sta nel mondo, come Gesù che si è fatto uomo assumendo fino in fondo i 
tratti umani di un’esistenza storica. L’incarnazione di Gesù è per i laici di Ac il punto di 
riferimento per capire la loro vocazione, soprattutto per orientare il loro atteggiamento di 
fronte al mondo. Esso è la realtà creata e in essa ciascuno riconosce la propria natura; è la 
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INTERVENTO DI SIMONE ESPOSITO
VICE PRESIDENTE NAZIONALE GIOVANI 

Una storia che continua...

La mia presenza qui ha senso per rimarcare l’unità di questo momento che state 
vivendo con la vita dell’associazione nazionale. Tutto il consiglio e la presidenza 
nazionale stanno girando l’Italia per portare la vicinanza a tutte le associazioni 
diocesane che stanno rinnovando gli incarichi. Pur nelle diverse realtà, nelle 
diverse esigenze che ogni territorio porta con sé, io continuo a vedere una grande 
unità di intenti, nel bene e nel male, nelle fatiche e nelle piccole miserie che si 
affrontano come anche nella vita normale.
Stamattina pensavo che la frase che dà il titolo all’assemblea, non rende bene il 
significato di questa storia che continua da 140 anni. Si può continuare per inerzia 
o senza volerlo, ma non è il nostro caso. Ascoltavo una canzone di Nicolò Fabi 
che dice: “chiudi gli occhi ed immagina una gioia, molto probabilmente penseresti 
a una partenza”. La canzone poi fa pensare alle cose fatte la prima volta con 
slancio, ma poi tra il nastro d’inizio e il traguardo c’è il giorno dopo giorno, che è 
il costruire. Riflettendoci in treno, ho pensato che una storia che continua è una 
storia che costruisce, sennò continua inutilmente. E credo di poter dire, voi me lo 
potete confermare, che la storia dell’AC è una storia che costruisce, è una storia 
con tante sfaccettature, che ha attraversato passaggi epocali della vita del paese 
- e alcuni di questi passaggi li ha condotti - e che oggi si trova ad affrontare, allo 
stesso modo e in condizioni diverse, un passaggio difficile. 

...per costruire silenziosamente

È oggi possibile per l’AC “silenziosamente costruire”, come dice la canzone? 
Oggi il silenzio è una bestemmia nell’attività pubblica in genere, intanto perché 
nell’arena in cui siamo spinti gioco forza il silenzio non paga, perché vince chi 
urla di più e poi il silenzio blocca il dialogo, il racconto, la testimonianza, l’essenza 
stessa dell’essere cristiani. Non mi rassegno però a quel “silenziosamente”. 
Resto convinto del fatto che il costruire non sia mai silenzioso, ma che questo non 
significa che bisogna costruire necessariamente urlando. Oggi lo spazio nel quale 
ci dobbiamo collocare è la piazza, la piazza è lo spazio dello scontro, dell’incontro, 
della presenza, la piazza fisica e la piazza mediatica, dalla quale non possiamo 
prescindere come Chiesa e come associazione. 

Chiudere gli occhi non si può

Fare finta di niente, chiudere gli occhi non si può. Tra l’altro noi dentro la piazza 
ci siamo sempre stati, in forme diverse. Lo abbiamo ribadito anche attraverso il 
manifesto che abbiamo sottoscritto. Abbiamo dato un segno concreto della nostra 
presenza nella piazza anche recentemente, manifestando la nostra solidarietà 
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missione cui ciascuno si sente inviato: nel mondo il laico vive e opera per contribuire a far 
emergere in esso il profilo originario della creazione (Progetto Formativo cap. 4). 
 

La popolarità si declina in:

 2.1 Appartenenza
I laici, radunati nel Popolo di Dio e costituiti nell’unico Corpo di Cristo sotto un solo capo, 
chiunque essi siano, sono chiamati come membri vivi a contribuire con tutte le loro forze, 
ricevute dalla bontà del Creatore e dalla grazia del Redentore, all’incremento della Chiesa 
e alla sua continua ascesa nella santità […]  i laici possono anche essere chiamati in diversi 
modi a collaborare più immediatamente coll’apostolato della Gerarchia a somiglianza 
di quegli uomini e donne che collaboravano con l’apostolo Paolo nell’evangelizzazione, 
faticando molto per il Signore.  (Lumen Gentium, 33)
 
A molti la parola appartenenza fa paura, indica identitarismi ossessivi, fa pensare a 
chiusure, a gruppi identificati, a schemi… sembra togliere il respiro di una libertà. Fa 
pensare all’introduzione di differenze tra chi è convinto e chi è dubbioso; a monoliticità di 
giudizio, a sacrifici inutili di opinioni personali. Evidentemente, io non intendo nulla di tutto 
questo quando parlo di appartenenza forte, ma intendo  riferirmi ad ogni esperienza umana 
autentica. (A. Scola all’Ac nel centenario della casa “COIN“ – 24 giugno 2007)

Oggi l’appartenenza ci impegna a: 
Ringraziare Dio dei doni che ci fa: l’essere Popolo di Dio nella comunione a 
ecclesiale e l’essere radicati in un territorio  nel quale vivere con fede 
ogni esperienza umana autentica. 
Rispettare la sacralità della persona, primo passo per creare ponti fra b 
culture e popoli diversi
Liberarci da pregiudizi e paure per  dedicarci agli altri secondo l’esempio c 
di Gesù:

 - educazione alla  reciprocità io/tu e al riconoscimento dell’altro;
 - educazione al  gratuito 

Dialogare con gli altri carismi laicali per far crescere la comunione d 
ecclesiale portando a pienezza la vocazione di Ac. 
Sostenere il cammino della vita parrocchiale e delle nascenti Comunità e 
Pastorali.

 2.2 Dialogo
Questi laici, sia che si offrano spontaneamente, o siano invitati all’azione e alla cooperazione 
diretta con l’apostolato gerarchico, agiscono sotto la superiore direzione della gerarchia 
medesima, la quale può sancire tale cooperazione anche per mezzo di un «mandato» 
esplicito. (Apostolicam Actuositatem 20)
 
Come mi è stato fatto notare più volte, siccome uno dei segni del travaglio della nostra 
epoca è la babele del linguaggio e questa confusione del linguaggio riguarda anche noi 
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cristiani, non dobbiamo preoccuparci della necessità di dover prendere del tempo per 
capirci, quando usiamo certe parole, certe categorie, perché il linguaggio è il fenomeno 
interpersonale per eccellenza, è ciò che contraddistingue l’uomo e la comunità umana in 
maniera sostanziale. (A. Scola all’Ac nel centenario della casa “COIN“ – 24 giugno 2007)
 
Oggi il dialogo ci chiede di:

Dialogare col vescovo sulle sue indicazioni pastorali ed innestarle nella a 
vita associativa.
Curare la semplicità, la concretezza e la franchezza nelle nostre b 
comunicazioni
Dare significato a qualsiasi incontro che si fa: nel volto di ogni persona si c 
rende presente Cristo. 
Aver cura della Verità nell’offrirla agli altri.d 
Impegnarci per l’ecumenismoe 
Valorizzare il patrimonio personale di ciascuno ed aprirci al dialogo fra f 
generazioni (famiglie e anziani, bambini e giovani) 
Vivere il dono dell’amore coniugale consacrato dal sacramento del g 
matrimonio testimoniando l’unità, la gratuità, la totalità e la fecondità.
Sostenere e promuovere la famiglia quale nucleo del processo formativo h 
della persona  e cellula embrionale della società

 
Per questo:
come Associazione diocesana ci impegniamo a:

Esprimere segni concreti di apertura e di dialogo tra i settori dell’Ac e tra  ¸
gli stessi soci 
Privilegiare l’unitarietà nella concretezza delle scelte  ¸
Promuovere e sostenere l’attenzione dell’Associazione per gli sposi  ¸
e la famiglia, ricercando le strade più opportune per sostenere ed 
accompagnare le situazioni difficili

 
3.    LA FORMAZIONE
La formazione è impegno e scelta perché nella vita e nella coscienza di ciascuno risplenda 
sempre più quel volto che è già impresso, ma che deve diventare consapevole ed entrare 
nel gioco della libertà. E’ un’azione che non interviene dall’esterno, dando alla vita una forma 
non scelta; essa è un’azione interiore che libera le energie della coscienza, nel dialogo 
misterioso con lo Spirito del Risorto che vive in noi. In questa prospettiva, formazione è 
un processo che in ultima istanza avviene nel cuore, nella coscienza personale. (Progetto 
Formativo Cap. 1)

Per questo abbiamo a cuore:
 
 3.1 Formazione personale
In parole povere la rigenerazione del popolo di Dio ha bisogno di uomini e di donne che 
prendono sul serio Cristo e che nell’incontro personale con Gesù scoprono che la loro 
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condivisione e al servizio; una sequela limpida e onesta del magistero del Papa 
e dei Vescovi, cercando di immedesimarsi e di capirne le ragioni; il coraggio della 
testimonianza; l’appassionato confronto tra di noi sull’opinabile, franco, libero, non 
processo alle intenzioni, non esame dei retropensieri, testimonianza e non calcolo: 
questa mi sembra la sostanza della vita cristiana che credo tutti noi ci sforziamo 
ogni giorno di vivere. Se la viviamo così, non ci verrà meno l’entusiasmo, cioè 
l’essere realmente e profondamente in Dio. E allora uno dà la vita per Cristo, 
perché capisce che dando la sua vita per Cristo la trova, perché lo tocca con 
mano che anche se invecchia, anche se le forze non sono più quelle di prima, 
anche se la lucidità non è più quella di prima, percepisce che sta crescendo. E 
realmente man mano che passano gli anni è Dio che allieta la propria giovinezza. 
Questo è l’augurio che faccio ai nuovi responsabili che sono giovani.

Recita dell’Angelus e benedizione.

(Il testo è trascritto da registrazione audio e non rivisto dall’autore)
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vita cambia e la vivono (affetti, lavoro, riposo nell’esistenza quotidiana) documentando la 
bellezza della sequela di Cristo giorno per giorno, attraverso un’appartenenza liberante 
alla comunità cristiana.
A me preme che il lavoro sul pensiero di Cristo, di cui il discernimento comunitario è come 
una implicazione, venga fatto... basta attenerci alla grande regola che diciamo sempre: 
ci sono delle cose necessarie sulle quali ci vuole unità, ci sono delle cose ordinarie sulle 
quali si è liberi di tenere delle posizioni diverse, ma in tutte queste cose bisogna tenere 
la carità. È la grandissima regola di radice agostiniana che a me sembra poter contenere 
bene, essere un buon criterio per quel discernimento che abbiamo detto. (A. Scola all’Ac 
nel centenario della casa “COIN“ – 24 giugno 2007)

Per sostenere la formazione personale siamo impegnati a:
Dare priorità alla Formazione Spirituale nel vissuto quotidiano, a 
nell’educare al discernimento personale e comunitario (capacità/
educazione al giudizio e al pensiero di Cristo, conformarsi a Lui)
Lasciarci interrogare dal Vangelo per imparare a discernereb 
Educarci a costruire e godere di un tessuto di relazioni che ci apra alla c 
comunione/amicizia/fraternità con i sacerdoti, le persone consacrate e 
fra di noi.
Valorizzare le proposte ordinarie in quanto esperienze formatived 
Attendere ad una solida formazione catechetica sia in gruppo che e 
personale (autoformazione)
Aiutare a far maturare la propria vocazione laicalef 
Essere responsabili e fedeli all’impegno assuntog 

 
 3.2 Formazione Associativa
L’apostolato associato è di grande importanza anche perché sia nelle comunità ecclesiali, 
sia nei vari ambienti, spesso richiede di essere esercitato con azione comune. Infatti le 
associazioni erette per un’attività apostolica in comune sono di sostegno ai propri membri 
e li formano all’apostolato, ordinano e guidano la loro azione apostolica, così che possono 
sperarsi frutti molto più abbondanti che non se i singoli operassero separatamente. 
(Apostolicam Actuositatem 18)

I laici, collaborando con la gerarchia secondo il modo loro proprio, portano la loro 
esperienza e assumono la loro responsabilità nel dirigere tali organizzazioni, nel ponderare 
le circostanze in cui si deve esercitare l’azione pastorale della Chiesa e nella elaborazione 
ed esecuzione del loro programma di azione.(Apostolicam Actuositatem 20)
 
Per sostenere la formazione associativa siamo impegnati a:

Lasciarci interrogare dal vangelo per discernere comunitariamentea 
Vivere in uno stile di disponibilità e di gratuitàb 
Partecipare e promuovere i Gruppi di Ascolto della Parolac 
Partecipare agli appuntamenti associativi diocesani sentendoci parte viva.d 
Utilizzare gli strumenti associativi (guide, PF, Itinerari formativi)e 
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e come donne. E’ lo Spirito che dice che è necessaria la vostra presenza. Tutti 
i carismi sono contingenti, possono nascere e  morire, ma è lo Spirito che ne 
decreta la fine; finchè ci sono, sono necessari, sono un modo con cui il Signore 
chiama a sé gli uomini e le donne di oggi se voi avete il coraggio di testimoniarlo. 
E questo spiega la radice popolare della vostra vocazione. E secondo me c’è 
già moltissima gente nella nostra Chiesa, capitemi bene, che vive la dimensione 
sostanziale del carisma dell’AC senza saperlo. 
Una volta quando un parroco aveva un buon gruppo di giovani li iscriveva in 
massa all’AC, per questo c’erano i grandi numeri, ma il modo di vivere il carisma 
era molto diverso tra una parrocchia e l’altra. Ora le cose sono un po’ più precise, 
ma il nucleo duro di  questo carisma resiste ed è quello che dice la popolarità 
dell’AC. Allora qui ci vuole il coraggio della testimonianza. Portate fuori anche 
nelle vostre parrocchie l’implicitezza: fatelo, è un aiuto per i vostri amici. Questo 
è quello che ho visto nella visita pastorale. Ho visto parrocchie stupende in cui 
l’AC è uno dei pilastri della vita parrocchiale, in cui è stata capace di rispettare 
la propria fisionomia e il proprio essere frammento in cui riluce il tutto, dentro 
una comunione con altre realtà aggregative. E ho visto parrocchie in cui c’erano 
pochi associati, magari sofferenti per la fatica a dare un ritmo di vita comunitaria, 
ma realmente immersi fino in fondo nella vita della Chiesa in quel posto lì, tesi 
a documentare la bellezza della promessa di Cristo nella loro vita e il fatto che 
questa promessa si sta realizzando nella loro vita. Quindi io posso solo essere 
positivo e contento.

Guardare ai “fondamentali”

Per quanto riguarda le urgenze a cui guardare io credo che i quattro scopi della 
visita pastorale siano come i fondamentali del gioco del calcio. Quindi guardate 
ai fondamentali! I fondamentali vengono prima del resto. L’approfondimento nella 
vita sacramentale della Parola di Dio nella comunione, l’educazione al pensiero di 
Cristo, dai gruppi di ascolto fino alla catechesi articolata alla scuola biblica ecc…., 
l’educazione al gratuito, al dono totale di sè fedele, la tensione a comunicare la 
bellezza dell’incontro fatto a scuola, con gli amici, con i ragazzi del patronato, nel 
quartiere: secondo me queste sono le urgenze. 
Se si tiene d’occhio questo, io credo che tutto questo non può non corroborare e 
dare forza a tutto il profilo dell’associazione. 

Io concludo solo augurandovi di continuare a scoprire la bellezza del vostro carisma 
che avendo 140 anni presenta allo sguardo i vantaggi e gli svantaggi dell’età. Un 
albero di 140 anni ha un tronco dalla corteccia dura, carico di nodi e ferite, ma su 
quell’albero ogni anno rispunta il germoglio nuovo da cui viene la foglia, il fiore e il 
frutto. All’apparenza un albero giovane sembra più fresco e rigoglioso e ha meno 
ferite, ma se viene il vento forte può anche andar giù più facilmente. 
Quindi, grande comunione tra di voi e con tutte le realtà di aggregazione di fedeli; 
un occhio vigile e simpatetico nei confronti dei sacerdoti tesi realmente alla 
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La problematicità della famiglia, la fragilità del legame coniugale, la 3 
sofferenza dell’abbandono, della rottura e della divisione della coppia e 
del matrimonio sacramento, sono elementi che toccano anche le nostre 
realtà associative con sempre maggior incidenza. Cosa fare? Quale 
accoglienza e azione suggerisce alla nostra associazione?
Come contemperare l’esigenza di popolarità dell’AC intesa come 4 
proposta non elitaria a vivere il Vangelo e l’appartenenza alla Chiesa 
con la sua vocazione alla santità e alla testimonianza? L’Ac deve sentirsi 
comunità di “perfetti” o di “salvati” da accompagnare a Cristo?
Pensa che ci sia ancora bisogno dell’AC nella nostra Chiesa di oggi e 5 
nelle nostre parrocchie? 

RISPOSTE DEL PATRIARCA

Ascoltare le ragioni di tutti, e andare in profondità sulle nostre ragioni

Alla seconda e terza domanda ho già risposto. Volevo solo aggiungere che, 
come scrivo nel mio libro sulla laicità, una società plurale come la nostra in cui si 
scontrano visioni diverse della vita, è inevitabile sia tendenzialmente una società 
conflittuale in cui c’è uno scontro di interpretazioni. Come si può rimediare a 
questo? Facendo un grande sforzo di approfondimento delle ragioni profonde 
della propria posizione e un instancabile dialogo per raccontare fino in fondo la 
propria posizione. Non fermarsi alla reattività. 
Una società così ha bisogno di tanto racconto. Ecco perché abbiamo fatto il 
Marcianum, la Scuola di Teologia Pastorale: perché vogliamo approfondire 
sempre meglio le ragioni della nostra posizione, e ascoltare le ragioni di tutti, e 
andare in profondità sulle ragioni. Per questo abbiamo portato il Marcianum fuori 
dall’orizzonte ecclesiastico, per renderlo luogo di confronto fra tutti. Per questo 
il Patriarca va a parlare alla Normale di Pisa o in altre parti. Quindi andare in 
profondità, dire le ragioni, non fermarsi alla reazione, non ripetere slogan, non 
stare allo scoop, ma ritornare al dialogo, al confronto.

Veniamo alle ultime tre domande.

Se l’AC c’è, lo Spirito Santo la vuole

Come potrei pensare che non ci sia più bisogno dell’AC nella Chiesa? Ciò che 
vive nella Chiesa è lo Spirito che lo suscita quando è riconosciuto come autentico 
dai pastori. Se l’AC c’è, vuol dire che è lo Spirito Santo che la vuole e quindi vuol 
dire che è un dono insostituibile per la nostra Chiesa. Non si tratta di aprire o 
chiudere una sede, ma di rispondere a una vocazione. Se voi noi non rispondeste 
più alla vostra vocazione, voi involvereste voi stessi. La promessa, il desiderio 
pieno della promessa non si compirebbe in voi. Vi appassireste come uomini 

9

Aiutare i soci ad accogliere tutte le offerte formative diocesanef 
Avere persone e strutture che si occupino solo di “formazione”g 
Essere luogo di discernimento vocazionaleh 
Educarci alla gratuità attraverso le opportunità di servizio caritativo i 
offerte dal territorio

 
Per questo:
come Associazione parrocchiale ci impegniamo a: 

Promuovere la Scuola Teologico-Pastorale, i corsi proposti dal  ¸
Marcianum, i centri culturali (A. Scola all’Ac nel centenario della casa 
“COIN“ – 24 giugno 2007)

 
come Associazione diocesana ci impegniamo a:

Trovare delle forme concrete per riproporre l’AC negli incontri vicariali dei  ¸
sacerdoti, rispettando il compito che tocca a ciascuno. (A. Scola all’Ac 
nel centenario della casa “COIN“ – 24 giugno 2007)
Riproporre e rilanciare “le settimane” non come altre cose da fare, ma  ¸
opportunità per vivere l’unitarietà associativa.

(Documento approvato dai delegati all’assemblea)
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“COLLOQUIO CON IL PATRIARCA”
S.E. CARD. ANGELO SCOLA 

DOMANDE
Più volte il Patriarca ci ha ricordato di amare il tutto più della parte, 1 
ed una delle modalità tipiche del servizio in AC è lo spendersi per la 
vita della comunità. Sovente però questo accade a scapito della vita 
dell’associazione. Quali attenzioni dobbiamo avere e curare perché il 
nostro servizio non finisca per inaridire l’associazione?
Come aiutare i nostri sacerdoti assistenti parrocchiali affinché sostengano 2 
più incisivamente la vita dell’AC?
L’attuale situazione politica del paese così tesa, spesso conflittuale e 3 
contraddittoria, le scelte di alcune realtà, movimenti laicali cattolici, le 
sollecitazioni della stessa gerarchia, sembrano richiedere con sempre 
maggior forza ed evidenza una presa di posizione in termini conflittuali 
dell’associazione, mettendo in pericolo, secondo l’opinione di alcuni, la 
caratteristica di laici che operano nella Chiesa e per la Chiesa in ordine 
all’evangelizzazione. Questo costituisce per molti di noi un vero problema 
di coscienza. Ci può dire il suo pensiero?

RISPOSTE DEL PATRIARCA

State rendendo possibile l’esperienza di Cristo per gli uomini e le donne di oggi

Io volevo anzitutto, in questa occasione così preziosa e importante per tutta la nostra 
associazione veneziana, cominciare dicendo la mia gratitudine al presidente, al 
consiglio, agli assistenti e ai responsabili nelle varie parrocchie dell’associazione, 
e il contenuto di questo grazie può essere bene espresso dai tre punti che 
ho inteso comunicarvi nell’omelia. Sono riducibili a tre profonde espressioni: 
promessa di compimento, chiamata e immediatezza di una risposta. Questi tre 
elementi conducono all’attuazione della promessa che è, come voi dite bene nel 
documento triennale, l’attuazione del Vangelo, cioè è l’avvenimento dell’incontro 
con Cristo di ciascuno di noi dentro la comunità cristiana,  dentro all’associazione. 
I vangeli sono forse libri scritti a tavolino da qualcuno? No, sono l’attestarsi, il 
diventare testo scritto, dell’esperienza dei primi che Lo hanno seguito e che, a 
loro volta, Lo hanno comunicato. Sono nate dalle comunità e la loro esperienza di 
Gesù si è poi cristallizzata nei 4 evangeli. Quindi, quando parliamo del Vangelo, 
non parliamo di un libro, ma di esperienza viva, in atto, che non si è più spenta 
nella storia da allora. Noi siamo qui oggi perchè Andrea, Giacomo, Giovanni e 
Pietro subito hanno detto il loro sì, è nata un’amicizia, una fraternità che a catena, 
anello dopo anello a partire dai primi secoli dell’era cristiana, ha preso dentro 
anche Aquileia, Grado, le genti venete ed è arrivata fino a noi, venendo dal sud 
Italia e da Roma. Quella è la promessa che si va attuando ogni giorno di più dentro 
la famiglia dell’umanità indipendentemente dal numero di coloro che aderiscono 
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Dicevo domenica scorsa parlando agli sposi in cattedrale che tutti noi ormai in 
questa società abbiamo nel cerchio della nostra famiglia, rapporti diretti con 
persone ferite negli affetti: noi come cristiani dobbiamo condividere la ferita di 
queste persone trattandole come un tu, ed evitando due rischi estremi. 
Da una parte limitarti a una bella dichiarazione di principio, esporre la 
dottrina cristiana e poi disinteressarti della persona; dall’altra parte adattarti 
pragmaticamente a una situazione che è oggettivamente inautentica, finendo per 
dire che va bene anche così. 
Io mi batto sempre contro questa tendenza a chiudere in una riserva, a 
trasformare in categorie il tu omosessuale, o il tu divorziato-risposato. Serve 
un’accompagnamento personale. La testimonianza cristiana è esigente e questo 
è poi il contenuto concreto della testimonianza. 
Ci sono oggi molti equivoci a livello della supposta ingerenza dei vescovi, io non la 
sento e non la vedo; anche nel Consiglio Permanente della Cei di questa settimana 
abbiamo discusso in lungo e in largo e io non la trovo. Certo siamo in una società 
plurale e perciò fortemente conflittuale. Su questo metteteci gli interessi partigiani, 
il gioco dei massmedia e la tendenza degli scoop... Questa è la nostra società. 
Il conflitto può essere una conseguenza dolorosa del fatto che io mi propongo 
integralmente. Io cito sempre il testamento del priore di Thibirine: quell’uomo lì tre 
anni prima di essere ammazzato ha previsto la cosa, ma ha continuato a stare 
lì dicendo che capire come nella Trinità vanno d’accordo la posizione dei fratelli 
musulmani e quella cristiana gli interessava di più della sua stessa vita. 
Il conflitto può venire se uno assume tutta la posizione e deve stare tendenzialmente 
nel conflitto con una attitudine testimoniale e di martirio. Se rinuncia alla verità 
della sua posizione per evitare il conflitto, allora c’è qualcosa di non autentico in 
lui. Io non posso non dire, quando dico queste cose in pubblico, che l’ideale della 
famiglia è quella fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, pubblico, stabile, 
fedele e aperto alla vita. Ne ho sùbito molti che si scagliano contro, pazienza: tu 
accetterai il mio contributo. Ma se io rinuncio a parlare per non ferire, non faccio il 
bene di nessuno. Quindi conflittuale e contradditoria è la società in cui siamo, non 
la Chiesa, ma questa può suscitare conflitti e li affronteremo con carità.

DOMANDE
In questi sei anni di permanenza tra noi a Venezia ha incontrato e 1 
conosciuto le parrocchie del Patriarcato: quale presenza di AC ha 
trovato? Quali suggerimenti ci può dare? Quali secondo Lei le urgenze a 
cui l’AC dovrebbe guardare?
L’educazione al pensiero di Cristo e l’accoglienza nella propria vita 2 
dell’incontro con il Risorto spesso entrano in conflitto, specialmente 
nella concretezza della vita quotidiana, con scelte precise in ordine al 
bene comune e ai tanti problemi posti sul tappeto dalla dialettica degli 
schieramenti politici, in cui vediamo strumentalizzati tante posizioni e 
tanti valori con ambiguità nei comportamenti. Come intervenire se tutto 
può essere strumentalizzato?
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di Cristo in tutta la sua interezza. Essa riguarda tutto l’uomo: da dove veniamo e 
dove stiamo andando. Il cuore è l’annuncio di Gesù come Salvatore e Redentore 
di tutto l’umano, come la Via alla Verità e alla Vita, l’annuncio del Figlio di Dio 
incarnato. 
Quindi, come ci dimostrano le comunità primitive, la Chiesa propone capillarmente 
da 2000 anni dentro la vita degli uomini tutto questo, il cuore è l’Eucarestia, e da 
lì si muove una vita di condivisione dell’integralità dei bisogni degli uomini. Questo 
comporta un certo modo, quello che chiamiamo il pensiero di Cristo, di guardare 
e riconsiderare gli aspetti dominanti della vita delle persone, la sfera dell’affettività, 
la sfera lavorativa, la sfera del riposo. Ci sono dei criteri di fondo che derivano 
dall’insegnamento testimoniato, incarnato, vissuto da Gesù da cui poi scaturiscono 
delle implicazioni a livello dell’antropologia, della concezione dell’uomo, della sua 
sessualità, dell’amore, della vita, ecc.. e noi ci muoviamo nella società proponendo 
questo. 
Questo trova in molti riscontro positivo, in altri obiezione, in altri ancora 
combattimento. Come nella nostra vita elementare più semplice, nella famiglia, non 
possiamo sempre evitare il conflitto e la contraddizione, così anche nella Chiesa e 
nella comunità umana può capitare che succedano dei conflitti. Noi all’interno del 
conflitto non possiamo non proporre serenamente e lucidamente la nostra visione 
delle cose, accettandone con umiltà le conseguenze. Non per nulla la storia della 
Chiesa è costellata di martiri: hanno accettato le conseguenze. Come cristiani, 
in tempi passati, possiamo aver sbagliato tentando di imporre con elementi di 
forza il nostro punto di vista su certe questioni; mi pare che tutto questo è stato 
sostanzialmente chiarito come posizione ecclesiale anche all’interno della realtà 
italiana a partire dalla fine del XIX secolo. 
Credo che noi dobbiamo percorrere la strada della testimonianza semplice, franca, 
coraggiosa che dice la nostra visione delle cose (per esempio del valore dell’amore, 
della famiglia, della vita dal concepimento alla sua fine naturale, della differenza 
sessuale, della giustizia, del primato del soggetto del lavoro sul profitto), senza 
illuderci che questo sia sempre accolto serenamente: può anche determinare 
obiezione e conflitto. Se noi ci poniamo in questi termini, mi pare che non feriamo la 
libertà di nessuno e non dovremo suscitare casi di coscienza in nessuno. 
Dobbiamo evitare due rischi. 
Il primo è di strumentalizzare la vita cristiana riducendola al livello di una semplice 
religione civile, trattandola come un cemento per tenere insieme la società. Ma a 
livello di ciò che è opinabile, dobbiamo rispettare la libertà di tutti e accettare anche 
che all’interno della comunità cristiana ci siano opinioni diverse. Ma bisogna che 
queste opinioni non prevalgano sulla unità della comune appartenenza a Cristo 
che altrimenti non documenterebbe più il nostro essere fratelli, il nostro essere in 
comunione. 
Il secondo rischio è di mutilare l’annuncio cristiano riducendolo al fatto di dire Gesù 
è morto e risorto per noi e dopo ciascuno faccia come vuole, come se non ci fosse 
una visione completa della vita che scaturisce dalla sequela di Gesù. Questi sono i 
due estremi da evitare. 
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o non aderiscono esplicitamente. Quindi il mio contenuto non è formale, ma  ha 
come contenuto il riconoscimento che voi da tanti anni anche nella nostra diocesi 
state rendendo possibile questa esperienza per gli uomini e le donne di oggi. Per 
questo ci si ringrazia nella Chiesa, questa è la comunione.
Gastone è sempre molto severo con se stesso e con gli altri e non corre il rischio 
di falsare la realtà in senso ottimistico, e questo gli fa onore. Però io ho visto 
insieme ai segni di fatica, anche germogli che ci aprono alla speranza.

Il tutto e la parte

Veniamo alle domande. 
Amare il tutto più della parte è qualche cosa che l’AC da sempre sperimenta, perchè 
essa nasce come disponibilità a mettersi al servizio della Chiesa locale, nella sua 
espressione più capillare della parrocchia e vuole essere in collaborazione diretta 
e stretta con il Vescovo e con il presbiterio. Voglio fare due osservazioni. 
La prima: perché io uso la formula ‘amare il tutto più della parte’? Io reputo che 
questa formula esprime la natura propria del fatto ecclesiale. E’ l’appartenenza 
alla Chiesa, è la natura della comunione che domanda che si ami il tutto più della 
parte. Non solo. 
Secondo punto. 
Siccome la vita cristiana - il cristianesimo - compie la natura, (come tutti noi abbiamo 
- poco o tanto - imparato a scuola o al catechismo che Gesù, che è la grazia 
vivente, compie la natura, la mostra in tutta la sua pienezza, non la distrugge), se 
la comunione ecclesiale - cioè i rapporti della vita cristiana - domanda che venga 
prima il tutto che la parte, è perché anche l’esperienza umana normale domanda 
questo: perché è il tutto illumina la parte. 

Se io voglio contemplare il sarcofago del Portonaccio (del tempo del Marco Aurelio 
-160/170 d.C.- alla mostra di Palazzo Grassi), che è uno spettacolo, perché nella 
parte bassa è scolpita la dominazione romana nei confronti dei barbari e nella parte 
alta la trasformazione di civiltà che questo ha comportato, e ci sono centinaia di 
personaggi in movimento, e vado subito a un particolare, non colgo l’insieme della 
narrazione; se invece lo guardo prima nella sua sintesi, colgo di colpo l’insieme 
della trama e poi avvicinandomi, guardando personaggio per personaggio, colgo 
una dovizia di particolari che rendono il  quadro totale ancora più completo. 
Questo avviene per tutto nella vita. 
Se sono un papà con un bimbo piccolo e alla sera quando torno dal lavoro sono 
così attaccato al mio bambino che passo quattro ore a ninnarlo, e non guardo 
la mia sposa, e non mi accorgo che è un po’ triste, alla fine anche questo mio 
attaccamento al bambino darà inizio, senza che io me ne avveda, ad un rapporto 
di possessività che, non tenendo conto del contesto globale dell’amore, non 
favorirà né la crescita del bambino né lo sviluppo della mia personalità. 
Se io sono all’interno di una comunità parrocchiale dove il parrocco da solo, in 
affanno cerca di vivere l’azione eucaristica domenicale, che è di gran lunga l’atto 



12

più importante che noi uomini possiamo compiere nella nostra vita, (non esiste 
nessun altro atto che abbia la forza, la potenza, il valore, la definitività, la bellezza, 
la radicalità di quell’atto!), e non c’è nessuno che sceglie i canti giusti, che mette 
i fiori sull’altare, che cambia l’olio della lampada…., e io sono preoccupato solo 
del mio gruppetto con cui mi trovo tutte le sere, con cui mi ritrovo a discutere di 
come va la pace del mondo: succede che la mancanza di attenzione a quel gesto 
che vale per tutti, senza che io me ne avveda, rende la mia pur appassionata 
discussione sulla pace, sempre più chiusa; è come se questa cosa non stesse 
dentro a un’azione che riguarda tutta la mia comunità e mi rende più avvertito. 
Potremmo fare tanti altri esempi, ma la verità è che ‘il tutto più della parte’ non è 
una fissa del Patriarca, ma è la vita che procede così. E anche la vita cristiana 
procede così. E’ lo slargarsi del cuore e della mente che mi fa tornare al particolare 
con maggior potenza, me lo fa vivere meglio. Ecco perché io dico anche che ‘nel 
frammento deve brillare il tutto’; e del resto, se nella nostra Chiesa veneziana, non 
brillasse il tutto della Chiesa universale, è chiaro che tutto si riduce a fatica, non si 
vede più il fascino della promessa e uno non è più capace di seguire. 

La responsabilità di situarsi

Così ho già introdotto la seconda risposta. 
Perché l’associazione non inaridisca non si tratta di costruire un equilibrio faticoso 
tra ciò che devo fare per il tutto e ciò che devo fare per la parte. E’ una posizione 
del cuore e della mente che ha come criterio che nella parte brilli il tutto. Se il 
Patriarca e i sacerdoti, i vicari, il consiglio pastorale, dal 2004 hanno cominciato a 
pensare alla visita pastorale e hanno individuato 4 scopi (rafforzare la comunione, 
educare al pensiero di Cristo, imparare il gratuito, vivere tutte le dimensioni del 
mondo), io non posso non interrogarmi su come queste dimensioni vivono nel 
ritmo dell’esistenza della mia associazione: questo è il tutto che brilla nella parte. 
Io responsabile cercherò di veder come si situa la proposta, nel disegno a cui 
la diocesi mi chiama. Questo rafforza l’associazione, non la esaurisce, perché il 
punto non è un fare, ma un essere. 
Tanto è vero che noi come centro diocesano cerchiamo di evitare di fare 
piani pastorali, perché questo tendenzialmente ammazzerebbe la vita delle 
aggregazioni. Io capisco che l’ACR abbia il suo schema di catechesi, che l’AC 
abbia un suo itinerario, che i neocatecumenali o i focolarini abbiano il loro, e 
quindi non pretendo che queste cose vengano abolite. Sarebbe sbagliato. Ma 
come si fa a vivere il tutto prima della parte? Tu hai la responsabilità dall’interno 
della tua esperienza di situarti rispetto alla proposta. Perché tu sei in comunione 
con gli altri e con noi, non sei tu il produttore assoluto della Chiesa, non la produci 
tu la Chiesa. Sarebbe come se io fossi andato ieri al dibattito con i giornalisti 
senza tener conto che il giorno prima è uscito il messaggio che il Santo Padre ha 
scritto per la Giornata delle Comunicazioni Sociali. E’ chiaro che ho usato le mie 
parole, ma mi sono situato rispetto al messaggio del successore di Pietro che mi 
è dato come segno di unità e come magistero supremo dentro della Chiesa. Se le 
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cose sono vissute così, non si produce alternativa. 

E poi, l’ultima cosa, è il bene della persona, cioè la crescita di fede di ogni associato, 
di ogni appartenente la quale si misura sulla vita vocazionale di ciascuno che, 
siccome la vita è vocazione, è ritmato dalle circostanze che sono prodotte dalla 
vita. Io credo che a queste questioni non esista mai una risposta schematica data 
una volta per tutte, ma ognuno deve rischiare la propria libertà.

Il gusto dello scambio quanto a ciò che lo Spirito suscita

Il problema dei sacerdoti assistenti è quello di intrattenere con loro un rapporto 
costante sulla base di uno scambio quotidiano di comunione circa ciò che lo Spirito 
del Signore suscita nella vita di ognuno di noi e nella vita delle nostre associazioni. 
E’ come se ci dovesse essere un confronto sulla sostanza della nostra esperienza 
e sulle cose belle, sulle gioie e sui dolori attraverso i quali lo Spirito ci fa crescere. 
La comunione tra di noi, che è quello che voi lamentate come AC nei confronti 
dei sacerdoti, lo può lamentare qualunque altra realtà associata, ma lo lamenta 
anche il Patriarca nei confronti del presbiterio. E’ la mancanza di una densità di 
comunione, è la mancanza del gusto dello scambio su ciò che lo Spirito suscita tra 
di noi. Non è che si tratta di trovare dei preti funzionari che vengano a sostenere 
l’AC o le attività diocesane, si tratta di convincere, si tratta che uno deve vedere 
fino in fondo quanto è conveniente per lui quella cosa lì, quanto gli permette di 
vivere meglio la sua fede e di vivere meglio il suo compito di parroco. Certamente 
si deve prendere il tempo per spiegare bene in che cosa consista l’AC e nei 
prossimi incontri zonali dei sacerdoti metteremo a tema l’importanza del fenomeno 
associativo per l’educazione nella nostra Chiesa, e certamente parleremo anche 
dell’AC. E questo è utile, ma non è sostanziale. Io mi muovo verso uno che mi 
affascina, là dove vedo come il Signore sta cambiando la sua vita e questo apre 
una speranza anche per me, perchè io possa cambiare la mia. E’ un contagio 
positivo di doni.  I sacerdoti da questo punto di vita sono come gli altri fedeli: se 
uno vede la bellezza di una esperienza, la riconosce e la sostiene. 

“Conflittuale” non è il cristiano, ma la società in cui stiamo

Per quanto riguarda la terza domanda, direi così. 
Non è della natura del cristianesimo cercare il conflitto perchè è una proposta. E, 
dentro una determinata situazione storica, questa proposta può trovare consenso 
o dissenso, incontro o scontro. Dipende anche da come è fatta. Però non dipende 
solo da questo. Dipende dal fattore liberta di ciascuno e dal fattore storia in cui si 
è collocati. 
Gesù non si è mosso per sollevare conflitti, ma ne ha sollevati non pochi e alla fine 
è finito in croce. Non è che la Chiesa sia tesa a sollevare conflitti - ovviamente ci 
possono essere da parte di singoli uomini di Chiesa degli errori - ma non è questa 
la preoccupazione originaria. La preoccupazione è quella di garantire la proposta 


