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Ai Parroci e agli assistenti di AC

Carissimo don,
come stai? Ti immaginiamo assorto tra mille impegni per l’inizio di questo nuovo anno pastorale. Un po’ è
quello che stiamo vivendo anche noi, in fondo abbiamo detto entrambi “Si” alla nostra vocazione.
Tra questi impegni, vogliamo condividerne uno in particolare, abbiamo pensato infatti ad una giornata per
la promozione dell’Azione Cattolica all’interno delle Parrocchie, che segni l’inizio del cammino annuale.
Promuovere, non significa per noi fare “pubblicità” per esserne di più, per aumentarne i numeri, ma far
conoscere alla comunità il cammino dell’Azione Cattolica, il suo carisma, la sua attenzione ad ogni fascia
d’età e al cammino di fede di ognuno, far comprendere la bellezza delle relazioni e della corresponsabilità
con voi sacerdoti.
Questa giornata può essere promossa all’interno di ogni comunità parrocchiale Domenica 5 ottobre, data
che segna un po’ dappertutto l’inizio di tutte le attività parrocchiali.
Vogliamo però chiedere la tua attenzione per qualche minuto e soffermarci sull’importanza dell’Azione
Cattolica all’interno delle Parrocchie e delle comunità.
L’Azione Cattolica come ben sai, è nata per essere corresponsabile con i propri pastori della missione della
Chiesa. Oggi, ancora di più, la nostra associazione vuole essere segno nella Chiesa di quella “parabola”
laicale nata quasi 150 anni fa, da giovani innamorati della Chiesa e di Cristo, e che ha trovato nel Concilio la
sua forma più bella, promossa dai Papi, dai Vescovi e da tanti sacerdoti che hanno compreso l’importanza
di un laicato forte, formato a immagine di Cristo, come ci ricorda il nostro Progetto Formativo.
Oggi l’Azione Cattolica può essere una piccola fiammella all’interno delle comunità, capace di ardere non
per fare proseliti ma per attrarre verso Cristo (Papa Francesco, Evangelii Gaudium). Parliamo di un’Azione
Cattolica capace di “Rimanere, Andare e Gioire” non per se stessa, ma per la Chiesa.
Cosa può dare allora l’Associazione ad una parrocchia?
Innanzitutto vive il carisma di essere radicata in una comunità parrocchiale, e non sradicata da essa, e
quindi la vive appieno, si rende partecipe al cammino ordinario e collabora con te nei consigli parrocchiali,
nei momenti “forti”, nella iniziazione cristiana (molti sono catechisti, ma anche l’Acr ha il suo ruolo
importante nel cammino dei ragazzi) e in tutte quelle occasioni dove la presenza del laico diventa
testimonianza di vita concreta.
Ha un laicato che punta sulla continua formazione e sulla continua crescita umana e spirituale, e che per
sua natura è aperta alla comunione. Questa formazione è frutto di un cammino ordinario per ogni fascia di
età, dai ragazzi agli adultissimi, che si sviluppa lungo tutto l’anno nelle parrocchie, e da momenti formativi
diocesani, dove ci si confronta, si cresce, e si vive la Chiesa Locale.
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È formata da laici che vivono la Chiesa, ma abitano il mondo, e quindi capaci di raggiungere tutti i luoghi
ordinari della vita dell’uomo. Quanta importanza ha questo aspetto per la Chiesa oggi, stimolata ad arrivare
nelle periferie esistenziali e materiali, come ci ricorda spesso Papa Francesco.
Tutto questo l’Azione Cattolica può farlo se ha vicino una guida forte, che non vuol dire per un parroco, per
un sacerdote presenza continua negli incontri, coinvolgimento diretto in tutte le iniziative, ma
semplicemente il prendersi cura, l’essere attenti che i laici camminino lungo la strada bella che porta a
Gesù, che non si chiudano dentro le mura parrocchiali ma che si aprano alla Chiesa Locale e Universale, che
l’Azione Cattolica sia una realtà che crei comunione e non divisioni. In poche parole ha bisogno di te, del
tuo essere attento, della tua vocazione e dalla tua passione per Cristo che può far innamorare ancora tanti
ragazzi, tanti giovani e tanti adulti.
Te lo chiediamo con affetto e con gioia, sicuri che la tua presenza è più importante di tutto l’impegno che
potremmo fare da soli ma che finirebbe per non farci sentire Chiesa.
Contiamo su di te, e ti chiediamo di sostenerci, e di aiutarci a vivere questa giornata e questo nuovo anno
con la certezza di avere una guida solida, radicata in Gesù e capace di far ardere il cuore di noi laici.
Con affetto, ti salutiamo in Cristo.
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