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ASSEMBLEA UNITARIA AC –

SEMINARIO – NARDO’

16 ottobre 2011

“Ecco ora il momento favorevole” (2Cor 6,2)

Santi nel quotidiano

– LeghiAmoCI –

Con la gioia nel cuore saluto S.E. il ns. Vescovo, tutti gli assistenti, i presidenti, i responsabili e tutti i soci di  
AC. 

Ringrazio il Consiglio diocesano ed in particolare gli assistenti e  la Presidenza , senza il loro prezioso lavoro 
non si può fare molta strada, è il lavoro di squadra che premia la buona riuscita di un cammino e di un  
qualsiasi progetto.

Carissimi soci,

in  questa  assemblea unitaria,  che è  insieme di  inizio  del  nuovo triennio  ed inizio  di  anno associativo,  
ognuno di  noi  qui  presente  viene  dalle  proprie  comunità,  con  il  suo  bagaglio  di  esperienze  umane e  
cristiane e  per questo questa assemblea è una ricchezza per la comunità diocesana. Se aggiungiamo poi il  
lavoro che viene svolto, questa assemblea, animata dallo Spirito Santo, diviene viva e vivificante.

Molti di noi hanno scelto l’adesione all’A.C. da tempo e ogni anno con gioia confermano, insieme ad  
ogni socio,  i  propositi di un camminino di santità, esemplarità nella formazione, di fedeltà al mandato  
missionario.

Noi  possiamo incidere  con  la  nostra  presenza  e  con il  nostro  impegno in  modo che  le  nostre  
comunità sappiano innamorarsi di Cristo e della Chiesa. Possiamo, inoltre, per il nostro stare nel mondo,  
aiutare le  città e il nostro Paese a risalire dal punto di vista morale, sociale ed economico. Tutti dobbiamo  
concorrere per realizzare il bene comune. “Questo è il disegno di Dio: che gli uomini, con animo concorde,  
instaurino e perfezionino sempre più l’ordine temporale” (Concilio V. II Decreto sull’apostolato dei laici al n.  
7)

Sulla copertina delle linee programmatiche del triennio abbiamo riportato lo slogan nazionale del 
triennio  2011-2014  e  il  sottotitolo  “leghiamoci”  che  vuole  rappresentare  per  tutti  lo  slogan  annuale 
diocesano.  

Leggendo le linee programmatiche nazionali mi ha incuriosito molto il titolo “ecco ora il momento 
favorevole” soprattutto se si pensa che non navighiamo in acque tranquille a tutti i livelli. Per prima cosa,  
quindi, sono andato a guardarmi il capitolo 6 della 2Cor. Per capire in che contesto S. Paolo parlava alle  
prime comunità. Noi pensiamo che le prime comunità erano comunità esemplari, mature nella fede, ricche  
di  idee,  entusiasmo e  sicure  delle  proprie  convinzioni,  ritenute  profonde  e  irraggiungibili,  perfette.  Se  
leggiamo tutto il capitolo 6 vediamo che le cose non stanno in questi termini. La comunità di Corinto  cui si  
riferisce S. Paolo, appare ricca di carismi,  ma è anche fortemente segnata da divisioni, incertezze ecc.  Gli  
esegeti dicono che il brano faccia parte della cosiddetta “lettera della riconciliazione”.  Quindi “ecco ora” ,  
nel quotidiano, nel giorno per giorno, perché non si può rimandare né si possono sognare tempi migliori:  
questo è il momento favorevole, ora,oggi. Ogni tempo è tempo di Dio. Anche questa nostra epoca di crisi,  
anche questi tempi caotici e difficili sono tempo di grazia. (leggi Qoelet, 7,10  “Non dire: << Come mai i  
tempi antichi erano migliori del presente?>>, perché una domanda simile non è ispirata a saggezza”) .



2

La seconda parte dello slogan del triennio dice “Santi nel quotidiano”. Dunque, da una parte la  
grazia di Dio e dall’altra la responsabilità umana, perché il tempo sia vissuto e apprezzato come tempo 
favorevole, tempo di salvezza. 

Per un cammino profondo di santità occorre guardare ai Santi che sempre hanno dato, con la loro  
vita, testimonianza e fermento a tutta la Chiesa. I santi hanno vissuto il tempo quotidiano con umiltà e  
servizio. Un santo non ha mai vissuto comodamente, ha speso gran parte del tempo avuto a disposizione 
lavorando per la giustizia, per la pace, per l’accoglienza del più debole, per sostenere e incoraggiare i più 
sfortunati, ha accolta e difeso la vita. Linfa vitale nel suo andare quotidiano è stata sempre l’invocazione  
dello Spirito Santo, la contemplazione e la costante preghiera. Chi si è speso lo ha fatto perché ha compreso  
il significato del mistero del Risorto il mistero della vita. Noi, a volte per muoverci abbiamo bisogno di un 
segno,  ma la  vita della santità la costruiamo affrontando la fatica di ogni giorno. 

Quest’anno nelle  nostre  linee programmatiche abbiamo inserito  lo  slogan  “leghiamoci”  perché 
siamo convinti che è bene che il passato e  presente si incontrino per costruire il futuro, per trovare legami  
bisogna programmare, mai improvvisare. L’essere uniti ci lega alle nuove generazioni. L’AC è tra le poche 
associazioni  cattoliche che vive  il  dialogo intergenerazionale,  è  una qualità  e una prospettiva  che non 
possiamo né sottovalutare né ignorare. Per noi ogni generazione  ha la responsabilità su quella che segue.  
Questa responsabilità è di ogni battezzato.  E’ necessario curare le relazioni tra i vari componenti per vivere  
i legami. 

Troviamo cioè tra di noi quegli elementi che ci uniscono, che ci indicano i legami buoni capaci di  
incidere nella vita delle persone. Cerchiamo di incontrare anziché scontrare le diverse mentalità. 

La via del dialogo che è fatto di ascolto e di pazienza tra laici, tra  laici e i sacerdoti è uno dei modi  
auspicati  per  scoprire  il  legame  che  esiste  tra  le  persone  di  buona  volontà  che  preferiscono 
all’individualismo e al personalismo la comunione per affrontare problemi comuni.  I legami crescono se 
sappiamo rispettare ciò che dice un  nostro fratello. Nei momenti di difficoltà siamo sostenuti proprio dalla  
tenuta dei legami che nel tempo abbiamo costruito e favorito. A volte siamo troppo distratti per non capire  
che basta poco, un sorriso, un cenno di disponibilità, un cenno d’assenso  per legare i nostri sentimenti e  
vivere la dimensione di Chiesa. Non dimentichiamo che la Chiesa è il  Corpo di Cristo e ogni membro è  
legato ad essa. Senza la Chiesa non possiamo vivere la comunione, non è un cammino  personale il nostro,  
ma un cammino con la Chiesa e per la Chiesa.  

Educo alla vita, se penso che ogni cosa che accade nel mio paese, nella mia parrocchia mi interessa  
e non volto le  spalle.   Educo alla  vita se faccio dialogare i  soggetti,  catechisti  ed educatori  associativi,  
genitori e figli, docenti e giovani. Educo alla vita se genero legami che portano frutti di speranza e stimolo,  
fiducia e coraggio e aiuto i giovani ad avere ciò che si attendono dagli adulti: fiducia, fiducia nel futuro.

  La strada maestra, qualora fosse smarrita, la ritroviamo con l’ascolto della Parola, con la preghiera,  
nella celebrazione eucaristica, con la direzione spirituale, vivendo con coerenza gli impegni assunti nella  
società, nel lavoro, nella Chiesa, nell’associazione. Il ns. Papa Benedetto, l’ultimo giorno del suo viaggio in 
Germania ha detto “…le persone che soffrono a causa dei loro peccati e hanno desiderio di un cuore puro,  
sono più  vicini al Regno di Dio dei fedeli di “rouitine”, che nella Chiesa vedono solo l’apparato, senza che il  
loro cuore sia toccato dalla fede”. 

Per potersi “legare” per vivere bene il cammino annuale, è molto importante la formazione. “la 
formazione è stata, da sempre, quella che si potrebbe considerare una priorità strategica dell’ AC ; proprio  
per questo nella formazione si concentra un volume molto alto di attese e di esigenze” ( Alici Luigi).  La  
formazione quindi è uno dei buoni legami. Nella formazione noi troviamo il senso dell’essere laico di AC  
perché ci educa alla responsabilità e insieme ci impegna alla corresponsabilità nella missione della Chiesa. 
Abbiamo da poco vissuto,  insieme ai  responsabili  parrocchiali,  le  interessanti  e  proficue esperienze  di  
crescita nei giorni di settembre proposti dall’equipe Giovani, Adulti e dall’ACR diocesana.
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Ci siamo confrontati con esperti di valore, con i  nostri  assistenti diocesani,con i  responsabili  e i  
vicepresidenti  diocesani,  proprio  perché l’associazione diocesana si  prende cura  di  chi  occupa ruoli  di  
responsabilità,  guarda  con  attenzione  ai  responsabili  e  agli  educatori  con  esperienze  di  studio,  di 
approfondimento, di applicazione.  Gli incontri di settembre, tra le altre attività, avevano anche questo  
obiettivo.   Non voleva essere  un luogo in  cui  trovare  le  guide dell’anno associativo,  ma momenti  per  
suscitare vocazioni educative e  sostenere un continuo lavoro di riscoperta del  servizio educativo per chi  
già lo vive.

Vivere  bene i  legami associativi  ci  fa  scoprire  il  senso dell’unità,  del  “  noi”  ,  ci  dà  un’identità,  
l’identità del socio di AC, il quale vive non dibattuto tra la Chiesa e la vita civile, ma nella Chiesa e con la  
Chiesa nella società con l’unica personalità, quella del cristiano che vive una fede che cambia la vita.

Dobbiamo aprire i nostri cuori alla speranza in tutti i sensi, la gioia che abbiamo dentro dobbiamo 
testimoniarla. Bachelet diceva: “ La vita del cristiano lo libera e allo stesso tempo lo incarna nel mondo, 
come  cristo  si  è  incarnato  per  liberare  e  trarre  a  sé  l’umanità.  Nella  ricerca  dei  vari  umanesimi  
contemporanei  per guidare l’uomo a costruire il suo destino nel tempo, l’uomo di fede dà il suo contributo 
alla comune fatica ma vi apporta anche la testimonianza di una dimensione diversa, non contrapposta a  
quella del tempo e del mondo, ma infinitamente ricca e profonda e perciò capace di arricchire e dilatare la  
prima”.

Per  concludere  vorrei  portare  alla  vostra  attenzione  le  linee  programmatiche  diocesane.  In  
particolare la presidenza nell’analisi compiuta ha cercato di evidenziare dei punti che richiedono maggiore  
attenzione e cura nelle realtà parrocchiali. Quest’ opuscolo vuole aiutare tutti i soci a vivere le indicazioni  
nazionali e diocesane per una migliore crescita associativa e maggiormente aderente alle nostre norme 
statutarie e al progetto formativo.

Gli  orizzonti sui quali l’azione cattolica è chiamata a impegnarsi nel triennio sono: una fede che 
cambia  la  vita,  generando  scelte;  la  vita  associativa  a  servizio  dell’educazione;  l’impegno  per  il  bene 
comune.

Il  Papa ha posto l’accento, nel messaggio inviato ai partecipanti della XIV Assemblea Nazionale:  
“Siete ragazzi,  giovani  e adulti  che si  mettono a disposizione del Signore nella Chiesa con un impegno 
solenne, pubblico, in comunione con i Pastori, per dare buona testimonianza in ogni ambito della vita”.

Buon cammino annuale a tutti.

 

  Mimino Sebastiano D’Argento


