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Il cardinale Parolin ai partecipanti al congresso internazionale dell’Azione cattolica  
Tanti nuovi samaritani  
 
«Insegnamento e azione sono strettamente connessi». Infatti la «fruttuosità dell’agire si radica in una 
formazione attenta e approfondita» e la missione, per suscitare vivo interesse ed essere pienamente 
coinvolgente, richiede «un costante lavorio dello spirito temprato dalla preghiera, dalla meditazione, dal 
dialogo e da buone letture».  
Lo ha detto il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, ai partecipanti al secondo congresso 
internazionale dell’Azione cattolica, durante la messa celebrata all’altare della Cattedra della basilica di San 
Pietro giovedì mattina, 27 aprile.  

«Gli insegnamenti ricevuti — ha aggiunto il porporato — trovano la loro verifica e il loro approdo 
nella concretezza dell’impegno, quando si trasformano in azione solidale e nell’ideazione di numerose 
opere di bene».  
Per questo, la formazione non costituisce «un obiettivo fine a sé stesso in cui rilassarsi e compiacersi». Del 
resto, essa non può rimanere «improduttiva, gratificando l’intelletto senza muovere i cuori, senza far 
nascere il coraggio indispensabile a rischiare qualcosa di sé promuovendo nuove iniziative, sempre 
perfettibili e criticabili, nella consapevolezza che si potrebbe fare meglio e di più».  

Da qui la necessità, ha fatto notare il cardinale, di quella che può «a ragione definirsi una sempre 
rinnovata Azione cattolica». C’è bisogno di crescita nella fede e nella formazione umana e cristiana e che 
tale «formazione si irrobustisca donandola, agendo insieme agli altri, uscendo dal proprio guscio protetto 
per prendere il largo, con le armi del Vangelo, della cultura e della carità, come discepoli disposti a divenire 
missionari e missionari disposti ad approfondire il loro discepolato».  

Il porporato ha poi ricordato le parole rivolte all’Azione cattolica italiana, il 3 maggio 2014, quando 
esortò l’associazione a «rimanere con Gesù», ad «andare per le strade» e a «gioire ed esultare sempre nel 
Signore». «Se metterete in pratica questo consiglio — ha detto — diverrete credibili testimoni della novità 
cristiana e della vitalità della vostra associazione». Anche perché ogni cristiano, ha aggiunto il segretario di 
Stato, è invitato a imitare il Signore, «a farsi prossimo verso chiunque incontra e — in modo del tutto 
speciale — a essere testimone di resurrezione attraverso la carità verso gli ultimi, coloro che portano le 
croci della malattia, dell’indigenza, dell’esclusione, della persecuzione, della solitudine». Si è dunque 
chiamati «non solamente ad aderire con l’intelletto alla verità rivelata, e testimoniata dagli apostoli, ma a 
divenire buoni samaritani per chiunque è incappato nei briganti e si trova sul ciglio della strada mezzo 
morto».  

Il cardinale ha poi fatto notare come il discepolato, «la paziente formazione che esso 
necessariamente comporta, l’evangelizzazione e la carità che vivifica ogni dimensione dell’essere cristiano, 
si implicano a vicenda». Per essere in stato di missione con tutti e per tutti, come recita il motto del 
congresso internazionale, è necessario «essere radicati nel futuro definitivo, avere sempre davanti agli 
occhi la meta, la gioia che ci sta dinnanzi e che ci è stata donata senza alcun nostro merito, ma solo per 
grazia sovrabbondante». Infatti, la Chiesa «si espande per attrazione».  
E in proposito il celebrante ha osservato che l’evangelizzazione e la missione diverranno «tanto più efficaci 
quanto più sarà percepita questa specificità». Quella, cioè, di «un’esistenza rischiarata da una grande luce e 
capace a sua volta di rischiarare altri, pur nella percezione e nel riconoscimento dei limiti delle persone, pur 
nella certezza che le realizzazioni umane non saranno mai immuni da imperfezioni».  
 L’Azione cattolica ha scritto «le migliori pagine della sua storia» quando ha tenuto «saldamente 
unite queste realtà, quando la formazione si è approfondita e rivelata nell’azione, coraggiosa e pronta», 
quando ci si è posti «in uscita per comunicare al prossimo la bellezza di essere cristiani, quella bellezza di 
cui si era fatta concreta esperienza nella liturgia, nel raccoglimento, nella riflessione orante, nello studio di 
un insegnamento che più è vissuto e più sarà sperimentato come vero e consolante».  
 
Insieme con il cardinale Parolin hanno concelebrato i cardinali Porras Cardozo, Ouedraogo e Osoro Sierra, 
sedici presuli, tra i quali Gualtiero Sigismondi, assistente ecclesiastico generale dell’Azione cattolica italiana, 
e una cinquantina di sacerdoti. Successivamente i partecipanti al forum si sono trasferiti nell’aula nuova del 
Sinodo per incontrare il Pontefice. 


