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Reggere le parole e la Parola… 
C’è un ruolo, nei riti liturgici solenni, che sempre mi colpisce come una immagine bella: è quello del 
ministrante che regge il libro, spesso appoggiandolo sulla propria fronte, perché colui che presiede possa 
leggere. Del libro i suoi occhi vedono (possiedono!) solo la copertina, il retro… per lui è chiuso e senza 
significato! Ma questo servizio rende possibile che chi presiede proclami ad alta voce, così che le sue 
orecchie e quelle di tutta l’assemblea possano ricevere il dono delle parole, e cuore e mente esserne 
nutriti. 
Mi piace immaginare così l’Azione Cattolica: gente che sa reggere il libro delle parole del mondo perché la 
chiesa lo legga, gente che sa reggere il Libro della Parola (con la P maiuscola) perché il mondo lo legga… ma 
soprattutto gente che sa reggere il grande libro della storia perché uomini e donne, credenti o meno, 
possano continuamente insegnarsi a vicenda a meglio riconoscere le opere di misericordia che Dio opera 
per tutti noi. 
Gente, dunque, che non mette la propria identità nel controllo e nel possesso che esercitano gli occhi, ma 
nella fatica delle mani e della mente e nella gratitudine delle orecchie: ragioni del cuore e passione di 
intelligenza per un servizio che ci renda tutti, dentro e fuori le chiese, sempre più popolo dandoci una 
lingua, una memoria e una identità condivisa. 
Come dice Evangelii Gaudium al numero 87, infatti: «… sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la 
“mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di 
partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una 
carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. […] Se potessimo seguire questa strada, sarebbe una cosa 
tanto buona, tanto risanatrice, tanto liberatrice, tanto generatrice di speranza! Uscire da se stessi per unirsi 
agli altri fa bene.» 
Vorrei provare a indicare brevemente alcuni tratti per i quali l’Azione Cattolica, a causa delle quattro note 
indicate da Mons. Garcia che sono la sua identità conciliare, può essere motore decisivo e luogo proprio di 
servizio ad un libro da leggere insieme. 
 
Ragioni del cuore  
Il nostro cuore in genere è chiaro e buono: nessuno nel fondo del suo cuore può cancellare il desiderio di 
amore, di pace e di bontà che lo animano. E la gente di Azione Cattolica, poi, ha cuore grande e passioni 
generose. 
Ma in un tempo di transizioni culturali e di sfide come quello che è il nostro oggi della salvezza, in questo 
tempo complesso, siamo chiamati a trovare “ragioni” del cuore: gesti e parole, forme concrete 
comprensibili e comunicabili, motivabili, che non siano solo motivate da buone intenzioni, ma anche 
ragioni, davvero, cioè qualcosa che anche gli altri possano vedere e comprendere, ricevere e riconoscersi in 
esse… un libro leggibile, appunto. 
Ne vorrei indicare solo tre, che mi sembrano tipiche dell’Azione Cattolica e particolarmente urgenti: 
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- ricordare che ogni persona che incontriamo è un soggetto di dignità e di storia, non è un “tu” 
destinatario di qualcosa che “io” decido, ma un “io” che incontra un altro “io”, con la sua 
sensibilità, la sua vita, le sue parole: chi ci legge, sta in piedi! E non solo nelle relazioni personali, ma 
nei modi, nei tempi, nelle organizzazioni, nelle proposte, nel nostro agire come organizzazione (e 
come Chiesa!). Di fronte a noi non c’è “gente” o “lontani”; piuttosto accanto a noi stanno persone, 
tessute della stessa materia che è la mia. Dovremmo chiederci sempre: se ciò che proponiamo 
fosse proposto a me, che effetto mi farebbe? 

- ricordare che ogni persona è portatrice di una storia e che condividere davvero una storia richiede 
tempo, pazienza, rispetto, cose fatte insieme, fiducia che cresce: la parole scambiate sono solo una 
dimensione, ma nessuno (nemmeno noi!) cambia la propria vita perché “ha capito”. Cambiamo 
quando e perché la nostra vita viene riconosciuta, accolta, amata e da dentro se stessa può dunque 
lasciar fiorire il meglio possibile. Anche in questo caso non si tratta solo di rapporti personali, 
sempre indispensabili, ma di farne una scelta di stile organizzativo; dovremmo chiederci sempre: 
quale risultato sto cercando davvero? 

- ricordare che la vita e la benevolenza stancano. Sembra un’osservazione banale, ma non lo è 
secondo me: abituarsi a dormire tranquilli e a vivere senza risparmiarsi, contemporaneamente, mi 
sembra il nome necessario oggi per avere una giusta misura di sé e offrire un’esperienza di gratuità 
e benedizione di cui il mondo ha così bisogno. Siamo stanchi, a volte nervosi e arrabbiati, e così le 
persone intorno a noi, perché vivere è dispendioso. Ma noi siamo “ricchi di famiglia”! Colui che ha 
detto “venite a me voi che siete affaticati e oppressi…” è il nostro patrimonio e stare con Lui ci 
consente di ritrovare la benevolenza necessaria. Ma dovremmo chiederci sempre: quale esperienza 
di gratuità, di sovrabbondanza, di ricevere senza “pagare”, offre ciò che proponiamo? 

 
In questi tratti (e molti altri, ovviamente) una organizzazione di laici come l’Azione Cattolica diventa 
decisiva per aiutare le chiese a realizzare laboratori strutturali di stile e per farsi memoria vivente per tutti 
delle ragioni del cuore del mondo che vanno riconosciute, accolte, condivise. 
 
Passioni dell’intelligenza  
Accanto a questo, il nostro tempo ci chiede passioni dell’intelligenza; cioè una capacità di ragione e ragioni 
che non si limitino al “già detto” della teologia classica, né tanto meno si rifugino in logiche autoreferenziali 
di accademia, teorizzazioni che diventano inevitabilmente ideologiche, ma piuttosto assumano la passione 
e il desiderio di uscire dal puro “sentire”, che ridiano voce ad una ragione umana e vitale, che nasce dalla 
vita e dalla pratica e ad esse ritorna efficacemente. 
Abbiamo bisogno di studiare, parlare e capire di più e non di meno in tempi di transizione, abbiamo bisogno 
della fatica di una consapevolezza anche razionale per germinare culture che ci facciano popolo, una vera 
cultura della misericordia e della benedizione che identifichi il popolo fedele tra i popoli senza separarlo, 
ma rendendolo sale e lievito che si disperde senza perdersi. 
E’ luogo davvero delicato questo, sospeso tra un settarismo caldo e rassicurante, ma autoreferenziale, 
inconsapevole e manipolabile e un accademicismo perennemente inquieto e teorico, esatto , ma elitario e 
annegato nelle distinzioni, sostanzialmente paralizzato. 
Ritrovare le passioni di un’intelligenza popolare e vitale è sfida che un soggetto collettivo, consapevole di sé 
e per definizione inclusivo può cercare di affrontare per il bene di tutti. 
Anche qui solo tre brevissime tracce: 

- pensare luoghi e tempi. Dobbiamo inventare e sperimentare i modi per superare una distinzione 
spaziale (una per tutte: dentro la chiesa, fuori dalla chiesa) e dare forma al nostro essere laici che 
“entrano e escono” e dunque abitano le soglie. Come si può smettere di pensare che ci siano cose 



3 
 

“religiose” e cose no e invece sperimentare che la vita, tutta la vita, è la materia prima della fede? 
In società e culture che hanno scoperto come valore la distinzione tra spazio pubblico e privato e 
riconoscono la legittima pluralità religiosa nello spazio pubblico, quali modi e forme che non 
accettino né una privatizzazione radicale della fede, né le possibili tentazioni di diverse forme di 
neo-fondamentalismo? Come saprà l’Azione Cattolica diventare un luogo pubblico inclusivo di 
questo tipo? 

- di conseguenza a questo, come rendere visibile e sperimentabile un servizio qualificato ai valori 
primari e inclusivi (su cui ci si può ritrovare tutti) della giustizia, della pace, dell’accoglienza, della 
cura della casa e del bene comune? Collaborare con tutti, certo… Ma, ad esempio, siamo 
consapevoli che la sinodalità non è solo una sfida di “gestione” della chiesa al suo interno, ma 
potrebbe diventare anche un laboratorio e una profezia di modelli di autorità e collaborazione, di 
forme concrete del vivere insieme e del governo per un mondo tentato di populismi e in crisi di 
democrazia? Come saprà l’Azione Cattolica essere un laboratorio di una specifica forma di 
democrazia ecclesiale, seme di sinodalità e speranza per la convivenza civile? 

- ritessere pratiche e pensieri. Sperimentiamo continuamente la distanza tra fede “detta” e vita 
concreta, tra le parole “religiose” e quelle quotidiane, tra le forme dello spirito (arte, poesia, 
musica…) e le forme della cultura di massa e della globalizzazione, tra popolare e elitario… Abbiamo 
davvero bisogno di imparare a creare ponti, non solo tra le persone, le società e le culture, ma 
anche all’interno di ognuno, ritrovando pratiche quotidiane che esprimano e conformino pensieri 
veri, gesti elementari che ognuno possa fare e che insieme sono performative della vita e delle 
parole. Abbiamo bisogno di ritrovare la nostra stessa unità interiore. Come saprà l’Azione Cattolica 
essere consapevole luogo di elaborazione di culture nuove e per tutti? 

  
Quattro note dal passato per il futuro  
Come è già stato ricordato, l’Azione Cattolica «ha un posto non storicamente contingente, ma 
teologicamente motivato nelle struttura ecclesiale» ed «è chiamata a realizzare una forma di ministerialità 
laicale» (PAOLO VI, Discorso alla III Assemblea Generale dell’ACI, 25 aprile 1977). Le sfide che siamo andati 
indicando hanno provato a mostrare come questo sia vero oggi: è davvero l’Azione Cattolica il soggetto che 
non può mancare (insieme agli altri) se si vuole prendere sul serio le domande che questo tempo ci pone. 
Dal Concilio abbiamo ricevuto l’importante eredità di quattro note identificative: l’assunzione del fine 
apostolico generale della chiesa; il carattere laicale, anche nelle responsabilità di decisione; la forma 
organizzata, come corpo organico; la collaborazione primaria con la gerarchia. Ora queste note non sono 
solo un talento da sotterrare e conservare per il ritorno del padrone di casa: sono piuttosto un bene da 
trafficare, spendere, impegnare, per moltiplicarlo e farlo fruttificare. 
Assumere il fine apostolico della chiesa: una chiesa che oggi si pensa in uscita, attenta alle periferie reali e 
esistenziali ci trova laici che abitano strutturalmente una soglia, che sono cittadini consapevoli di due 
culture, che non possono essere autoreferenziali e ripiegati su di sé pena negare se stessi. 
Il carattere laicale: siamo gente che crede che la vita, a causa della creazione! dunque per un motivo 
teologico, ha in sé il proprio cuore pulsante, quell’immagine di Dio che la rende sacra e preziosa, senza 
bisogno di ricevere aggettivi dall’esterno, di essere etichettata o ammaestrata. Ogni vita, la nostra e l’altrui, 
anche quando è confusa o ferita: anzi forse di più in quel momento. Ogni vita va accompagnata perché 
possa far fiorire il seme prezioso che contiene, secondo il suo ritmo e il suo passo. 
La forma organizzata: siamo gente che scommette sulla disciplina e sulla caoticità della fraternità, che sa 
che ogni sentimento e impulso chiede di essere ricevuto, e poi anche vagliato, che fedeltà al dono ricevuto 
e creatività fantasiosa non sono contrari, ma reciproci e questo è forse uno dei luoghi di testimonianza più 
urgenti. 
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La collaborazione con la gerarchia: se i pastori ricordano a se stessi che a volte camminano davanti al 
proprio popolo, a volte mescolati a loro, a volte dietro seguendolo, noi scommettiamo sull’essere realtà di 
collegamento, sul fare avanti e indietro tra gli uni e gli altri, ben conoscendo la fatica e il dovere di sincerità 
che questa doppia fatica richiede… Cammineremo il doppio, e a volte sarà difficile chiedere di rallentare a 
chi corre o di affrettarsi a chi si attarda con schiettezza e libertà… siano i fratelli o i pastori! Ma è aiutare un 
popolo a camminare tutto insieme è la nostra gioia… 
 
Vorrei concludere con una breve poesia di Derek Walcott che mi piacerebbe considerare il nostro reciproco 
augurio in questa occasione… E già il suo titolo (Amore dopo amore) è un programma  

 
Tempo verrà 

in cui, con esultanza, 
saluterai te stesso arrivato 

alla tua porta, nel tuo proprio specchio, 
e ognuno sorriderà al benvenuto dell’altro 

e dirà: siedi qui. Mangia. 
Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo io. 

Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore 
a se stesso, allo straniero che ti ha amato 

per tutta la tua vita, che hai ignorato 
per un altro e che ti sa a memoria. 

Dallo scaffale tira giù le lettere d’amore, 
le fotografie, le note disperate, 

sbuccia via dallo specchio la tua immagine. 
Siediti. E’ festa: la tua vita è in tavola. 

 
 


