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Siamo missione, 
laici che camminano insieme 
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«Nessuno si salva da solo, cioè né come individuo isolato né con le sue proprie forze. Dio ci attrae 
tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che comporta la vita in una comunità 
umana. Questo popolo che Dio si è scelto e convocato è la Chiesa» (Evangelii gaudium 113). 

Questo passo della Evangelii gaudium rappresenta, mi pare, la migliore porta d’ingresso per introdurci al 
tema di questa seconda sessione di lavoro, dedicata al significato e al valore dell’essere associazione.  

Dalla sottolineatura proposta da Papa Francesco nell’Esortazione apostolica possiamo ricavare, infatti, la 
ragione fondamentale che ancora oggi, come centocinquanta anni fa, spinge l’Azione Cattolica a vedere 
nella forma associativa non semplicemente un aspetto organizzativo, funzionale, del suo esistere, ma una 
caratteristica fondante della sua esperienza e, perciò, un elemento decisivo per la realizzazione della sua 
missione evangelizzatrice.  

È proprio la consapevolezza che la chiamata a vivere dentro il quotidiano da discepoli-missionari non è 
mai riducibile a una vocazione solamente personale, rivolta esclusivamente a un io, ma ci chiede di aprirci 
sempre a un noi con il quale sentirci in cammino e con cui condividere gioie e fatiche, scelte e domande, 
che ci spinge a offrire a ciascuno, a goni età, in ogni condizione di vita, la possibilità di fare esperienza di 
una forma condivisa di impegno nella Chiesa e nel mondo. L’Azione Cattolica funziona quando progetta e 
realizza cammini comuni, o meglio quando è un cammino comune, è Chiesa che fa germogliare legami 
buoni di vita fra le persone e per le persone, accompagnandole e sostenendole nel loro camminare insieme 
nella vita, nel mondo. 

L’associazione, dunque, non è e non deve essere pensata e vissuta nell’esperienza di Azione Cattolica 
come luogo in cui accontentarsi semplicemente di “stare bene tra noi”, rischiando la chiusura elitaria e 
l’attribuzione di un’importanza eccessiva alle strutture organizzative, ma, al contrario, come «comunione 
missionaria» (Christifideles laici 29-32): come spazio e opportunità, quindi, di discernimento comunitario, di 
testimonianza condivisa dentro la vita del mondo, di costruzione di legami buoni tra le persone, le famiglie 
e le comunità, di corresponsabilità laicale. 

Una corresponsabilità che coinvolge tutto il popolo di Dio. Essere associazione è perciò segno, ma anche 
forma concreta di un modo di pensare e di vivere la Chiesa, che è quello che ci ha insegnato il Concilio e su 
cui insiste Papa Francesco: una Chiesa intesa come Popolo di Dio che cammina insieme; una Chiesa che sa 
che il compito di evangelizzare non è affidato a qualcuno o a pochi, ma a una comunità. 

Questa consapevolezza si traduce in Azione Cattolica anche nella cura delle procedure democratiche 
ma, soprattutto, nella costante promozione di una collaborazione autentica tra adulti, giovani e ragazzi; tra 
uomini e donne; tra persone di differente cultura, esperienza, sensibilità, condizione sociale ed economica; 
tra laici, pastori e presbiteri; tra i differenti livelli territoriali dell’associazione: parrocchiale, diocesano, 
nazionale. In uno stile che possiamo tranquillamente definire, per la sua capacità di valorizzare le differenze 
e generare condivisione, “sinodale”.  
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Uno stile che assume grande rilevanza non solo in ambito ecclesiale ma anche civile, soprattutto oggi, 
nel contesto di società tendenzialmente liquide, in cui la polverizzazione dei legami interpersonali e sociali 
sembra corrodere in maniera sempre più sfidante le fondamenta solidali del convivere. 

Si può forse dire, allora, che proprio oggi in particolare, nel tempo cioè di quella «tristezza 
individualista» indicata da Papa Francesco come il principale ostacolo alla evangelizzazione (EG 2), essere 
associazione rappresenta un’esperienza in se stessa formativa ed evangelizzatrice, promotrice di relazioni 
fraterne e di partecipazione corresponsabile e alla vita della Chiesa e del mondo. 

 

Diventa importante per questo acquisire sempre maggior consapevolezza e, al contempo, rendere 
sempre più comprensibile a chi guarda all’esperienza dell’Azione Cattolica nel mondo il valore dell’essere 
associazione: si tratta di saper vivere in profondità ma anche di saper raccontare la bellezza e il significato 
dell’essere laici associati, che desiderano camminare dentro la Chiesa e nel mondo non individualmente, 
ma insieme, non in ordine sparso ma come porzione di popolo che concorre a far germogliare e a rafforzare 
la trama dei legami di un popolo più grande, come lievito nella pasta della comunità ecclesiale e civile.  

 

Affidiamo questo duplice compito alle riflessioni e alle esperienze che ci verranno offerte da  

S. Em. il Card. Carlos OSORO, Arcivescovo di Madrid 

E da Antonio MUNOZ, Presidente nazionale ACGenerale Spagna   


