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FARE NUOVE TUTTE LE COSE 
RADICATI NEL FUTURO, CUSTODI DELL’ESSENZIALE 

 

 

INTRODUZIONE 

Alle porte di un nuovo triennio associativo, l’Azione Cattolica della Diocesi di Mazara del Vallo si 

trova a riflettere sulle coordinate da stabilire riguardo al proprio cammino. 

Il triennio che si avvia a conclusione è stato caratterizzato da tanti eventi e circostanze che lo 

hanno profondamente segnato e hanno lasciato una traccia indelebile nella vita della Chiesa e 

dell’Associazione. 

A livello universale il Giubileo della Misericordia, il Sinodo sulla famiglia, la GMG di Cracovia; a 

livello nazionale il Convegno Ecclesiale di Firenze; a livello diocesano la Visita Pastorale del nostro 

Vescovo Domenico: questi gli appuntamenti che hanno inciso sul percorso che la nostra 

associazione diocesana ha compiuto in questi tre anni. 

La volontà di tradurre nella quotidianità delle nostre città e delle nostre parrocchie quanto 

indicato nell’Evangelii Gaudium da Papa Francesco ci ha condotti su strade che per lungo tempo 

abbiamo dato per scontate, salvo poi riscoprirne la bellezza e il carattere di continua novità. 

La realtà che il Papa ha voluto rappresentare con l’immagine di un poliedro dalle molte facce è il 

luogo del nostro operare da cristiani associati, consapevoli che la storia dell’Azione Cattolica è una 

storia di quasi 150 anni che parla di unitarietà, di responsabilità, di radicamento nel territorio, di 

attenzione e di cura verso i singoli e la comunità, sia essa ecclesiale o civile. 

Nello strumento di lavoro fornito dalla Presidenza Nazionale tutto ciò si esplicita in una serie di 

scelte fondamentali che danno forma all’Azione Cattolica di oggi: dedizione alla Chiesa universale 

e locale, impegno educativo, intergenerazionalità e unitarietà, democraticità, corresponsabilità, 

scelta religiosa, scelta missionaria. 

Da queste scelte nascono quindi i quattro passaggi su cui si articola in concreto la nostra 

riflessione. 
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1. LA REALTA’ E’ PIU’ IMPORTANTE DELL’IDEA (EG 231-233) 

Il Papa ci invita a partire dalle periferie, dalle povertà (e perché no, dalle ricchezze) del nostro 

territorio, in quanto non è più accettabile trincerarsi dietro un’idea della realtà che non tenga 

conto della realtà stessa (GS 232). 

In modo ancora più particolare il nostro Vescovo ci sollecita a guardare al Mediterraneo come 

luogo privilegiato di relazioni con persone e culture che ci interrogano sul presente e sul futuro. 

Il discernimento che l’AC è chiamata a svolgere deve partire da questi contesti in cui l’AC opera, 

ma anche dal territorio delle nostre parrocchie, dagli sguardi dei nostri concittadini. 

Esiste un mondo che va ben oltre le questioni pastorali, che tuttavia spesso sembrano occupare 

gran parte dei nostri pensieri; è un mondo che si presenta a noi in tutta la sua bellezza e in tutta la 

sua complessità (cfr. GS 1). 

Certamente gli aspetti puramente pastorali non devono essere messi in un angolo in nome di 

un’”AC in uscita” fine a se stessa: dobbiamo tuttavia ricordare che le parrocchie non coincidono 

con le chiese intese come edifici, bensì con le comunità che in quei territori vivono. 

L’esperienza della Visita Pastorale del nostro Vescovo Domenico, che si avvicina alla sua 

conclusione, va certamente letta in questo senso: la visita del pastore al suo gregge deve essere 

per noi esempio e stimolo continuo, e non un evento circoscritto nel tempo di pochi giorni e nello 

spazio dei saloni parrocchiali. 

La scommessa del laico di Azione Cattolica da 150 anni è quella di farsi prossimo di tutti gli uomini 

nei luoghi concreti in cui la vita si svolge, fra gioie e dolori, attese e contraddizioni. 

Ci è richiesto uno sguardo attento, per fare in modo che i cammini dell’Associazione incontrino e 

accompagnino i cammini delle persone; un’AC distante dalla vita delle persone non serve né a se 

stessa, né tantomeno a coloro che si prefigge di avvicinare. 

Noi siamo cristiani in quanto discepoli di Gesù Cristo persona, non di un’idea, per quanto 

suggestiva essa sia: perciò siamo chiamati a cogliere i segni di profezia presenti nelle nostre città e 

a rielaborarli, dandone una lettura coerente e responsabile. 

Per fare ciò, la nostra Associazione Diocesana deve spendersi maggiormente negli ambiti che 

abbiamo individuato come prioritari: cura della persona nella sua globalità, promozione della 
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legalità, salvaguardia del creato, attenzione alle problematiche del mondo del lavoro, sguardo 

proteso verso i bisogni dei piccoli e delle loro famiglie. 

 

 

2. IL TEMPO E’ SUPERIORE ALLO SPAZIO (EG 222-225) 

Papa Francesco sottolinea come le nostre letture siano spesso falsate da parametri utilitaristici che 

non possono essere certamente applicati all’azione dello Spirito (GS 223-225). 

Il risultato tangibile, la logica dei numeri, il cullarsi sulle abitudini, sono tutti parametri che non 

possono avere posto nei ragionamenti che costituiscono il discernimento associativo sopra citato. 

Mentre un tempo le logiche di tipo conservativo potevano avere una motivazione e potevano 

addirittura portare ottimi risultati, oggi ci rendiamo conto che non è più così. 

È necessario che la nostra AC diocesana investa su se stessa riscoprendo la bellezza del veleggiare 

nel mare aperto di una rinnovata azione pastorale libera dai vincoli in cui troppo spesso ci siamo 

imprigionati da soli nel recente passato. 

Se veramente siamo convinti del fatto che, come laici di AC, abbiamo qualcosa da dire e da offrire 

in tutti i luoghi del quotidiano, allora non possiamo più tirarci indietro con la scusa che “l’Azione 

Cattolica non si occupa di queste cose” oppure che “si è sempre fatto così e non c’è motivo di 

cambiare”. 

La storia recente della nostra Associazione Diocesana ci parla di difficoltà e gioie, le prime vissute 

laddove ci si è adagiati e accontentati, le seconde sperimentate ogniqualvolta si è avuto il coraggio 

di mettersi seriamente in gioco. 

Dobbiamo promuovere l’AC nelle parrocchie sostenendo le realtà associative in difficoltà, 

accompagnando la crescita di quelle in espansione e stimolando la nascita di nuove associazioni. 

Volendo tradurre concretamente il tutto, dobbiamo promuovere processi in cui vengano 

valorizzati la spiritualità personale e di gruppo, l’attenzione verso le famiglie, l’esercizio della 

carità, la presenza sul territorio, il senso di ecclesialità. 
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3. IL TUTTO E’ SUPERIORE ALLA PARTE (EG 234-237) 

L’immagine del poliedro richiamata da Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium (EG 236) deve 

essere rappresentativa di un’AC che non si accontenta di essere specchio di una o di alcune parti 

della realtà, ma che aspira ad essere luogo di dialogo, armonia e sinodalità, mettendo da parte 

quelle derive aristocratiche che spesso caratterizzano la vita ecclesiale. 

Il Papa anzi definisce come “mistica popolare” l’incarnarsi del Vangelo in tutte le forme popolari di 

preghiera, fraternità, giustizia, di lotta e di festa, sottolineandone l’importanza (EG 237). 

Se è vero dunque che il Vangelo è per tutti e che l’AC è per sua definizione “popolare”, questa 

popolarità va tradotta nel concreto con scelte che guardino alla creazione di occasioni di 

confronto, di cammini condivisi, di luoghi di dialogo. 

L’Associazione tra i suoi compiti ha certamente quello, in parrocchia come a livello diocesano, di 

mettere al servizio della comunità il proprio modus operandi, in nome della valorizzazione delle 

peculiarità delle figure dei laici, dei sacerdoti e dei religiosi. 

In questo senso ci proponiamo di rafforzare i legami con le altre aggregazioni laicali e con gli uffici 

diocesani e di farci anzi promotori della cura di questi legami laddove essi dovessero essere assenti 

o allentati. 

L’AC in questo non rivendica diritti di primogenitura, ma è consapevole del ruolo che essa ricopre 

all’interno della Chiesa: noi non ci tiriamo indietro, mai. 

 

 

4. L’UNITA’ PREVALE SUL CONFLITTO (EG 226-230) 

«Il modo migliore per dialogare non è quello di parlare e discutere, ma quello di fare qualcosa 

insieme, di costruire insieme, di fare progetti: non da soli, tra cattolici, ma insieme a tutti coloro 

che hanno buona volontà». 

Così si rivolgeva Papa Francesco alla Chiesa italiana al Convegno di Firenze, sottolineando come sia 

finito il tempo in cui ognuno coltivava il proprio orticello e pensava a se stesso. 

È necessario invece che si creino delle alleanze con soggetti, anche teoricamente lontani dagli 

ambiti in cui siamo abituati a muoverci, ma che possano costituire degli interlocutori credibili al 

fine della creazione di processi virtuosi. 
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La cura di queste alleanze non può e non deve essere delegata a singoli individui che magari si 

mostrano più sensibili verso determinati temi, ma deve essere sostenuta da tutta l’Associazione, a 

partire dalle parrocchie. 

Chiudersi a riccio su determinate questioni significa di fatto chiudere gli occhi davanti ai Semina 

Verbi che ci si presentano dinanzi nel percorso di discernimento che vogliamo condurre. 

Vanno perciò quotidianamente coltivati i rapporti che sono stati creati con le scuole (soprattutto 

grazie alla nascita del Circolo Diocesano del Movimento Studenti), con diverse amministrazioni 

comunali, con le istituzioni, con altri movimenti e associazioni, con il mondo mediterraneo. 

L’Azione Cattolica deve essere profetica, aiutando la nostra Chiesa diocesana ad attuare uno 

sforzo supplementare di apertura verso l’esterno, come chiesto in più occasioni dal nostro 

Vescovo Domenico. 

 

 

CONCLUSIONI 

Desideriamo che la nostra Azione Cattolica possa essere una realtà sempre più gioiosa, sorridente 

e segno visibile della presenza di Gesù Cristo in mezzo al suo popolo. 

In quest’ottica vogliamo ribadire il nostro impegno a servire la Chiesa mazarese e, per mezzo di 

essa, la Chiesa universale. 

Il Signore accompagni e benedica sempre il cammino della nostra Chiesa locale e della nostra 

associazione! 

 

Mazara del Vallo, 18 febbraio 2017 

 

 


