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 XVII Assemblea Diocesana  

 

HO UN POPOLO NUMEROSO IN QUESTA CITTA’ 
 

 

 

 

PRIMA PARTE 

 

CHI SIAMO OGGI 

 
….. cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura.  Allora 

corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. 

 (Lc 19, 3-4) 

 

Collocati nella folla, desideriamo essere quel sicomoro solido ma non ingombrante sul quale chi lo 

desidera possa salire per vedere meglio Gesù. Ci sono aspetti del nostro modo di essere Azione 

Cattolica Ambrosiana che vogliamo riaffermare nei diversi territori della nostra Diocesi, in comunione 

con  l’Arcivescovo Mario e dentro il solco missionario ribadito da Papa Francesco. 

 

Riconoscibili perché lieti  

Scegliamo decisamente, nel linguaggio e nelle azioni, lo stile di chi evidenzia il bene e annuncia la 

qualità piena della vita, sempre. Per noi l’Apocalisse non è la parola comune che indica la fine del 

mondo, ma il libro di Giovanni che racconta quale vita di gioia e di pace cominciamo fin d’ora a 

gustare perché vi siamo destinati. Facciamo nostro l’invito a rinunciare alla frase “si è sempre fatto 

così”, per assumere un’ottica decisa di cambiamento, nella fedeltà alla nostra missione. 

 

Radicati nell’essenziale  

Rinnoviamo con forza l’invito a scrivere l’indirizzo della propria vita cristiana, secondo il metodo che 

l’Associazione suggerisce con la Regola di vita.  

Cerchiamo un tempo per la preghiera, la meditazione personale della Parola, la Lectio Divina 

comunitaria. Cogliamo la possibilità di vivere gli Esercizi spirituali che in Azione Cattolica sono promossi 

con particolare attenzione perché ad ogni età e  condizioni di vita sia data la possibilità di praticarli.  

Ci affidiamo ad un metodo formativo che aiuta a leggere la vita, interrogando la nostra coscienza 

credente alla luce della Parola.  

 

Intergenerazionali per vocazione  

Esprimiamo cura per tutte le età della vita, continuando a studiare per ogni fase dell’esistenza una 

proposta formativa adeguata e riconoscendo che ogni età ha la sua speranza da vivere.  

La lettura del quadro demografico che caratterizza il nostro Paese (la predominanza di anziani e un 

numero sempre più ridotto di giovani) ci chiede innanzitutto di valorizzare le persone che in ogni 

contesto ci sono e si impegnano, spronandoci tutti a fare meglio, secondo le nostre possibilità.  

I soci anziani sono chiamati a continuare a testimoniare la propria scelta associativa aprendosi alle 

altre realtà dell’associazione 

Non perdiamo l’occasione di vivere la famiglia come luogo naturale di educazione al dialogo tra le 

diverse età della vita.  

Rivolgiamo una particolare cura a chi è bambino, ragazzo e giovane, credendo nel protagonismo di 

tutti, favorendo una proposta di crescita umana e cristiana sempre più adatta alle nuove generazioni, 

mettendo in campo esperienze e strumenti di dialogo intergenerazionale.  

Custodiamo l'ACR e continuiamo a prendercene cura in quanto rappresenta un germoglio da far 

crescere insieme a tutta la comunità educante. Ci impegniamo ad ascoltare le indicazioni che i 

ragazzi daranno all'Associazione. 

Proseguiamo nel prezioso lavoro di collaborazione tra Settore Adulti e ACR per costruire un’alleanza 

stabile con le famiglie a favore della crescita dei ragazzi.  
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Interessati a tutta l’umanità  

Il nostro essere di AC si esprime come presenza e servizio al mondo, in quanto laici pienamente inseriti in 

esso, certi che il Vangelo che ci fa camminare è destinato a tutta l’umanità". 

La famiglia, le amicizie e le numerose reti umane nelle quali la quotidianità ci pone sono luoghi 

imprescindibili per vivere la vita cristiana.  

L’attenzione ai temi economici che pervadono la vita di tutti sta diventando più viva, ci rende 

particolarmente desti sugli aspetti che riguardano la povertà e le disuguaglianze sociali e sempre più 

competenti sull’intreccio di questioni antropologiche, economiche, ambientali, tecnologiche e 

geografiche che contribuiscono alla “ecologia integrale” su cui ci fa riflettere l’enciclica Laudato si’. 

La responsabilità diretta nelle amministrazioni e nella politica continua ad essere uno dei principali 

richiami che l’Azione Cattolica rivolge ai cristiani, perché non manchino scelte mature di impegno e 

non si indebolisca la capacità dell’Associazione di favorire confronto profondo e accompagnamento 

spirituale delle persone impegnate.  

Poiché amiamo tanto il mondo, amiamo anche la parrocchia, quale Chiesa pellegrina tra le case, 

luogo della centralità dell’Eucarestia che si apre ad ogni membro del popolo, senza escludere i più 

fragili. Essa rimane il contesto irrinunciabile, dove si condivide la fede e dove moltissimi di noi dedicano 

competenze, servizio e gioia, incaricandosi soprattutto di favorire legami di comunione. 

 

 

SECONDA PARTE 

 

SCELTE SU CUI PUNTARE 

 

Ci sono alcune scelte che connotano in particolare il processo di trasformazione in questa fase di vita 

dell’Azione Cattolica Ambrosiana. L’auspicio è che nel prossimo triennio si consolidino e divengano 

patrimonio di tutti i gruppi associativi presenti sul territorio.  

Ogni associazione territoriale sa di poter realizzare ciò che le è più congeniale, senza avvertire la 

pressione di dover realizzare ogni punto del documento.  

Diviene compito dell’intero Consiglio Diocesano l’individuare obiettivi e tempi di ogni scelta scritta in 

questo documento, cogliendo la ricchezza del territorio, indicando su quali aspetti sarà importante fare 

insieme verifica e narrare i passi compiuti dentro il Bilancio di Missione che continueremo a scrivere per 

la vita della nostra Associazione. 

 

Primato della relazione e dell’esperienza 

In ogni proposta formativa va riscoperta sia la centralità delle relazioni tra le persone che l’esperienza 

fraterna del gruppo, mantenendo desta l’attenzione a che sia espressione di un legame forte con la 

vita, con i luoghi ordinari, con le contraddizioni sociali, con le periferie esistenziali, con i soci e gli amici 

che vivono in altri paesi del mondo.  

I singoli soci e le intere associazioni, attraverso le iniziative a carattere diocesano e gli accordi tra diversi 

consigli di ATB, sono chiamati a vivere incontri e confronti.  

Dove l’Azione Cattolica non c’è o è indebolita dallo scoraggiamento e dalle difficoltà oggettive, siamo 

chiamati a promuovere con il supporto del Centro diocesano un percorso organizzato di sostegno e di 

accompagnamento, incentrato sulla lettura del territorio civile ed ecclesiale e sullo scambio di buone 

pratiche.  

Non può mancare la capacità di osare progetti nuovi, dandosi tappe di realizzazione e ampi spazi di 

verifica.  

Curiamo in modo particolare la formazione e la sensibilità associativa delle persone che sono chiamate 

a tutti i livelli a guidare l’Azione Cattolica e coloro che in essa hanno ruoli educativi e di animazione dei 

gruppi. 

 

Sostenibilità, generatività, comunicazione  

Il nuovo Consiglio Diocesano per il prossimo triennio sarà chiamato a raccogliere i primi frutti di un 

cammino che sta portando l’Associazione a trasformarsi sul piano dell’organizzazione economica, con 

l’obiettivo di essere soggetto sociale generativo al passo con i tempi, oltre che soggetto ecclesiale 

sempre pronto ad interpretare creativamente gli indirizzi pastorali del Vescovo.  
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Si dota quindi di maggiori strumenti per mettere a frutto il suo capitale sociale, per vigilare sulla gestione 

e per generare una raccolta fondi ben calibrata nei metodi e negli obiettivi che favorisca la circolarità 

delle risorse.  

In particolare si avvale di una alleanza stretta con due soggetti che fanno profondamente parte della 

sua storia: la Fondazione Ambrosiana Attività Pastorali e la cooperativa In Dialogo – cultura e 

comunicazione. 

Sia a livello locale che diocesano teniamo in particolare conto ciò che i soci sanno fare, per 

competenze personali e professionali, e possono continuamente mettere a disposizione del bene 

comune e della vita associativa. 

Soprattutto quando qualche obiettivo generale o qualche urgenza sociale e morale sollecita la 

coscienza e impegna a contribuire, le scelte si realizzano in collaborazione con associazioni, gruppi e 

movimenti ecclesiali e provenienti dalla società civile, con cui condividere passione e spirito di servizio 

Le realtà territoriali di Azione Cattolica diventano sempre meno preoccupate di “fare tutto” e sempre 

più capaci di progettare focalizzandosi su alcuni preziosi obiettivi ritenuti necessari per il contesto.  

Diventa pratica normale e condivisa quella che permette di tenere memoria scritta di numeri, iniziative 

e progettualità, così da realizzare una banca dati sempre più precisa che esprima con chiarezza le 

azioni della nostra Associazione e la sua ricca storia.  

Cresce contestualmente, con l’aiuto di esperti, la capacità di leggere i dati e di trasformarli in 

indicazioni per i passi futuri.  

Gli strumenti della comunicazione associativa sono garantiti e curati anche attraverso una continua 

educazione reciproca tra il centro e il territorio sugli stili, i metodi, i contenuti e i linguaggi.  

Ci impegniamo a mettere una particolare cura per favorire la comunicazione interna all’Associazione 

che riguarda i soci e i responsabili.  

Ogni anno intendiamo promuovere un piano della comunicazione attento agli obiettivi e alle scelte 

prioritarie che l’Associazione sta compiendo. 

 

Giovani protagonisti dell’oggi    

Ripensiamo insieme, giovani e adulti dell’Azione Cattolica, quale quotidianità vive il giovane oggi e 

quali linguaggi favoriscono la sua vita cristiana.  

In particolare interroghiamoci su quali tipi di proposte spirituali, formative e culturali riescono ad incidere 

direttamente sui vari ambiti di vita, dai luoghi attraversati fisicamente ai contesti della comunicazione 

virtuale. 

Interessiamoci del mondo e della storia di ciascuno perché, attraverso il linguaggio della cura e 

dell’ascolto, che non ha bisogno di traduzioni, possiamo superare le possibili incomprensioni causate 

da uno stile comunicativo  lontano dalla realtà dei giovani di oggi 

Favoriamo le esperienze forti, la capacità di rileggerle alla luce della Parola per farle ricadere nella 

quotidianità. Educhiamo i giovani alla preghiera ed al silenzio. Educhiamo i giovani alla responsabilità e 

all’impegno, sia nel contesto civile che ecclesiale 

Curiamo in modo particolare le proposte che permettono di imparare il Vangelo dalle persone più 

fragili.  

I giovani di Azione Cattolica si lasciano affascinare da quello slancio missionario che permette di fare 

grandi cose. Per questo, sono consapevoli che la struttura associativa e sociale a loro assegnata, deve 

essere trampolino e non una barriera per un rinnovato impulso missionario 

I giovani di Azione Cattolica sono pronti, insieme al resto dell’Associazione, a fare passi grandi e decisivi 

verso il prossimo e verso ogni realtà che chiama all’impegno.  

 

Un’associazione che si lascia plasmare  

Abbiamo bisogno di lasciarci travolgere da una scossa missionaria e riscoprire il gusto di coinvolgere 

altri nel condividere passi di vita cristiana.  

I luoghi concreti e virtuali della quotidianità sono la nostra prima terra di missione, dove impariamo 

continuamente a parlare di Vangelo con la scelta evidente di uno stile di vita improntato al dialogo, 

alla generosità, alla mitezza, alla capacità di pensare e alla competenza.  

Investiamo in particolare perché una rinnovata aggregazione associativa che parta dai luoghi dello 

studio e del lavoro di adulti e giovani sia nel prossimo triennio una delle espressioni possibili di quella 

energia missionaria che nasce dal Vangelo e dall’amore per l’umanità.  
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Si accede all’esperienza dell’Azione Cattolica da tante differenti porte di entrata, di diversa intensità 

ma tutte di pari dignità: la famiglia, lo studio, il lavoro, l’essere fidanzati, la lectio, una iniziativa culturale, 

una vacanza formativa, una due-giorni, una conoscenza, una curiosità, un amico.  

In generale auspichiamo un’Associazione non spaventata dal carattere fluido di questo tempo, 

capace di confermare una identità e la forza di una proposta, ma anche di porsi con dolcezza, con 

resilienza, con la capacità di lasciarsi plasmare.  

L’Azione Cattolica dell’oggi non offre un percorso definito a priori, ma lo costruisce con la persona, con 

il gruppo e con il contesto. L’Azione Cattolica chiede molti responsabili liberi e creativi, obbedienti al 

soffio dello Spirito, che non temono di confrontarsi e farsi aiutare. 

 

 

TERZA PARTE 

 

IL SEGRETO DEL LIEVITO 

 

Ormai liberi dall’idea che il valore dell’esperienza associativa si misuri sui numeri alti e sui grandi 

convegni, riscopriamo il segreto del lievito che sta invisibile nella pasta permettendole di crescere. E’ 

partecipare della profezia della Chiesa attraverso stile e scelte che ci fanno vedere l’oltre con grande 

fiducia.  

 

Pastorale conciliare.  

Il Concilio e la Evangelii Gaudium, quale sua attuazione per questo «passaggio d’epoca», ci hanno 

consegnato un’idea luminosa di pastorale, non triste e complicata 

Sta a noi riscoprirla come risorsa per la vita nostra, della comunità credente e delle città che abitiamo, 

perché, non dimentichiamolo, sono tutti gli abitanti di un territorio i destinatari delle azioni pastorali.  

Viviamo gli impegni a favore di una comunità di credenti collaborando con passione e intelligenza. 

Riscopriamo la bellezza di essere testimoni credibili in ogni ambito di vita. 

Ci impegniamo a promuovere la sinodalità con lo stile di una presenza intelligente nei luoghi del 

consiglio e delle decisioni, imparando l’arte del discernimento comunitario per guardare insieme la 

realtà dell’umano. 

Desideriamo collaborare affinchè cresca tra noi e i presbiteri una relazione sempre più costruttiva e 

fraterna nel segno della corresponsabilità all'interno della Chiesa 

Continuiamo ad assumerci con il Vescovo l’onere di contribuire a progettare la formazione dei membri 

delle diaconie, dei consigli pastorali e dei consigli per gli affari economici.  

Alcuni gruppi associativi più di altri, in relazione alle caratteristiche della propria comunità, si sentono 

particolarmente sollecitati a promuovere l’incontro con i cristiani cattolici che provengono da altri 

paesi, in sintonia con i passi che il Vescovo ci ha indicato attraverso il Sinodo Chiesa dalle genti. 

 

Un cuore pulsante nella città.  

Dedichiamo il prossimo triennio a sperimentare e vivere qualche gesto associativo forte che esprima 

voglia di comunicare la gioia del Vangelo e che nasca nel cuore dei tanti modi di essere insieme: nella 

famiglia, nel condominio, nel quartiere, nella città.  

Può essere una particolare disponibilità ad ospitare e ad incontrare diverse esperienze, oppure il segno 

di un momento periodico di preghiera o di confronto al quale tutti possano accedere lì dove abitano e 

dove dal gesto possano approfondirsi relazioni durature. Sarà, ancora, il sorgere di un luogo nella città 

che offra pensiero e silenzio, incontro e racconto, a chi passa e può sostare anche solo pochi minuti.  

 

 
Cristo nella sua venuta ha portato con sé ogni novità. Egli sempre può, con la sua novità, rinnovare la nostra vita e 

la nostra comunità, e anche se attraversa epoche oscure e debolezze ecclesiali, la proposta cristiana non 

invecchia mai. Gesù Cristo può anche rompere gli schemi noiosi nei quali pretendiamo di imprigionarlo e ci 

sorprende con la sua costante creatività divina 

(Evangelii gaudium, 11) 

 

 

Milano, 13 settembre 2020 

 

 


