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Segno di fede, speranza e amore
-- EDITORIALE --

-- Luca Mazzolino Presidente diocesano --
-- Don Marco Galli Assistente unitario --

Carissimi, 
anche quest’anno viviamo, come lo 
scorso, un tempo di Quaresima di-
verso, in cui sono, purtroppo, ancora 
troppo rare le occasioni di incontro coi 
propri familiari e amici. La pandemia 
ha stravolto le nostre abitudini, anche 
nella vita associativa. 
Proprio per questo, possiamo davvero 
dire: quanto è preziosa la Messa della 
domenica! Può esserlo ancora di più 
se vissuta insieme, come associazione. 
Questo accade in alcune parrocchie, 
dove i gruppi di ragazzi dell’Acr o di 
giovani o gli adulti colgono l’opportu-
nità della Messa per incontrarsi di per-
sona e insieme pregare.
L’essenziale del nostro cammino è 
l’incontro con Dio e coi fratelli. Con-
tinuamente scopriamo l’importanza 
della cura delle persone, attraverso le 
relazioni che coltiviamo: così viviamo 
l’attenzione a non lasciare indietro nes-

suno, spendendoci gli uni per gli altri. 
All’ultimo incontro delle aggregazioni 
laicali il nostro Vescovo Marco Tasca 
suggerisce di chiedere al Signore la 
grazia di avere occhi per cogliere tutta 
la fatica che i nostri fratelli fanno nel-
la ricerca della felicità e del senso della 
vita, sull’esempio di Maria che per pri-
ma si accorge, alle nozze di Cana, che 
manca il vino, essenziale per la festa. 
Noi siamo fortunati a poter imparare 
questa attenzione nell’esperienza vis-
suta in AC. Esperienza che anche in 
questo periodo si rinnova, certamente 
nello scoprire nuove modalità di vivere 
l’associazione, ma non solo. Il progetto 
formativo Perché sia formato Cristo in 
voi è stato aggiornato e nelle prossime 
pagine scopriamo come. Gli appunta-
menti assembleari regionale e nazio-
nale, rinviati di un anno, ora saranno 
vissuti nelle prossime settimane. E ci 
sarà l’occasione per tutti di collegarsi a 
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distanza per vivere assieme l’assemblea 
nazionale a fine aprile. E infine il rin-
novo dell’adesione che in questo anno 
particolare prosegue ancora per un 
paio di mesi.
L’esperienza in AC ci invita a non fer-
marci solo a guardare la nostra asso-
ciazione. Il Vescovo esorta tutte le as-
sociazioni e i movimenti a non avere 
atteggiamenti autoreferenziali. Così 
anche il nostro presidente nazionale 
Matteo Truffelli sollecita ad avere lo 
sguardo di chi non si pone come estra-
neo alla realtà, ma di chi sa esserne 
parte. E con senso critico ne scorge le 
difficoltà e le risorse, cercando di rea-
lizzare il bene comune possibile.
Possiamo provare ad essere veramen-
te un segno di fede, speranza e amore. 
Secondo le parole di Papa Francesco 
nell’enciclica Fratelli tutti.
Che bello incontrare un papà o una 
mamma felici di essere papà e mamma. 
Che bello incontrare un prete felice di 
essere prete. Che bello incontrare un 
insegnante felice di essere insegnante. 
Che bello incontrare un educatore fe-
lice di essere educatore. Testimoniamo 
la gioia dell’incontro con Gesù. Fidu-
ciosi che dopo la quaresima arriva la 
Pasqua di risurrezione del Signore.
Cristo regni! ■

Continuamente scopriamo 
l’importanza della cura 

delle persone, attraverso le 
relazioni che coltiviamo: così 

viviamo l’attenzione a non 
lasciare indietro nessuno, 

spendendoci gli uni per gli 
altri. 



FiloDiretto 5

Un’esperienza di cammino in AC
in questo 2020

-- Marco Delfino --
Parrocchia SS Nazario e Celso, Arenzano

La data era già fissata: 8 marzo 2020. 
Parrocchia di Arenzano, incontro 
Adulti di AC sul tema della nostra 
identità associativa, con un ricordo in 
occasione dei 40 anni dal martirio di 
Vittorio Bachelet.
Tutto pronto, programma, inviti, mate-
riale, ordine degli interventi; poi venne 
il lockdown: tutto sospeso, rinviato a 
data da destinarsi. Siamo piombati in 
un limbo che ha avvolto le nostre vite, 
quelle delle nostre famiglie e della no-
stra comunità. 
La domanda che ci siamo posti, allora, 
da credenti e da Adulti di AC è stata: 
come fare per mantenere uniti i nostri 
gruppi e viva l’attenzione nonostante 
l’isolamento? Come poter essere seme 
di Speranza, non tanto in un fatalistico 
“andrà tutto bene!”, visto tra l’altro che 
poi tanto bene non è andata per nulla, 
ma nella consapevolezza di voler vol-
gere lo sguardo oltre, oltre la pande-

mia, oltre la paura e lo sconforto, al di 
là della nostra finitezza.
Abbiamo cercato innanzi tutto di te-
nerci in contatto, con gli strumenti 
che avevamo a disposizione: ecco che 
la banale chat di WhatsApp da cana-
le di informazione è diventata un filo 
ideale che ci ha unito, per condividere 
spunti, idee, stati d’animo, scandendo 
a distanza i momenti forti della nostra 
vita di comunità cristiana, ma anche gli 
eventi quotidiani più ordinari. È stato 
un modo per rompere l’isolamento e 
continuare a sentirci gruppo.
Nel mese di maggio, poi, ancora una 
volta la tecnologia ci è stata utile, con 
un Rosario “dedicato” agli Adulti di 
AC, animato dalle famiglie e recitato 
insieme on line, altro momento di co-
munione, anche se a distanza, aiutando 
chi aveva difficoltà di connessione, ma 
ci ha donato la “connessione del cuore” 
nella preghiera.
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In seguito alcune telefonate, qualche 
incontro fugace facendo la spesa e poi, 
con l’allentamento delle restrizioni, fi-
nalmente l’incontro davanti al Signore 
per celebrare l’Eucarestia e a dicembre 
la conferma dell’Adesione.
È stato indubbiamente un anno diffici-
le il 2020, inedito, che ci ha obbligato 
a guardare all’essenziale, come perso-
ne, ma anche come comunità. Ci ha 
privato di tanto, ma forse ci ha anche 
donato la capacità di comprendere ciò 
che conta davvero, ci ha consentito di 
rinsaldare alcuni legami e, paradossal-
mente, ci ha fatto sentire più vicini tra 
noi e amati da Dio. ■ Anche in questo anno 

associativo abbiamo ripreso 
gli incontri per i Giovani-
Adulti iniziati tre anni fa.
Il tema scelto per questo 

anno 2020-2021 è “Mostraci 
il Padre”. La scelta parte dal 
motto Episcopale del nostro 

Arcivescovo.
Il prossimo incontro sarà il

13 aprile.
Scrivete una mail a

adulti@azionecattolica.ge.it
per partecipare
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Vivere questo tempo come 
un’occasione e non una limitazione

-- Irene Cataldi, Martina Bottaro --

“Vivere questo tempo come un’occasio-
ne e non una limitazione” è il mantra 
che cerchiamo di ripeterci ogni volta 
che ci confrontiamo in équipe GV- 
GVS.
Sono mesi di sfida: abbiamo cercato e 
dobbiamo ancora trovare il modo più 
adeguato per tenerci in contatto, sia 
nei gruppi più circoscritti, sia tra tut-
te le realtà parrocchiali della diocesi. 
“Comunicazione, relazione e contatto” 
sono le parole che secondo noi descri-
vono meglio l’urgenza attuale, una ne-
cessità comune che abbiamo avvertito 
come singoli, come giovani e soprattut-
to come gruppo; si tratta di tre parole 
che vanno a toccare nel vivo i bisogni 
più profondi dell’uomo, bisogni che 
oggi più che mai sono diventati prio-
rità.
Avvertiamo la necessità di mantenere 
contatti autentici e di condividere espe-
rienze, perplessità, emozioni e percor-

si, infatti tentiamo di scavalcare, col 
supporto di internet, le distanze fisiche 
e il distanziamento che siamo tenuti a 
rispettare. Cogliendo questo periodo 
come un’opportunità, a novembre ab-
biamo organizzato un incontro con i 
“5pani2pesci”, una coppia di sposi lu-
cana, Francesco e Alessandra, che por-
ta avanti da anni un progetto di evan-
gelizzazione rivolto prevalentemente a 
coppie e famiglie.
La partecipazione all’incontro, avvenu-
to su piattaforma online, è stata elevata 
e la testimonianza, gioiosa e vivace, ha 
reso la serata molto piacevole. Alessan-
dra, che ci ha intrattenuti più a lungo, 
ha raccontato del proprio incontro con 
Francesco, delle loro rinunce, delle loro 
conquiste e soprattutto delle proprie 
esperienze quotidiane di Provvidenza. 
Ha focalizzato l’attenzione sull’impor-
tanza dell’affettività e su quanto l’affet-
tività “risolta”, ponga le basi di qualsiasi 
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relazione vissuta in maniera adeguata 
e fiorente. Siamo stati invitati a pren-
derci cura della nostra affettività e a 
ricordarci di amare noi stessi, come 
dono di Dio, e il prossimo, come dono 
a sua volta e come persona con la quale 
far fruttare la condivisione di un dono 
maggiore.
Intendiamo proseguire il nostro per-
corso mettendo al centro le tre paro-
le di cui abbiamo scritto qualche riga 
sopra, infatti i nostri prossimi appun-
tamenti saranno: l’incontro online di 
formazione per animatori GVS, tenu-
to il 23 febbraio da don Luca Sardella, 
docente in mezzi di comunicazione so-
ciale presso ISSR Liguria e un incontro 
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primaverile rivolto alle giovani coppie.
Sperando di poterci vedere presto, vi 
invitiamo a restare in contatto! ■
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Fratelli tutti

«Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. 
Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […]. C’è bisogno di una comunità 
che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. 
Com’è importante sognare insieme! […] Da soli si rischia di avere dei miraggi, 
per cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme». Sogniamo come 
un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di 
questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o 
delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!
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Carissimi, con questo inserto staccabile, vogliamo cominciare un 
percorso di approfondimento della lettera enciclica “Fratelli tutti” 
che il Santo Padre Francesco ha pubblicato lo scorso 3 ottobre 
2020.
Non sarà una lettura integrale del testo che vi consigliamo 
vivamente di fare per conto vostro, evidenzieremo solo alcuni 
passi di ogni capitolo per fermarci a riflettere insieme. 
Vogliamo abbattere le barriere che ci tengono distanti, perché 
siamo tutti figli dello stesso Padre, compagni di viaggio in questo 
mondo, amici e fratelli, al di là di tutti gli ostacoli che la vita ci 
può porre innanzi. L’auspicio è che questo cammino di riflessione 
possa farci sentire “un cuor solo ed un’anima sola”
Cristo Regni!

Lorenzo, Eleonora e don Francesco

dal CAPITOLO PRIMO
“Le ombre di un mondo chiuso”

Per decenni è sembrato che il mondo avesse imparato da tante 
guerre e fallimenti e si dirigesse lentamente verso varie forme di 
integrazione. Ma la storia sta dando segni di un ritorno all’indietro. Si 
accendono conflitti anacronistici che si ritenevano superati, risorgono 
nazionalismi chiusi, esasperati, risentiti e aggressivi. In vari Paesi 
un’idea dell’unità del popolo e della nazione, impregnata di diverse 
ideologie, crea nuove forme di egoismo e di perdita del senso sociale 
mascherate da una presunta difesa degli interessi nazionali. E questo 
ci ricorda che «ogni generazione deve far proprie le lotte e le conquiste 
delle generazioni precedenti e condurle a mete ancora più alte. È il 
cammino. Il bene, come anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, non 
si raggiungono una volta per sempre; vanno conquistati ogni giorno. 
Inoltre «la società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non 
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ci rende fratelli» si favorisce anche una perdita del senso della storia che provoca 
ulteriore disgregazione.
Malgrado queste dense ombre, che non vanno ignorate, Dio continua a seminare 
nell’umanità semi di bene.
La speranza è audace, sa guardare oltre la comodità personale, le piccole sicurezze 
e compensazioni che restringono l’orizzonte, per aprirsi a grandi ideali che rendono 
la vita più bella e dignitosa.

 Riflessione: Cosa significa sperare per me? In che cosa o in chi spero? La 
speranza è una virtù che trasmetto con gioia oppure è un sentimento che vivo in 
maniera intima?

dal CAPITOLO SECONDO
“Un estraneo sulla strada”

Il Santo Padre dedica il secondo capitolo a una parabola narrata da Gesù duemila 
anni fa, si tratta della “Parabola del Buon Samaritano” (Lc 10,25-37).
Questa parabola è un’icona illuminante, capace di mettere in evidenza l’opzione di 
fondo che abbiamo bisogno di compiere per ricostruire questo mondo che ci dà 
pena. Davanti a tanto dolore, a tante ferite, l’unica via di uscita è essere come il buon 
samaritano. 
La narrazione è semplice e lineare, ma contiene tutta la dinamica della lotta interiore 
che avviene nell’elaborazione della nostra identità, in ogni esistenza proiettata 
sulla via per realizzare la fraternità umana. Una volta incamminati, ci scontriamo, 
immancabilmente, con l’uomo ferito. Oggi, e sempre di più, ci sono persone ferite. 
L’inclusione o l’esclusione di chi soffre lungo la strada definisce tutti i progetti 
economici, politici, sociali e religiosi. Ogni giorno ci troviamo davanti alla scelta di 
essere buoni samaritani oppure viandanti indifferenti che passano a distanza. E se 
estendiamo lo sguardo alla totalità della nostra storia e al mondo nel suo insieme, 
tutti siamo o siamo stati come questi personaggi: tutti abbiamo qualcosa dell’uomo 
ferito, qualcosa dei briganti, qualcosa di quelli che passano a distanza e qualcosa del 
buon samaritano.
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Il samaritano della strada se ne andò senza aspettare riconoscimenti 
o ringraziamenti. La dedizione al servizio era la grande soddisfazione 
davanti al suo Dio e alla sua vita, e per questo un dovere.

 Riflessione: Con quale personaggio della parabola ti 
identifichi?  Che posto ha nel tuo cammino di fede il servizio? 

Preghiera

Maria, Madre della speranza, cammina con noi!
Insegnaci a proclamare il Dio vivente; aiutaci a testimoniare Gesù, 
l’unico Salvatore; rendici servizievoli verso il prossimo, accoglienti 
verso i bisognosi, operatori di giustizia, costruttori appassionati di 
un mondo più giusto; intercedi per noi che operiamo nella storia 
certi che il disegno del Padre si compirà. Aurora di un mondo nuovo, 
mostrati Madre della speranza e veglia su di noi! Veglia sulla Chiesa 
in Europa: sia essa trasparente al Vangelo; sia autentico luogo di 
comunione; viva la sua missione di annunciare, celebrare e servire il 
Vangelo della speranza per la pace e la gioia di tutti.

Regina della pace Proteggi l’umanità del terzo millennio!
Veglia su tutti i cristiani: proseguano fiduciosi sulla via dell’unità, 
quale fermento per la concordia del Continente. Veglia sui giovani, 
speranza del futuro, rispondano generosamente alla chiamata di 
Gesù. Veglia sui responsabili delle nazioni: si impegnino a costruire 
una casa comune, nella quale siano rispettati la dignità e i diritti di 
ciascuno.

Maria, donaci Gesù! Fa’ che lo seguiamo e lo amiamo!
Lui è la speranza della Chiesa, dell’Europa e dell’umanità. Lui vive 
con noi, in mezzo a noi, nella sua Chiesa. 

Con Te diciamo: «Vieni, Signore Gesù» (Ap 22,20)
Che la speranza della gloria infusa da Lui nei nostri cuori porti frutti 
di giustizia e di pace! (Giovanni Paolo II – Ecclesia in Europa, 125) ■
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Intervista ad un Giovane
-- a cura di Marco Sacco --

Per quest’intervista mi è venuto utile 
l’utilizzo dei social media, in particola-
re Instagram, in cui alcuni gruppi gvs 
della diocesi hanno le loro pagine, nor-
malmente gestite dagli educatori, dove 
condividono momenti belli delle loro 
attività. In questi mesi così particolari mi 
è saltata più volte agli occhi la pagina del 
gruppo gvs di Arenzano, che ho visto es-
sere stato molto attivo, nonostante tutto, 
in quest’ultimo anno. Per questo ho fatto 
una chiacchierata con Marco Damonte, 
che è uno degli educatori di questo grup-
po.

Siamo partiti dall’inizio, da quando il 
lockdown di marzo ha costretto tutti a 
provare vie alternative agli incontri in 
presenza, sicuramente le videochiamate 
di gruppo in quel periodo iniziale sono 
servite per sentirsi più vicini, dato che 
non ci si poteva incontrare fisicamente, 
e si è capito che possono essere uno stru-
mento utile quando ad esempio condi-
zioni meteo da allerta rossa consigliano 
di stare a casa. Per le note disposizioni 
Marco e i suoi ragazzi non hanno fatto 
un campo estivo, però si sono presi tre 
giorni consecutivi di gite e mare, condite 

anche con la Messa e una pizza, e ciò ha 
permesso al gruppo di mantenere vivo 
l’animo e stare insieme, anche in maniera 
semplice, con un riscontro entusiastico 
dei partecipanti. 
Quando in autunno i casi sono ritornati 
a salire tanti ragazzi hanno capito che an-
dare a Messa era la possibilità più grande 
che avevano per stare insieme, e già da 
maggio-giugno ad Arenzano è ripresa 
l’Adorazione Eucaristica settimanale, che 
ha quindi rappresentato un ulteriore oc-
casione di incontro, in cui un gruppetto 
affiatato di gvs chitarristi si è tirato dietro 
metà del gruppo. E quindi questo ritengo 
sia un bel momento di comunione che 
sta vivendo questo gruppo, in cui l’in-
contro con Cristo Eucaristia è visto come 
occasione di incontro tra i vari compo-
nenti. 
Adesso da dicembre hanno ripreso a fare 
anche alcuni incontri di gruppo in pre-
senza sfruttando il grande spazio della 
chiesa, grazie al parroco che l’ha conces-
so, ma l’obiettivo, con le giornate che si 
allungano, è riprendere a fare gite come 
durante l’ultima estate, con le antenne 
dritte per capire se ci sarà la possibilità di 
ritornare a fare il campo estivo. ■
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#l’ACRpauranonneha: In Comunione 
con Dio, la Chiesa e i fratelli

 Nel solco del cammino assem-
bleare della nostra Associazione dioce-
sana, ecco alcune semplici testimonian-
ze dall’articolazione dell’ACR.
Esperienze vissute di Comunione in 
Cristo, con la Chiesa e quindi con i fra-
telli, come ci dimostrano il disegno di 
Giorgia della Parrocchia di Mater Ec-
clesiae e la testimonianza di Leonardo, 
un educatore della Parrocchia S. Maria 
della Cella e S. Martino.
Esempi del cammino che l’ACR sta com-
piendo, a seconda delle esigenze delle 
singole realtà, in tutte le Parrocchie.
In conclusione, un breve resoconto 
dall’Equipe Tour.

Accettare una sfida!
A seguito del lockdown e in preparazio-
ne al campo, l’estate scorsa in parroc-
chia abbiamo organizzato per la prima 
volta un centro estivo: un’occasione per 
permettere ai bimbi, dopo il periodo di 
chiusura, da un lato di giocare all’aper-
to tutti insieme, dall’altro di riscoprire 
che è bello vivere da cristiani! Infatti 
il centro era aperto ininterrottamen-
te dalle ore 8 alle ore 19, con la Messa 
parrocchiale delle 18 come appunta-
mento fisso e alcune attività di rifles-
sione e catechismo prima del pranzo. 
Lunedì 15 giugno 2020 abbiamo dato 
inizio al centro estivo contando meno 
di una decina di iscritti, tutti vetera-
ni della nostra ACR. L’ultimo giorno 
di centro invece, venerdì 24 luglio, gli 
iscritti erano arrivati a 42, con bambini 
conosciuti e nuovi, cristiani e musul-
mani, dai 4 ai 14 anni. Abbiamo deci-
so che il centro estivo dovesse essere 
completamente gratuito, come servizio 
alla Parrocchia, alle famiglie del nostro 
quartiere e quindi alla Chiesa.
Questa esperienza estiva ha avvicina-
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to alla Chiesa molte famiglie lontane: 
passata l’estate, diversi bambini si sono 
iscritti a catechismo e hanno iniziato a 
frequentare ACR; le famiglie già inse-
rite nella comunità parrocchiale invece 
hanno ritrovato entusiasmo nel vivere 
la Fede.

Leonardo Ravera

Equipe Tour
A partire dallo scorso anno ed in que-
sto ultimo periodo ancora più inten-
samente, l’equipe diocesana ACR è in 
tour nelle Parrocchie, lì dove l’ACR 
vive ed è chiamata a compiere la pro-
pria missione. 
Una o più sere nel corso della setti-
mana, dunque, i membri d’equipe, i 
Responsabili Matteo e Michela, l’As-
sistente don Alvise insieme con i Re-
sponsabili zonali ACR, vanno incontro 

agli educatori e ai Responsabili parroc-
chiali per condividere con loro la realtà 
vissuta, ascoltandone le potenzialità e 
le fatiche. E’ pertanto una preziosissi-
ma occasione di preghiera, ascolto e 
confronto necessaria, anzi imprescin-
dibile, per impostare e ricalibrare il 
cammino dell’intera articolazione, af-
finché sia sempre più un cammino e 
non soltanto un programma.
Dalle Parrocchie fin ad oggi visitate 
(all’incirca una ventina su 50 dove è 
presente l’ACR), è emersa tutta la ric-
chezza della nostra Diocesi. Le varie 
realtà che la compongono sono un 
dono che ci è permesso di condividere 
ed accompagnare. Tanti i giovanissimi, 
giovani ed adulti che insieme ai propri 
Sacerdoti scelgono di servire il Signore 
nei più piccoli e scelgono di farlo in-
sieme, in Associazione, sapendosi “ri-
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adattare” con creatività ed entusiasmo 
anche alle esigenze dettate da questo 
momento, senza mai fermarsi!
Tuttavia, la sorprendente e per nulla 
scontata domanda – o meglio, più d’u-
na – che ci poniamo come Equipe ed 
educatori in questo tour è: perché? Per 
chi? Ne vale ancora “la pena”? Oggi, 
nel contesto in cui ci troviamo? In un 
mondo affannato a ricercare la vera fe-
licità ovunque ma non si sa bene dove? 
Oggi, in cui le relazioni si forzano e si 
liquidano ad uno schermo che sta nel 
palmo di una mano?
Le risposte sono diverse e tutte legit-
time e lodevoli seppur ogni volta ri-
tenute insufficienti se non sostenute e 
rinvigorite dalla fede, dall’esperienza di 
Cristo nella propria vita: Lui è ciò che 
veramente cerchiamo! Ciò che sostie-
ne ed indica il nostro agire! Lui solo è 
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quello che cercano i ragazzi dell’ACR!
Solo con Lui possiamo davvero essere 
in comunione perché solo Lui attrae e 
colma il cuore.
Il “compito” che quindi ci diamo al ter-
mine di questi nostri incontri è quello 
di accrescere la relazione con il Signore, 
perché la nostra vita, la vita dei bam-
bini e dei ragazzi a noi affidati splenda 
nel mondo e il nostro servizio sia così 
autentico.
Pertanto, forti della Sua presenza, non 
potremo che continuare sempre più a 
dire e a scrivere questa notizia: l’ACR 
paura non ne ha!
… “gambe in spalla” e sempre allegri 
che il cammino continua! Cristo regni!

Matteo Di Biase e
Lorenzo Buschiazzo
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Il Progetto formativo si aggiorna
-- Luca Micelli --

Coordinatore nazionale dell’Area della formazione

Lo scorso 5 dicembre è stato presen-
tato ufficialmente l’aggiornamento del 
Progetto Formativo dell’Azione Catto-
lica Italiana Perché sia formato Cri-
sto in voi. Una revisione del testo del 
2004,  quindi, e non un nuovo Progetto 
formativo, in quanto, come si spiega 
nell’introduzione l’impianto comples-
sivo della proposta elaborata allora è 
ancora pienamente valido. Ma ovvia-
mente i tempi cambiano, cambiano i 
linguaggi, cambiano le attenzioni e so-
prattutto cambia la società, la cultura. 
E poiché un progetto formativo può es-
sere adeguato al proprio compito “solo 
se è una proposta viva, capace di inter-
pretare la condizione dei cristiani nel 
mondo di oggi, per poter comunicare il 
Vangelo in forma nuove ma sempre au-
tentiche ed efficaci” (Pf, Introduzione), 
si è sentita l’esigenza di darne un nuovo 
impulso aggiornandolo nel linguaggio 
e nell’accentuazione di aspetti peculiari 
della formazione in Ac. Il tutto riletto 
alla luce del Magistero di papa France-
sco degli ultimi anni.

Ma in cosa è consistito concretamente 
questo aggiornamento? Quali le accen-
tuazioni? Per illustrarle, immaginiamo 
un itinerario. Gli aspetti di novità che 
si rincorrono nel Progetto formativo 
riguardano la conversione missionaria 
che papa Francesco chiede alla Chiesa 
e all’Ac ormai da anni, la capacità di 
avere uno sguardo contemplativo sulla 
realtà, sulla vita, sulla storia, la cura per 
le fragilità, che riguardino la persona o 
l’ambiente, la consapevolezza della di-
mensione formativa dell’intera vita as-
sociativa.

Anzitutto quindi una prima consa-
pevolezza: siamo tutti discepoli mis-
sionari. Papa Francesco ce lo chiede 
continuamente, lo ha chiesto all’intera 
Chiesa già con Evangelii Gaudium, lo 
ha chiesto esplicitamente all’Azione 
cattolica nell’aprile del 2017, sia incon-
trando il Fiac, sia incontrando tutta 
l’associazione in Piazza San Pietro in 
occasione del 150º anniversario. “Tut-
ti i membri dell’Azione Cattolica sono 
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dinamicamente missionari. I ragaz-
zi evangelizzano i ragazzi, i giovani i 
giovani, gli adulti gli adulti, e così via. 
Niente di meglio di un proprio pari per 
mostrare che è possibile vivere la gioia 
della fede. Evitate di cadere nella ten-
tazione perfezionista dell’eterna pre-
parazione per la missione” (Discorso 
di papa Francesco al Forum Interna-
zionale di Azione Cattolica, 27 aprile 
2017). Il papa, e oggi il Progetto forma-
tivo aggiornato, ricordano come non 
c’è separazione tra esperienze forma-
tive propriamente dette ed esperienza 
missionaria. In sostanza non esiste per-
corso di formazione proposto dall’Ac 
che non rilanci l’impegno missiona-
rio e non esiste impegno missionario 
proposto dall’Ac che non sia vissuto e 
riletto come momento formativo. Se il 

medium è il messaggio come affermava 
il filosofo e sociologo McLuhan, la vita, 
come mezzo, è già un messaggio. Se la 
vita, continuamente in formazione at-
traverso molteplici esperienze, profu-
ma di vangelo, è già missionaria.

Il discepolo missionario ha uno sguar-
do contemplativo sulla realtà, sul tem-
po presente, sulla vita reale e concreta. 
È questo il secondo aspetto su cui si 
concentra la revisione del Progetto for-
mativo. Avere uno guardo contempla-
tivo sulla realtà vuol dire anzitutto leg-
gere il tempo che stiamo vivendo come 
un tempo favorevole per vivere da cri-
stiani, perchè ogni tempo è propizio 
per incontrare il Signore; e il Signore 
parla in ogni tempo. Allo stesso tempo, 
questo sguardo porta a considerare la 
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nostra quotidianità, le nostre relazioni, 
i nostri progetti, la nostra umanità, le 
nostre fatiche e le nostre gioie come 
tempo e spazio in cui Dio si rivela, si 
incarna.

Il discepolo missionario che guar-
da in questo modo il tempo e la real-
tà che vive è dinamicamente spinto a 
prendersi cura di ciò che la costituisce 
(terzo elemento di novità nel Progetto 
formativo). E la cura per i cristiani si 
esplicita in atteggiamenti di miseri-
cordia, che come ci ha ricordato papa 
Francesco è il nome stesso di Dio, è 
il modo in cui Egli si è rivelato e allo 
stesso tempo ci interpella irrimediabil-
mente. Misericordia è avere un cuore 
che si commuove e si muove verso le 
fragilità, che siano relative alle persone 
e alle varie situazioni di vita in cui si 
trovano o all’ambiente e al creato. 

L’ultimo aspetto attorno a cui ruota 
l’aggiornamento del Progetto formati-
vo è una consapevolezza: tutta la vita 
associativa forma, dà forma alla nostra 
vita. La vita associativa quindi non è 
contenitore di una proposta formativa, 
ma è di per sé un contenuto. 
Questa accentuazione nasce dalla ne-
cessità di ribadire che la formazione 

non si riduce solo all’incontro perio-
dico di gruppo, ma va oltre. La vita 
associativa, sottolinea il Progetto for-
mativo, ha di per sé importanti risor-
se formative: “oltre la tradizione in cui 
si inserisce, la storia di cui fa parteci-
pi, essa forma attraverso le relazioni 
tra le persone e il loro stile; il dialogo 
tra le generazioni e l’apporto specifico 
che ciascuna di esse reca al cammino 
comune. L’impostazione democrati-
ca dell’associazione contribuisce a far 
sperimentare il valore della correspon-
sabilità, il senso delle regole, l’impor-
tanza del discernimento personale e 
comunitario”. (Pf 7.2)

Immaginando tutto ciò come un itine-
rario, questi nuclei tematici vogliono 
significare in qualche modo che l’Ac sta 
ricordando a sé stessa che se si vuole 
incarnare la svolta missionaria da di-
scepoli, occorre guardare la realtà con 
uno sguardo contemplativo che coglie 
il bene già presente e da cui scaturisce 
l’impegno a essere presenti nelle varie 
fragilità con atteggiamento di mise-
ricordia. Tutto legato da una grande 
consapevolezza: che non solo le occa-
sioni formali di formazione, ma tutta la 
vita associativa dà una forma alla vita, 
la forma di Cristo. ■



FiloDiretto

Vico Falamonica, 1 - 16123, Genova
Tel. 010 2474563
filodiretto@azionecattolica.ge.it
www.azionecattolica.ge.it

Per maggiori informazioni scriveteci a
segreteria@azionecattolica.ge.it


