
IV appunti

FORUM Un confronto a sei voci sullo stato di salute, sulle sfide 
e sulle prospettive di associazioni e movimenti ecclesiali,  
realtà vitali alle quali è chiesto di ripensarsi profondamente

Associazionismo  
dono per la Chiesa 
risorsa per la società 

C’è chi lo definisce una possibile 
“zattera” per traghettarci verso 
il futuro. Chi lo paragona bota-

nicamente alle “radici” su cui innestare 
il nuovo sguardo che i tempi odierni ri-
chiedono. Chi, rispolverando il vesco-
vo padovano Bortignon, ricorda che se 
non ci fosse più verrebbe meno il vero 
“seminario” dei laici. Quale che sia la 
metafora preferibile, una cosa è certa: 
dal Movimento cattolico di fine Otto-
cento alla grande stagione del dopo-
guerra, dagli anni effervescenti del post 
Concilio a quelli ricchi di inquietudini 
che oggi viviamo, non si può raccontare 
la vita della chiesa italiana prescindendo 
dal ruolo dell’associazionismo.

E se ogni epoca ha conosciuto le 
sue peculiari modalità di aggregazione, 
è un dato di fatto che l’esperienza del 
cattolicesimo italiano si è innervata a 
ogni tornante della storia in forme sem-
pre nuove, capaci di mobilitare milioni 
di persone e di offrire un contributo di 
inestimabile valore non solo ai cammi-
ni pastorali della chiesa italiana ma al 
cammino sociale e democratico dell’I-
talia.

Francesca Schiano è stata vicepre-
sidente del Consiglio pastorale diocesano 
e direttore della Scuola di formazione 
all’impegno sociale e politico di Padova. 
Mario Serafin è delegato regionale del 
Meic. Don Raffaele Gobbi, parroco di 
Tencarola alle porte di Padova, è stato per 
otto anni assistente dei giovani di Ac. Pa-
ola Dal Toso è segretaria generale della 
Consulta nazionale delle aggregazioni 
laicali, dopo una lunga militanza nell’A-
gesci. Suor Federica Cacciavillani è 
segretaria generale della Congregazione 
delle suore Orsoline e presidente dell’as-
sociazione Presenza donna. Stefano 
Bertin, dopo essere stato presidente dio-
cesano e consigliere nazionale dell’Ac, è 
oggi vicepresidente del Consiglio pasto-
rale diocesano di Padova.

Laici, presbiteri, religiosi, uomini e 
donne provenienti da cammini diversi 
ma uniti dall’amore per la loro chiesa e 
dalla profonda conoscenza del suo tes-
suto associativo. Insieme, per guardare 
al futuro e comprendere cosa ha ancora 
da dare l’associazionismo al cattolicesi-
mo italiano. Senza, però, nascondersi i 
suoi problemi.

Associazioni  
e movimenti,  
come state?

Bertin
«Per ragionare di associazionismo, 

forse prima dovremmo interrogarci 
sullo stato di salute del laicato cattolico. 
E qui non possiamo non registrare una 
forte crisi, una sorta di smarrimento vo-
cazionale – se di vocazione, come ci ha 
detto il Concilio, si deve parlare – che 
oggi lo attraversa. Le ricerche sociolo-
giche dimostrano come non ci sia ormai 
più grande distanza tra la mentalità del 
laicato cattolico e quella degli “altri”. A 
questo aggiungo un secondo motivo di 
preoccupazione: se un tempo l’associa-
zionismo era una palestra di partecipa-
zione tanto alla vita ecclesiale quanto 
alla vita del Paese, oggi da un lato vedia-
mo che anche chi si impegna in parroc-
chia spesso manca di un abc di base; e 
sull’altro versante notiamo crescere uno 
spiritualismo sempre più disincarna-
to, estraneo al mondo.

Senza dimenticare che, purtroppo, 
abbiamo alle spalle anni segnati da una 
sorta di allergia per le forme associate 
di cui oggi scontiamo le conseguenze… 
Ma se viene meno l’associazionismo, 
scompare quello che Bortignon defini-
va “il seminario dei laici”, il luogo dove 
il laicato può imparare ad assumersi 
responsabilità, ad avere una visione 

universale della chiesa, a fare vero di-
scernimento sui grandi temi della vita 
e della fede».

Dal Toso
«A livello nazionale quel che regi-

striamo è soprattutto la crisi delle ag-
gregazioni professionali. Oltre a questo, 
c’è un panorama sempre più frastaglia-
to, con realtà che purtroppo “fanno 
chiesa per conto loro”, senza alcuna 
disponibilità alla condivisione di un 
cammino. Eppure oggi è proprio que-
sto che ci viene chiesto, per svolgere un 
ruolo efficace. Penso alla valenza edu-
cativa delle aggregazioni, all’impegno 
per il bene comune, ai tanti bisogni del 
mondo adulto a cui le parrocchie da sole 
non possono dare risposta. Sono strade 
aperte, ma in questo cammino il laicato 
ha bisogno di sostegno e incoraggia-

mento da parte dei vescovi, oggi forse 
ancor più che in passato».

Cacciavillani
«Anche nel mondo dell’associa-

zionismo femminile negli ultimi anni 
abbiamo visto tante esperienze conclu-
dersi. E non è un caso che laddove ne 
sono nate (o rinate) di nuove, alla base 
troviamo una diversa idea di associa-
zionismo, non più solo femminile, ma 
molto più integrato e reciproco. In gene-
rale, mi pare che oggi i luoghi e gli stru-
menti della partecipazione, per come li 
abbiamo codificati in passato, si vadano 
svuotando di senso e di partecipazione, 
perché non ritenuti in grado di incide-
re. La fuga delle donne più giovani e 
colte messa in luce dall’Osservatorio 
socio-religioso triveneto ci consegna un 
messaggio preciso: l’associazionismo 

Il “seminario
dei laici”
La grande  

funzione  
formativa delle 

associazioni

Se viene meno  
l’associazionismo, 

scompare  
“il seminario dei laici”, 
il luogo dove il laicato 

può imparare  
ad  assumersi  

responsabilità, ad avere 
una visione universale 

della chiesa, a fare  
vero discernimento  

sui grandi temi della vita 
e della fede

Domenica 7 maggio 2017

I partecipanti al Forum promosso da “La Difesa del Popolo” e da “La Voce dei Berici” sull’associazionismo cattolico e sulle prospettive. Il Forum condotto da 
Guglielmo Frezza (La Difesa) e Lauro Paoletto (La Voce) ha visto la partecipazione di (da sinistra a destra per i primi piani) Francesca Schiano, Mario Serafin, don 
Raffaele Gobbi, Paola Dal Toso, suor Federica Cacciavillani e Stefano Bertin 

Borin comm. Dino & Figlios.n.c.
La ditta

Borin comm. Dino & Figlio 
è giunta alla terza 

generazione di restauratori. 
Usare il termine “restauro” 
può sembrare incompleto 

quando si devono conciliare
scelte estetiche moderne

e usare tecnologie 
d’avanguardia.

Una tale simbiosi la si può 
definire in un solo modo:

Arte del Restauro.
È quanto la Ditta Borin 

riesce realizzare da sempre 
nei loro lavori.

Restauri Artistici,
Pittori, Decoratori, Stuccatori,

Pastellato, Marmorino
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In alto Portale
Duomo di Vicenza

A dx particolare Chiesa
di Montegaldella PD

Duomo di Piazzola PD

Iscritta SOA OG2 OS2
OG2 Restauro immobili sottoposti a tutela dei beni 

culturali e ambientali
OS2 Restauro di superfici decorate e beni mobili 

d’interesse storico, artistico e archeologico

Alcuni dei lavori della Ditta BORIN Dino
Cattedrale di Vicenza

Chiesa di Santa Maria Assunta – Marostica VI
Tomba del poeta Petrarca – Arquà Petrarca PD

Chiesa di Merlara PD
Restauro ex convento S. Marco – Montegalda PD

Chiesa di S. G. Battista – Vescovana PD


