
Avere una bella storia alle spalle non ser-
ve per camminare con gli occhi all’in-
dietro – fareste uno schianto – non serve 

per guardarsi allo specchio – tanti siamo brutti, è 
meglio di no! – non serve per mettersi comodi in 
poltrona: questo ingrassa e fa male al colestero-
lo. A lanciare il monito, condito di espressioni a 
braccio, è stato il Papa, nel discorso rivolto all’A-
zione cattolica. Francesco ha ricordato che «fare 
memoria di un lungo itinerario di vita aiuta a ren-
dersi consapevoli di essere popolo che cammina 
prendendosi cura di tutti, aiutando ognuno a cre-
scere umanamente e nella fede, condividendo la 
misericordia con cui il Signore ci accarezza». «Vi 

incoraggio a continuare ad essere un popolo di di-
scepoli-missionari che vivono e testimoniano la 
gioia di sapere che il Signore ci ama di un amore 
infinito, e che insieme a lui amano profondamente 
la storia in cui abitiamo», la consegna del Papa, 
che subito dopo ha citato «i grandi testimoni di 
santità che hanno tracciato la strada della vostra 
associazione»: Giuseppe Toniolo, Armida Barelli, 
Piergiorgio Frassati, Antonietta Meo – Nenno-
lina, di cui è in corso la causa di beatificazione 
(ndr) – Teresio Olivelli, Vittorio Bachelet. «Azio-
ne Cattolica, vivi all’altezza della tua storia!», ha 
esclamato Francesco.
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Il futuro dell’associazionismo

Un cammino
da fare
insieme 
L ’associazionismo cattolico ha rivestito e ri-

veste nella Chiesa e nel Paese un ruolo di 
primissimo piano sul versante educativo, 

caritativo, culturale, sociale e politico. Ricono-
sciuto questo dato, peraltro difficilmente con-
testabile, oggi anche la galassia di quelle che in 
termine tecnico si definiscono le “aggregazioni 
laicali” (associazioni e movimenti di ispirazione 
cattolica, composte da laici e laiche, che vivono in 
modo esplicito la propria appartenenza ecclesiale) 
attraversa una fase di profonda trasformazione e 
di ricerca di un nuovo approdo. 

La “società liquida” ha messo in discussione quel-
lo che sembrava un sistema collaudato di presen-
za. Ne sa qualcosa l’Azione cattolica italiana che 
ha aperto domenica scorsa in Piazza San Pietro 
con Papa Francesco le celebrazioni per i suoi 
“primi 150 anni”. Il quadro appare ancor più arti-
colato e complesso se si considera che tutto que-
sto si inserisce in un contesto ecclesiale in grande 
cambiamento. Emerge dunque la domanda sul 
senso che ha in questo inizio di secolo l’associa-
zionismo e sul contributo che è chiamato a dare 
alla Chiesa e alla società italiane. Da questa prima 
analisi nasce l’idea di questo numero di Appunti 
con l’ambizione di contribuire a un dibattito, pe-
raltro, ancora molto (troppo) sottotraccia.

Questo inserto non ha certo la pretesa di 
costituire un lavoro esaustivo, ma vuole of-
frire delle piste e degli spunti. Le pagine se-
guenti si aprono con il punto della situazione 
e la memoria dei 150 anni di storia dell’Ac. 
Ci sono quindi i contributi di alcuni amici di 
associazioni e movimenti e la riflessione che 
è emersa nel corso del Forum che abbiamo re-
alizzato sul tema nella redazione de La Voce 
dei Berici con alcuni “testimoni privilegiati”.

Quello che si coglie è la consapevolezza che 
l’associazionismo deve ripensarsi nei modelli, 
nell’organizzazione, nel modo di porsi nei di-
versi contesti. Accanto a questo si scorge un lai-
cato che negli anni è maturato, si è alimentato 
alla Parola e al Magistero (innanzitutto conci-
liare) e si è fatto carico di molte delle sfide che 
il tempo presente pone. Sono esperienze che 
non rivendicano spazi, ma il riconoscimento di 
una vocazione che si esprime e si gioca nella 
dimensione associativa e non solo nell’aposto-
lato individuale.

Il rischio è che questo grande patrimonio di 
esperienze, di esercizio della comunione e del 
discernimento comunitario, queste palestre di 
ecclesialità, come spesso sono i movimenti e le 
associazioni (pur con tutti i loro limiti) non ven-
gano sufficientemente valorizzati e “trafficati”. 
Il futuro della nostra Chiesa, delle nostre comu-
nità ecclesiali passa anche per il futuro delle no-
stre associazioni e movimenti che non sono una 
cosa a sé, ma parte viva e integrante delle nostre 
Chiese locali. Ricordarsi di questo è responsabi-
lità di tutti e di ciascuno.
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