
 

Scrivo a te Azione Cattolica,  nel momento in cui sei chiamata a vivere un appuntamento importante,  

l’assemblea di inizio anno associativo, momento bello, comunitario e condiviso come è il tuo solito 

organizzare e condurre. 

Conosco la tua storia, le tue tradizioni, le figure di testimoni che hanno arricchito ed impreziosito la tua vita, 

è importante la tua opera con gli adulti, le famiglie, i giovani e i ragazzi, siete voi tutti la bella famiglia 

dell’Azione Cattolica che da sempre apprezzo, compagna di viaggio della mia adolescenza e del mio essere 

adulto nel quotidiano. 

Ti penso attenta, vigile, chiamata a trasmettere ad altri una fede autentica nel Signore Gesù, innamorata di 

Lui e della sua Chiesa, lo stile di servizio gioioso ti caratterizza, il tuo sorriso rivela il primato della vita 

quotidiana, il tuo respiro mi dice che nelle pieghe della mia esistenza il Signore è misteriosamente 

presente, è al mio fianco. 

Tu mi dici che la vita va raccontata, che la Parola illumina la Vita, che la Parola dà la parola ai laici che 

portano il mondo nella Chiesa e la Chiesa nel mondo. 

Io ti dico da adulto, chiamato a rendere ragione della mia fede e ad incarnarla nella realtà di continuare  a 

prenderti cura  di me, di abbracciarmi, di accarezzarmi, sostienimi non per il mio “fare”, non per cercare più 

persone disponibili a lavorare in parrocchia ma per il mio “essere”. Per il mio essere uomo o donna che con 

l’aiuto di Dio e insieme con te può e vuole far nascere il bene da ogni cosa; sai è bello sentirsi soggetto 

destinatario di attenzione e di formazione, ricevo da te semi di fiducia contro la tentazione 

dell’indifferenza, contro la tentazione dell’adeguarsi a relazioni sfuggenti, virtuali e non reali;  contro la 

tentazione del ripiegamento su me stessa e sulle mie sicurezze da difendere.  

Continua a stimolare noi adulti a trovare forme e modi per incontrarci e per gustare la bellezza dello stare 

insieme ritrovando nel “gruppo” uno dei luoghi più significativi dell’esperienza associativa. 

Ti caratterizza altresì una dolce attenzione alle famiglie fondamento della nostra società;  l’ambiente 

educativo, formativo e relazionale più significativo per i figli. Fai tuo quel passo dell’amoris letitia di Papa 

Francesco: 

«Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! Non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma 

neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata promessa » . 

Ci rendi anche consapevoli che prima di arrivare alla scelta matrimoniale  è opportuno aiutare i giovani 

innamorati a riflettere sull’amore. 

E cosa mi dici degli Adultissimi?  Il tuo aiuto è prezioso  per far sì che siano sempre più custodi dei tanti doni 

ricevuti e perchè possano vivere con fiducia il compito di consegnare alle generazioni future il deposito di 

fede e vita che hanno accumulato… 

Don Tonino Bello ai soci di Ac diceva in un passaggio “ è il mondo lo spazio in cui vi giocate la vostra 

identità. Quale mondo? Quello della scuola dove state, della fabbrica dove lavorate, dell’ufficio, dei campi; 

e poi gli ambienti, i luoghi, la spiaggia quest’estate, il bar questa sera, la casa, la piazza e se vi dicono che 

afferrate le nuvole, che battete l’aria, che non siete pratici, prendetelo come un complimento, Non fate 

riduzioni sui sogni, non praticate sconti sull’utopia. Se dentro vi canta un grande amore per Gesù Cristo e vi 

date da fare per vivere il Vangelo la gente si chiederà “ma che cosa si cela negli occhi così pieni di stupore di 

costoro?” Siate soprattutto uomini. Fino in fondo. Anzi fino in cima. Perché essere uomini fino in cima 

significa essere santi. 

Fai in modo cara AC di non tenerci seduti sulle nostre sedie. Che ai tavoli delle riunioni si alternino i tavoli 

delle nostre case che i giovani ci trovino non solo in parrocchia, a preparare dolci, cucire abiti, allestire 

scenografie … ma anche per strada, a testimoniare loro che è possibile realizzare un futuro migliore, che 

non sono soli, che esistono adulti generosi che insegnano a custodire e fare memoria e che testimoniano la 

ricchezza, la serenità e la bellezza dell’ essere adulto con Gesù. 



Continua infine a lasciarci i tuoi sapori: 

il Sale che dà sapore alla nostra vita; 

l’Olio: come poche gocce danno sapore ai cibi  così possono bastare pochi minuti di preghiera quotidiana 

per cambiare la nostra vita; 

il pepe perché possono esistere momenti dai sapori strani, forse anche spiacevoli ma che ci fanno 

ulteriormente capire che Gesù è con noi; 

il Cioccolato, tu vivi della voglia di stare insieme e dell’amicizia con gli altri; 

le spezie perché non tutti i sapori ci siano familiari ma ci rendano pronti a vivere nuove esperienze 

e permettici anche a volte di non sentire un sapore perché il concetto di sobrietà e di condivisione con chi 

non è con noi o che sta peggio di noi rimanga presente sempre nel nostre cuore e nella nostra mente e ci 

permetta di scrivere pagine dense di umanità e prossimità. 

Tutto quanto aveva per vivere….Doniamoci reciprocamente e nella vita di ogni giorno sempre con 

generosità e stupore, coltiviamo sogni, incoraggiamoci ad essere creature nuove capaci ancora e sempre di 

rigenerare la vita dei nostri fratelli. 

Ci sei e ti voglio bene. Grazie Azione Cattolica. 

 


