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ESSERE ASSOCIAZIONE 

 

In questi giorni mentre pensavo a cosa potevo dire mi veniva solo una parola: difficile….. E’ 

difficile per me esprimere la valenza , oggi, di essere associazione, non perché la vivo male o 

perché non ci credo più, ma perché la vita quotidiana fatta di tanta “ vita degli altri” mi forgia in 

continuazione, mi fa vivere a 100 all’ora, mette a dura prova la mia vita di fede e - come laica 

impegnata nel lavoro, nella famiglia e nelle relazioni di oggi – spesso, IL RESTO mi sembra non 

essenziale.  

 

Qual è il senso di associarsi , oggi? Qual è il senso di “legarsi” ad altre persone per crescere 

nella fede, per formarsi , per vivere la dimensione ecclesiale e di carità? 

 

L’associazione ……sembra statica!!!   

Sembra o la è ?    Non può essere statica perchè: è fatta di persone , di un intreccio di relazioni che 

forma una rete, quindi ha in sé tutto ciò che serve per essere dinamica!!! 

 

La seconda lettura di domenica scorsa: S. Paolo a Timoteo scrive che è in prigione, e dice: Io sono 

in prigione, ma il Vangelo no! Il Vangelo può correre, il Vangelo non lo trattiene nessuno, è una 

forza liberante che libera anche noi, che libera la vita in noi. 

 

Ecco, mi sono detta: l’associazione è al servizio del Vangelo, è lo strumento che ci permette di 

vivere alcuni valori laici profetici e di rigenerarli continuamente attraverso le nostre persone.  

Noi cambiamo alla luce del Vangelo e possiamo testimoniare con nuove parole verità antiche che 

fanno bene all’uomo, alla persona giovane o adulta che sia. 

 

 

Quali sono questi valori fondamentali?    Io ne dico alcuni , ma ce ne sono altri e vi invito a 

raccontarli. 

 

1) Democrazia    cioè     il senso del NOI 

2) Progettualità   cioè  il senso del FUTURO 

3) Unitarietà       cioè il senso delle RELAZIONI fra GENERAZIONI 

 

Il primo punto lo trovo molto importante: democrazia significa partecipazione , responsabilità e 

impegno. Impegno individuale, ma per far prevalere il noi. La mia associazione interparrocchiale io 

l’ho ereditata da  persone che hanno lavorato tantissimo per crearla, per trovare strade nuove come 

Sandro, Mariarosa , Roberto ecc. I loro nomi sono iscritti “nel vento” , nel senso che non ci sono 

targhe ecc. ma solo la nostra memoria e non ci sono individualismi. Non è  l’associazione di 

Mariarosa/Sandro ecc . Siamo stati educati profondamente a dare gratuitamente e a non lasciare 

scritto il nome.  Questo è molto liberante.  Stare dentro a questo dono ci deve portare a 

“preservarlo” , a custodirlo.   Questo però non ci esime dal confronto, dalla discussione, dalla 

proposta e controproposta, siamo individui che imparano dentro l’associazione a diventare persone , 

a tenere conto delle varie identità e storie che abbiamo il dono di incontrare. 

 

� Come vivo il mio impegno in associazione? Cosa intendo per impegno al confronto ? cosa 

significa proteggere il valore associativo dell’AC? 

 



 

 

Il secondo valore è la progettualità. E’ un valore molto faticoso da capire e da vivere. Soprattutto 

oggi in una realtà così frammentata, in cui le persone vivono tanti ruoli, tante situazioni esistenziali, 

professioni diverse, pluralità di relazioni. C’è una complessità scritta nelle vite delle nostre persone 

che a volte ci sovrasta, ci toglie il fiato, ci abitua a guardare passo dopo passo, ma senza alzare gli 

occhi, sembra appiattirci a terra e toglierci il senso profondo della vita e della dimensione della 

trascendenza.   

L’associazione ci obbliga  a progettare. Ci obbliga a guardare il futuro. A volte ci prende per mano 

e ci invita ad accogliere ed accettare la complessità. 

In che modo?  In associazione per mezzo dell’ascolto si custodiscono le DOMANDE REALI, cioè 

le domande profonde di felicità di chi vive una tensione positiva e cerca di andare oltre gli schemi e 

di progettare RISPOSTE SENSATE.   Si tratta di progettare cammini formativi flessibili per i 

tempi, i luoghi e anche i contenuti.  Si tratta di condividere le domande profonde e di andare 

all’essenziale. 

 

� Perché come Associazione  siamo spesso complicati, poco fruibili e poco diretti?  

 

Il terzo valore è l’unitarietà, e qui mi viene da ridere perché spesso –dopo le riunioni in CD-  

Chicco a casa mi chiedeva: di che cosa avete parlato? Dell’unitarietà? Logicamente scherzava  

perché l’unitarietà appare  spesso un problema e non una risorsa.  

Una risorsa perché –se ci pensiamo- è bello vivere tutte le stagioni e attraversarle ( si cambia vestiti, 

umore, territorio ecc) . E così l’associazione diventa compagna di strada per tutte le stagioni della 

vita.  L’AC è un intreccio di relazioni, tutte improntate all’amicizia, con i più piccoli e con chi lo è 

diventato perché si è curvato negli anni. L’AC è un intreccio di ruoli diversi declinati in impegni e 

responsabilità differenziate tenendo conto delle varie età.  Nella mia esperienza parrocchiale ho 

avuto molto aiuto e condivisione dai più giovani: si tratta di dialogare insieme , di fare uno sforzo 

per comprenderci , per non giudicarci e per trovare obiettivi comuni . 

 

Questo richiede un impegno educativo STRAORDINARIO.   

 

� L’associazione ci stimola al confronto intergenerazionale, ci accompagna nei PASSAGGI 

da una condizione esistenziale ad un’altra ? 

 

Per concludere direi: 

 

� L’AC è un’associazione, cioè un gruppo di persone bisognose di lasciar libero il Vangelo di 

raggiungere non solo il loro cuore , ma il cuore di tutti gli uomini.  

 

� Come S. Paolo : se ci sentiamo in prigione, guardiamo la nostra prigione, andiamo a fondo 

a questa paura di essere imprigionati. Cristo trasforma tutto in vita. E ci chiama a dare 

fiducia alle persone (come Lui ha fatto quando si è addormentato in barca con i discepoli…), 

dare fiducia alle relazioni, agli incontri e ci troveremo rigenerati, più aperti e vicini. 


