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Relazione della presidenza 

Assemblea diocesana elettiva 

Piacenza , 23 febbraio 2014 

PERSONE NUOVE IN CRISTO GESU’ 

Corresponsabili della gioia di vivere 

 

Insieme alle altre 220 diocesi in Italia. Proprio oggi. Solo nella nostra regione 

ricordiamo che si stano vivendo 5 assemblee diocesane : Parma, Rimini, San 

Marino, Bologna, Imola. 

Grazie in anticipo anche per il pregresso a tutti i presenti-assenti. A quanti 

avrebbero voluto esserci e non ci sono perché malati o troppo anziani. Grazie a 

chi in modo invisibile costituisce il nostro supporto più grande: le nostre sorelle 

del Carmelo e le Benedettine 

0.1. A volte la forma nasconde la sostanza. A volte la sostanza è talmente 

irrilevante che facilmente è nascosta dalla forma. A volte la sostanza è 

ricca , vigorosa intatta nella sua pregnanza ma non trova una veste in 

cui esprimersi, un modo per rendersi manifesta. 

Vivere oggi questa nostra assemblea diocesana elettiva può voler dire 

correre tutti questi rischi. Ma noi sappiamo bene che la forma del 

momento assembleare unitario corrisponde e incarna l’esperienza viva 

del nostro essere associazione. Oggi rappresentiamo e diamo espressione 

a ciò che siamo: nella nostra vita di fede, nel nostro essere comunità, 

nella fraternità e nel servizio che ordinariamente viviamo. Buona 

assemblea a tutti. 

0.2. Dunque l’assemblea è momento ecclesiale: il fatto che siamo qui 

stamane non ci connota solo da un punto di vista sociologico o sociale. 

Questo è un momento di Chiesa, il Signore è in mezzo a noi, noi siamo 

attori nelle costruzione della comunità oggi in questo tempo e in questo 

spazio. Abbiamo invocato lo Spirito x’ questo avvenga e avvenga in 

maniera sovrabbondante. Ci stiamo dentro perché è così. Fosse qualcosa 

di meno avremmo altro da fare. 

0.3. Ma  e’ anche diocesana: se “La parrocchia è “Chiesa che vive tra le case 

degli uomini”, casa tra le case, in comunicazione con la realtà territoriale, 

“è comunità di fedeli a cui appartengono i battezzati  della Chiesa 

cattolica che dimorano in un determinato territorio” , è anche vero che 

l’Azione Cattolica è associazione diocesana. Si connota e ha senso nella 

sua dimensione diocesana attorno al vescovo in un contesto di 
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associazioni parrocchiali in cui l’Ac diocesana si articola, ma non esiste 

come esperienza parrocchiale autonoma. Le tensioni centrifughe sono 

tante in tutti i campi. Rivendichiamo la bellezza di essere Chiesa 

diocesana. 

1. In questo tempo: luci e ombre 

Quando abbiamo iniziato questo triennio ci chiedevamo con imbarazzo se 

davvero dovevamo usare il termine declino per il nostro Paese. Ci sembrava 

esagerato e ancora non ci si credeva. Allo stesso modo, oggi così dissonante, 

qualcuno già diceva allora che la crisi era passata.  

Il panorama  politico nel 2011 era ancora invaso dalla presenza ingombrante di 

un personaggio che ingenuamente si pensava potesse essere la causa di tutti i 

mali e che oggi altrettanto ingenuamente si pensava di aver liquidato.  

Ma di certo non pensavamo allora di arrivare a questo punto di paralisi. La crisi 

economica attanaglia migliaia di famiglie, la disoccupazione giovanile supera il 

40 %, il sistema del welfare, che costituiva un baluardo contro la povertà e un’ 

eccellenza  in alcuni settori, sta per forza di cose segnando il passo e lascia 

scoperte ampie aree di disagio, sofferenza e miseria. 

In campo politico dopo che per anni si è pensato che bastasse rimuovere un 

ostacolo per proseguire più spediti, ci troviamo ora in una palude istituzionale, 

come la chiama qualcuno. Abbiamo il terzo governo composto da non eletti; gli 

eletti in realtà sono comunque solo dei nominati. 

“Un bambino nato nel 2011 ha avuto, sinora, 4 premier. Berlusconi, Monti, 

Letta e ora, Renzi. Continuando su questa media, a 60 anni ne dovrebbe aver 

visti almeno 80. Allo stesso tempo, il papà e la mamma del bimbetto, negli 

ultimi 6 anni, hanno votato una sola volta. E "votato" è una parola grossa: 

hanno messo una X su una lista di nomi scritta in qualche grigia stanzetta 

romana” (M. Iasevoli dal sito dell’AC nazionale) 

In questi  tre anni il deterioramento dell’economia e del tessuto sociale del 

Paese sono andati di pari passo. Se una patina di indifferenza ha per un certo 

tempo coperto e anestetizzato molte sofferenze diffuse, ora che la quantità e la 

qualità dei problemi è così pervasiva i sentimenti di paura, rabbia, e rivolta 

sono pericolosamente vicino al punto di scoppiare. La politica sembra non fare 

niente per farsi capire.  Anche questo ultimo passaggio della politica giocato tra 

stanze romane e segreterie di partiti ci lascia piuttosto perplessi. 

Abbiamo una grande e seria preoccupazione per i nostri giovani. Cfr relazione 

di Miano in occasione del giuramento del governo Renzi sul sito Ac. 
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Eravamo completamente immersi nei problemi di una Chiesa attraversata e 

scossa da scandali di ogni tipo – di cui, proprio perché ancora in atto, 

sembrava di non riuscire a dire. Il pontificato mite e profondo di Benedetto XVI 

era cavalcato all’interno della chiesa da chi da un ritorno reazionario e 

iperconservatore poteva trarre vantaggio personale mentre all’esterno poco o 

nulla era capito di quel che Benedetto andava dicendo. 

Ma in questi 3 anni  in campo ecclesiale la novità esuberante e sorprendente di 

Papa Francesco è  una ventata di speranza. Il suo modo diretto ed efficace di 

comunicare, la libertà e la serenità che trasmette, la volontà e la 

determinazione che dimostra di volere e sapere affrontare le grandi sfide che 

sono di fronte non ci permettono – e qui è il grande rischio per noi e la nostra 

Chiesa – di vederlo come un maquillage superficiale o il soggetto di 

un’operazione che non ci riguarda.  La profonda e grande conversione di cui la 

Chiesa nel suo insieme, la chiesa in Occidente in particolare, ma ciascuno di 

noi insieme alle nostre piccole o grandi comunità, abbiamo bisogno , Francesco 

sembra indicarcela senza indugi e tentennamenti ad ogni parola ma, ancora di 

più in ogni gesto. 

2. in questo luogo: la terra che siamo oggi 

 

Tra le grandi trasformazioni in atto, vi è la crisi socio-economica che investe 

con drammaticità le famiglie, causa nuove forme di impoverimento,  incide 

pesantemente sulle prospettive di futuro delle giovani generazioni (dal docnaz) 

Alcuni titolo che abbiamo letto in questi tempi  
“Piacenza, crisi sempre più buia: nel 2013 record di cassa integrazione 
straordinaria. Proseguono i dati drammatici riferiti al mondo del lavoro 
piacentino. 
Ad essere particolarmente allarmante è la situazione della cassa integrazione 
straordinaria, ossia lo strumento che le imprese hanno messo in campo 
generalmente dopo aver esaurito la cassa ordinaria: di solito è l’anticamera 
della mobilità, quindi dei licenziamenti. 
Ancora: “Crisi e povertà: a Piacenza aumentano i senzatetto e chi si rivolge 

alla Caritas”.  Un dossier Caritas dell'Emilia Romagna ci dice che nel piacentino 

il dato di chi si rivolge allo sportello Caritas è aumentato considerevolmente: 

dai 1155 casi nel 2009 ai 1695 nel 2012. 

Le istituzioni anche quelle più vicine ai cittadini fanno quando possono, quello 
che possono: “Misure anticrisi per i cittadini e le famiglie”.Per sostenere la 
cittadinanza, che sta fronteggiando una congiuntura economico-finanziaria 
particolarmente difficile, il Comune di Piacenza mette in campo una serie di 
provvedimenti mirati a sostenere il reddito dei singoli e delle famiglie. Ma 
certamente il disagio aumenta, le risorse impoveriscono e le azioni non 
bastano. 
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La percezione nella vita ordinaria: la quantità di gente  nei negozi, le difficoltà 
confessate delle famiglie a scuola… 

3. La chiesa che siamo oggi 

Ho partecipato a diverse assemblee parrocchiali e ho letto con profonda 

gratitudine i verbali di tutte la  altre. Gratitudine per l’espressione libera e 

dedicata di un amore che si fa concretezza nelle scelte di corresponsabilità e 

condivisione che voi avete espresso. Perché ci sta a cuore che il Vangelo 

continui ad essere una buona parola per noi e i nostri amici che abitano questa 

terra. 

Il dato di speranza è la tenuta negli anni di un laicato presente, appassionato e 

formato che sa dire, sa prendere la parola, sa avere pazienza e sa guardare 

avanti 

Il dato di fatica è la denuncia che si stanno via via affievolendo i luoghi e i 

momenti di serio confronto, dialogo e costruzione comune dentro la nostra 

comunità. Non ci consola il rilievo che a volte solo ormai nei gruppi di Ac e 

nelle occasioni offerte dall’Ac si può fraternamente, almeno un po’, compiere 

quel sano discernimento comunitario che in tempi andati era indicato come la 

cifra di un cristianesimo vigile. Perfino le iniziative da noi proposte per i 

sacerdoti assistenti vengono indicate da loro stessi come i rari e forse unici 

momenti per un confronto aperto e cordiale fra loro. 

L’azione pastorale diocesana ci vede sempre coinvolti e partecipi delle iniziative 

e disponibili, con le nostre risorse. Così è per la preparazione dei sussidi 

diocesani per i tempi forti per ragazzi e adulti o per la collaborazione ad altri 

eventi diocesani. Per la presenza fattiva negli organi di partecipazione se e 

quando questi convocati.  

A fronte di questo occorre evidenziare che questo nostro spenderci, certo con i 

nostri limiti e come siamo capaci, gratuito e coinvolto, non trova sempre una 

risposta di sostegno e promozione dell’esperienza associativa nella sua 

originalità e interezza. Questo ci preoccupa perché le nostre  forze disponibili 

oggi sono state preparate nel tempo da uno stile di attenzione e cura da parte 

della Chiesa che ci ha generato che, se non trova analogie nell’oggi, rischia di 

esaurire in uno sterile efficientismo capace magari di produrre attività, ma non 

di rigenerare l’esperienza di  Chiesa. 

4. Cosa abbiamo fatto 

Sono 161 gli eventi o le attività diocesane messi in atto in 3 anni. 74 eventi 

singoli e 12 reiterati (più incontri simili in un certo periodo). Complessivamente 

le iniziative reiterate sono 88 .  
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Sono pochi, sono molti, sono silenziosi, alcuni rumorosi. Alcuni con un certo 

rilievo mediatico, altri assolutamente silenti al mondo. Ma , voglio sperare, 

senz’altro fecondi nell’animo e nella coscienza di chi li ha vissuti.  

Questi tempi, accanto alle tante contraddizioni, pongono un innegabile 

vantaggio: nel terreno dell’evangelizzazione tengono le cose che hanno un 

valore e si reggono per  qualità ed efficacia. Anche con piccoli numeri.  

E questi sono solo numeri. Manca tutto quello che questo ha implicato. Sono 

161 eventi preparati quasi tutti dal pensiero, dall’energia,dalla passione di un 

laico: giovane donna, uomo anche bambino che ha pensato l’oggetto, i 

destinatari, le modalità il contesto. Dal più piccolo pensiero alla più complessa 

logistica. 

Ma quello che soprattutto i numeri non dicono è la pazienza, il desiderio, la 

passione e in definitiva l’amore : che è amore alla Chiesa, al Vangelo e si 

concretizza in scelte nella vita di tutti i giorni. 

Tra tutte queste esperienze mi preme sottolineare: la ripresa da due anni delle 

due giorni di Veano a settembre, l’incremento delle presenze giovanili nei 

campi di Resy e la grande Festa della Pace del 2 febbraio dello scorso anno. 

Per la ricchezza multiforme dei contenuti e la grande partecipazione pensiamo 

sarà questa la nostra esperienza-simbolo che porteremo all’udienza con Papa 

Francesco il prossimo 3 maggio. 

I dati delle adesioni ci dicono che c’è una sostanziale tenuta nei numeri. Poco 

più di 1200 gli aderenti per 40 parrocchie organizzate in 28 associazioni di cui 

5 territoriali. Questa è una bella novità che traduce nei fatti la scelta delle 

Unità pastorali e che oltre ad avere l’innegabile vantaggio di ottimizzare gli 

sforzi, offrono l’inusuale occasione per “guardare oltre il proprio campanile” o , 

come ci dice Papa Francesco, a provare a pensare che una cosa non è vera o 

giusta solo perché “si è sempre fatto così”. 

Gli elementi di forza : al di là dei numeri dico senza tema di essere smentita 

che si legge in questi dati la fedeltà e il coinvolgimento aperto e gratuito di 

tanti. La disponibilità a compiere ogni servizio ecclesiale che sia richiesto: dal 

più profondo dei pensieri alla più bassa manovalanza. Soprattutto 

permettetemi di rimarcare il valore profetico delle scelte gratuite. Vi si legge, 

ancora e sottotraccia, il dato incontrovertibile che dove la sintonia, la stima, la 

corresponsabilità fraterna con il sacerdote diventa cifra di uno stile di chiesa 

questo si raffina, si traduce in fatica e grazia condivisa, per il bene di tutti: i 

singoli e la comunità nel suo insieme. 

Qualche elementi di debolezza: circa il 60% delle associazioni sono costituite di 

soli adulti. Occorre che ci diciamo con forza che così non va bene. Queste 

realtà sono destinate a sparire. Le riflessioni che si possono fare sono molte. 
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Certo qui c’è un nodo cruciale per il futuro. Seminare e darsi un piccolo 

obiettivo di miglioramento per alcune di queste realtà , magari in sinergia con 

il Cd, potrebbe essere una scelta da fare.  

Un’altra debolezza, che corrisponde a quanto detto prima, è che se c’è un dato 

di non condivisione con il sacerdote, di assenza  di una visione sinfonica e 

comunionale dei ruoli e delle presenze nella comunità, pur nella diversità di 

ruoli e responsabilità, la comunità ne è impoverita. 

Sono stati 13 incontri specifici dedicati alla formazione dei responsabili oltre 

le scuole educatori per Acr e Giovani. Riteniamo questo ambito vitale per la 

vita e il servizio dell’associazione stessa. Mettiamo in campo energie, pensieri e 

metodologie curate, preparate e ad hoc. Accanto alle presenze storiche di 

adulti, la nostra associazione non smette di fornire presenze e disponibilità a 

compiere il servizio di responsabilità. Il testimone nelle realtà parrocchiali e 

anche a livello diocesano viene passato con continuità, non senza fatica certo, 

ma la generosità e la disponibilità di qualcuno a mettere in gioco una parte 

della propria vita finora non è venuta meno.  

Se dovessimo tratteggiare la fisionomia dei responsabili parrocchiali vorrei dire 

che sono coloro cui , spesso nel nascondimento e nell’operosità silenziosa, si 

deve molto del lavoro ordinario delle nostre comunità. Dalle attività più umili 

alle animazioni più delicate e preziose. Non possiamo non sottolineare a tutti, a 

ciascuno di noi e a chi vorrà raccogliere queste note, sacerdoti in primis, che 

permettere una cura dignitosa e benfatta della formazione dei responsabili 

associativi è un’operazione per il futuro. Non si può sempre e solo chiedere 

frutti (cioè servizi, azioni, disponibilità …) senza lasciare che la  pianta si 

alimenti, si sviluppi, cresca, si nutra attraverso le radici e l’ossigeno nell’aria.  

Non comprendere questo basilare principio potrebbe essere fatale per tante 

nostre comunità e qualcuno dovrà risponderne. 

5. Dentro quale chiesa 

Non possiamo non essere pieni di speranza e rinnovati nel nostro entusiasmo 

verso la chiesa bella del Concilio che Papa Francesco così fortemente richiama 

di continuo. E il concetto di Popolo di Dio che richiama ci rianima e 

contemporaneamente ci rimette in discussione. L’evangelizzazione è fatto di 

Chiesa che non è istituzione organica e gerarchica ma è anzitutto un popolo in 

cammino verso Dio(EG 111) 

E’ il popolo di Dio il soggetto della Chiesa che vogliamo vivere e costruire. 

Popolo di Dio fatto di carismi, doni, ruoli differenti, ma tutti indispensabili nella 

costruzione della chiesa. (…) 

L’Ac non la costruiscono i sacerdoti. E’ compito dei laici. Ma l’Ac non si 

costruisce e neanche può sopravvivere nonostante i sacerdoti.  
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C’è una motivazione teologica certamente ma in questo preciso tempo di 

fatica, di ridefinizione dei ruoli, di necessaria rilettura della configurazione del 

rapporto chiesa- territorio, il legame con i sacerdoti, con i nostri preti, acquista 

un valore, un’importanza tutta speciale.  

Un’importanza speciale anche, lasciatemelo dire, per il particolare momento 

che la figura del sacerdote sta vivendo nella nostra società. Più che mai c’è 

bisogno di vicinanza, cura reciproca, stima vicendevole. Come è ben delineato 

nel nostro PF. 

(interventi dei settori) 

Noi 

Ma alla fine chi siamo noi? 

Ho pensato tanto in questi giorni ai vostri volti e a quelli che ci hanno 

preceduto. Guardavo questo salone e pensavo a tutto il fiume di vita che ci è 

passato dentro. Se la sfida oggi per noi cristiani del 2014 è quella di incarnare 

nell’oggi i tratti di una vita cristiana : beh come dice Francesco: “Le sfide 

esistono per essere superate. Siamo realisti, ma senza perdere l’allegria, 

l’audacia e la dedizione piena di speranza!” 

Ci sentiamo di giocare in questa responsabilità quello spazio che c’è dentro di 

noi e che si chiama libertà  perché siamo persone portatrici di un “perché” e 

destinatarie di un “attesa” . E la nostra appartenenza alla Chiesa e all’Ac non è 

solo  la risposta alla domanda di senso, ma la convinzione vissuta che 

l’esperienza comunitaria che confessa Gesù Signore custodisca la domanda ed 

è il vaccino contro risposte ideologiche. 

Papa Francesco ha scritto che ci sono in giro troppi cristiani che “sembrano 

avere uno stile di Quaresima senza Pasqua” (EG 6).  Voglia Dio che non siamo 

noi quelli. E che in ogni momento, di tutta la nostra esistenza di donne e 

uomini innamorati della vita possiamo conservare un cuore credente, generoso 

e semplice. (EG 7) 

 

Ringraziamenti:  

presidenza: alcuni di loro hanno vissuto grandi  e bei momenti di vita 

personale e hanno intrecciato e fatto convivere il servizio con questi momenti 

topici dell’esistenza . Li ringraziamo per questo ancora di più 

Maria Chiara Bisotti e Luca Gobbi Vicepresidenti Giovani si sono sposati  
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Ilaria Massera segretaria diocesana si è sposata con Carlo ed diventata 

mamma di Lorenzo 

Laura  Zanetti, resp. Acr si è sposata con Andrea 

Grazie davvero  di  cuore. 

Ringrazio molto Silvana, che ha svolto due trienni da Vice adulti. Anche lei ha 

vissuto in questo triennio momenti cruciali di tutt’altra specie. Anche lei ha 

fatto convivere il tutto. Prendiamo atto della fortezza e della testimonianza.  

Ringrazio Domenico , amministratore che con generosità e fedeltà indefessa mi 

ha aiutato in questo compito delicato. 

Ringrazio Federica che ha sostituito Ilaria in questi mesi nel ruolo di segretaria. 

Ringrazio la Badu e  il suo inossidabile Luciano Sivelli : non finiremo mai di 

ricordarci che è grazie a loro a ai loro fedeli collaboratori che è possibile  e può 

reggere l’esperienza per noi preziosissima di Resy. 

Last but not least un grazie speciale per i sacerdoti assistenti. Abbiamo due 

bravi preti che ci assistono, ci accompagnano, che ci vogliono bene. Sono tanto 

bravi che li teniamo anche se a mezzo -un  quarto- un ottavo di servizio. Con 

loro è davvero possibile sperimentare quella multiformità di doni che la 

tenerezza del vivere insieme nella Sua Chiesa rende possibile.  

 

 


