
ASSEMBLEA DIOCESANA DELL’AZIONE CATTOLICA 

Corresponsabili della gioia di vivere. 

Mentre i boschetti spogli della Valnure scorrevano via ai lati dei finestrini ascoltavo l’assolo 

struggente del sax di Clemons Clarence in Jungleland vecchio brano di Bruce Springsteen e 

pensavo che Jungleland è anche ormai la giungla delle nostre coscienze accartocciate e 

disordinate. 

Ci sono asfalti infuocati e rabbiosi nei cuori di molti, a volte sembra di noi tutti. Incapaci di 

conferirci fiducia e aperture di credito. Come in agguati continui stiamo arroccati e chiusi a 

contarci le offese e a rimarcare i punti di vista diversi, quelli che ci dividono, ci fanno star male 

comunque e da cui non  sappiamo comunque derogare. 

 “Stiamo soffrendo tutti per carestie di comunione. Rischiamo di abituarci alla sua assenza, e 

così smettere di desiderarla. Le comunioni avvengono dentro comunità, ma non è 

necessariamente vero il contrario: possono esistere ed esistono comunità senza che tra le 

persone ci sia alcuna forma di comunione, dove i doni diventano obblighi, senza libertà e 

senza gratuità.”(L. Bruni) 

E senza comunione , o armonia, o pace o benessere psichico e sociale o come diavolo lo si 

voglia chiamare, non si sta bene, non si vive bene, non si è contenti, ogni giorno sembra più 

pesante e la soglia della frantumazione si avvicina pericolosamente. 

La sfida che oggi i cristiani dell’Azione Cattolica raccolgono è quella di rendersi disponibili per 

portare la propria collaborazione anzi, assumersi una corresponsabilità, che sia per un bene 

più grande. Uno dei rischi più elevati tra i cristiani è infatti oggi quello di pensare che “un tipo 

come Papa Francesco” aggiusterà tutto. Pensiero ingenuo e superficiale. Nell’ Evangelii 

Gaudium (tutti adoriamo questo Papa, ma qualcuno avrà letto seriamente questa sua 

esortazione?) Francesco dice cose tremende tipo: “Ogni esperienza autentica di verità e di 

bellezza cerca per se stessa la sua espansione”. Va da sé che se l’espansione non si verifica 

qualcosa a monte non ha funzionato. E viene il ragionevole dubbio che l’afasia di cui anche 

come Chiesa siamo vittime è forse generata dall’aver reciso le radici che sole portano linfa. Ma 

il tutto del Vangelo è per il centuplo e l’eternità. Né di più , né di meno.  

I nuovi responsabili di Ac che da oggi danno la propria gratuita disponibilità per i prossimi tre 

anni sono, quasi sempre nel nascondimento e nell’anonimato, disposti a servire la Chiesa e il 

Paese perché non sia la globalizzazione dell’indifferenza a pervadere anche il nostro cuore e 

sia invece nella nostra terra ancora udibile la Parola di Gesù per lasciarsi incontrare da Lui. 
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