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APPUNTI PER LE CONCLUSIONI 

 
Provo a rilanciare alcune parole, alcuni atteggiamenti, alcune frontiere che, da buone sentinelle che 
attendono l’aurora, e la preparano, siamo chiamati a fare nostri: 
 
UNO SGUARDO DI SIMPATIA VERSO IL MONDO: Giorgio Sala richiamava come la Pacem in Terris abbia 
provocato sorpresa, ammirazione ed entusiasmo anche al di fuori del mondo cattolico, nel “mondo laico”, 
presso tutti gli “uomini di buona volontà” e non solo tra i credenti, aprendo una “nuova strada della 
Chiesa”. Ci troviamo a vivere oggi una nuova primavera ecclesiale, romana, italiana e mondiale, incarnata 
da papa Francesco, con la sua semplicità e umiltà, con i suoi gesti forti e profondi, così spogliati di superfluo 
e puramente evangelici. Ci guida un pontefice che ha, da subito, suscitato le simpatie di tanti mondi, quello 
cattolico, quello ecumenico, quello mondiale. Come laici cattolici siamo chiamati, credo, a “ricambiare” 
(senza logiche di scambio, ma nutriti di gratuità e fraternità) questa simpatia nei confronti del mondo, 
senza buonismi e in modo esigente e propositivo, a starci come lievito nella pasta, a essere Chiesa che vive 
nel mondo contemporaneo nello stile che la Gaudium et spes ci consegna. 
Nel rapporto tra credenti e società civile, non possiamo sottrarci alla vicinanza, all’ascolto, 
all’accompagnamento reciproco: quella stessa familiarità alimentata da incontri e gesti semplici, come il 
sindaco che con la sua numerosa famiglia andava a trovare il Vescovo, accresce la fiducia reciproca e porta 
a scelte inedite e che mai si sarebbero potute compiere se non fosse stato solidamente costruito, prima, un 
ponte di dialogo. Ce l’hanno chiesto gli amministratori, quando li abbiamo incontrati: non lasciamoli soli, 
facciamoci vicini, prendiamoci cura del loro servizio, del loro cammino, della loro persona. 
 
LA CHIESA SIA LIBERA PERCHÉ È PER TUTTI: Nel nostro passato italiano, civile ed ecclesiale, la 
compromissione tra la Chiesa e le Istituzioni civili è stata un passaggio sofferto, che se da un lato poteva 
esprimere una forza, dall’altro ha generato debolezza. Come associazione nella Chiesa, che con essa 
condivide il fine apostolico, non siamo chiamati a non prendere posizione, se non quella della giustizia, del 
Vangelo, siamo chiamati a essere una Chiesa che non dice da che parte stare bensì educa ciascuno, nella 
propria coscienza, a discernere e scegliere. Siamo chiamati a denunciare l’ingiustizia, cercare la trasparenza: 
è un dovere. E ci raccomandiamo di custodire la libertà di smascherare ciò che non è conforme al Vangelo. 
 
L’ASSOCIAZIONE LUOGO DI DISCERNIMENTO PER LA POLITICA: Non è un compito facoltativo per la Chiesa 
discernere i segni dei tempi, scrutare la società in cui vive, relazionarsi con “il mondo” per cogliere quei 
“frammenti di verità” di cui è cosparso (Evangelii nuntiandi) e per beneficiare di ciò che da esso può venire 
di bene (cfr. Gaudium et spes n. 43). L’Azione cattolica è chiamata a prendersi a cuore la dimensione 
politica del nostro tempo, a viverla, pensarla, incontrarla come “la più alta forma di carità” (Paolo VI). 
Abbiamo uno strumento, che diventa compito esigente e alto, dalla nostra: lo studio. Uno studio da portare 
avanti insieme, come ci ha invitati a fare Stella Morra all’assemblea di settembre. Abbiamo la grazia di 
poterci r-ad-unare per pensare. E non è un superfluo che può venire solo se rimane del tempo dopo altri 
servizi. Il pensare, lo studiare non è un ricamo rispetto al fare. Sia un monito per non lasciarci assorbire 
dalla “vita attiva” dimenticando o tralasciando quella -se non “contemplativa”- di pensiero, di osservazione, 
di studio. 
((Un’esperienza per me importante è stata, quattro anni fa, un seminario di studio che, in cinque ventenni 
accompagnati dall’assistente, ci siamo inventati: ciascuno approfondiva una figura significativa del 
“ventennio beato” 1945-65 (Aldo Moro, Giorgio La Pira, Vittorio Bachelet, Carlo Carretto, Paolo VI) e, alla 
luce delle presentazioni abbiamo individuato dei nodi comuni, delle questioni vitali che dicevano il loro 
modo di vivere la spiritualità, di stare nella Chiesa (e in Ac) e di vivere da protagonisti nel mondo. 
Prima di tutto questo e per districare tutto questo abbiamo messo lo studio)). 



Trovo che studio sia la parola chiave, individui un atteggiamento che lungi dal voler essere didattico o 
pedante, dice la disponibilità a mettersi in ascolto, a rivoltare le pieghe della storia, a documentarsi e 
andare in profondità, una controproposta preziosa e auspicabile di fronte alla superficialità dilagante. 
Un luogo, una risorsa come il Laboratorio cittadinanza attiva, su questi temi, è per noi senz’altro una 
ricchezza; e un vanto. La sfida resta riuscire a portare la riflessione ad uno spettro più ampio, allargato, 
popolare, agli educatori e animatori della base. Per i quali lo studio è poco allettante e poco praticabile, 
forse, ma che non per questo possono essere esentati dalla riflessione. 
Studiare, e farlo insieme, chiede di interrogarci di continuo, di rimettere in discussione, di provare a dare 
delle risposte, degli antidoti. Chiede anche l’audacia, “in un tempo di deserto come il nostro”, di porci delle 
domande nuove, di scardinare i piani e dare spazio all’inedito andando a rivoltare le zolle in profondità. 
“L’aratro della storia” non smette di lavorare, e per chi sta tra le zolle è difficile capire dove sta andando, 
ancor più indirizzarlo… Questo tempo ci chiede lo sforzo di camminare con la disponibilità all’Esodo, per 
lasciare il deserto e farci strumenti e protagonisti di liberazione. 
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