
di ROBERTA CAGIONI *

Carissimi, in questo anno associativo la Parola di Dio ci in-
vita a tenere lo sguardo FISSO SU DI LUI. E proprio nella 

giornata di apertura dell’anno associativo, sabato 2 ottobre, ci 
siamo interrogati: “Cosa vuol dire per me, per noi, oggi avere lo 
sguardo FISSO su di Lui”?

FISSO non vuol dire IMMOBILE, ma avere una Persona 
verso cui orientare le scelte di vita di ogni giorno. Dopo l’espe-
rienza delle chiusure e delle restrizioni appena 
vissute, sentiamo il bisogno di leggere l’invito 
della “fissità” non come una fuga da ciò che ci 
circonda, ma come la chiamata ad allargare lo 
sguardo, notare i particolari, leggere la realtà 
complessa in cui siamo immersi, scorgere chi 
sta ai margini. Ho invitato ciascuno, nel mio 
discorso d’apertura, a camminare in questa 
Chiesa, nella Chiesa diocesana in cui siamo 
inseriti, facendo piccoli passi, ma concreti. 
Non bisogna fermarsi, ma continuare a evan-
gelizzare con costanza, goccia dopo goccia, 
nella quotidianità e con semplicità. La vera 
domanda è “come?”. 

A tal proposito, vorrei riprendere le parole 
di papa Francesco scritte nell’Evangelii Gau-
dium. Il Santo Padre scrive: “All’inizio dell’es-
sere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, 
bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà 
alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva”. E 
prosegue: “Se qualcuno ha accolto questo amore che gli ridona 
il senso della vita, come può contenere il desiderio di comuni-
carlo agli altri?”. E infine: “Un evangelizzatore non dovrebbe 
avere costantemente una faccia da funerale. Recuperiamo la 
dolce e confortante gioia di evangelizzare, anche quando oc-
corre seminare nelle lacrime”. 

Il Papa ci ricorda che la proposta cristiana non invecchia 
mai, anzi! È sempre attuale! Oggi, più che mai, siamo chiamati 
a vivere questo tempo annunciando la lieta notizia che nasce 
dall’incontro con il Buon Dio. 

Ogni anno l’Azione Cattolica Italiana vive l’8 dicembre 
come un appuntamento irrinunciabile: è la Festa dell’adesione 
all’Associazione. 

Tante altre date si sarebbero potute scegliere per svolgere 
questo evento associativo, ma nessuna sarebbe stata più ade-

guata di quella della Solennità dell’Immacolata Concezione 
della Beata Vergine Maria. Infatti, in questo giorno si celebra 
il momento luminoso in cui la Vergine Maria ha detto il suo 
SÌ, pieno di fiducia e senza riserve, al progetto che il Dio aveva 
per Lei e per l’intera umanità. È con quel suo SÌ coraggioso, 
incondizionato e totale, che Maria ci ha reso figli suoi, figli del 
suo SÌ. 

Ed è a questo atteggiamento di Maria che l’Azione Cattolica 
si ispira per plasmare il proprio cammino e la propria vocazio-

ne. Aderire all’AC infatti è dire il proprio SÌ 
a diventare testimoni di Dio nel nostro vive-
re quotidiano; è fare della propria vita, del-
la propria comunità, una palestra di santità, 
dove mettere in gioco i propri talenti e il pro-
prio entusiasmo al servizio degli altri; è fare 
dell’associazione una Famiglia nella fede con 
la quale camminare per le strade del mondo e 
dare testimonianza dell’Amore di Dio. 

La gioia e la festa sono caratteri distintivi, 
ma perché è importante per la nostra vita di 
cristiani operanti rinnovare e ricordare le mo-
tivazioni vere e profonde per le quali diciamo 
SÌ all’associazione? Perché riscoprire ciò che 
ci muove a essere parte di questa grande fa-
miglia, rinnova il senso di appartenenza, la 
nostra identità di laici impegnati nella chiesa 

e nel mondo. Fare festa, attraverso il segno tangibile delle tes-
sere, è un’occasione per trovarsi ancora tutti insieme, attorno 
alla Mensa del Signore, magari con qualche nuovo amico, a 
celebrare la bellezza di stare insieme e dire di nuovamente SÌ!

Nella fede di Maria non c’è un vago eroismo, ma lo stupore 
profondo per la prossimità di un Dio che ci accompagna sem-
pre, che non smette di essere vicino, che gioisce con noi ogni 
volta che l’albero della fiducia è piantato e ripiantato mille volte 
nel campo del mondo. È così che qualcosa, là dove siamo, ini-
zia a RI-FIORIRE, come accadde quel giorno nella semplicità 
della casa di Nazaret. 

In questo tempo in cui rinnoviamo il nostro SÌ al Signore e 
alla Chiesa tramite l’associazione, siamo chiamati a far ri-fiori-
re la vita associativa nelle nostre comunità, come un giardiniere 
che continuamente è pronto a seminare con passione e tanta 
cura! 

Buon cammino e buona Festa dell’Adesione!
* Presidente diocesano AC

L’8 dicembre
Festa dell’adesione
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AZIONE CATTOLICA
Un “sì” che si rinnova sempre

“SIAMO CHIAMATI 
A FAR RI-FIORIRE LA VITA 

ASSOCIATIVA, COME 
UN GIARDINIERE 

CHE CONTINUAMENTE 
È PRONTO A SEMINARE 

CON PASSIONE 
E TANTA CURA”

Di corsa, con lo sguardo 
fisso su di Lui

“Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui” (Lc 16,21). È bella 
questa icona biblica, che l’Azione Cattolica ha scelto per questo anno asso-

ciativo 2021-22. Ci riporta nel quadro della sinagoga di Nazaret, dove l’evangelista 
Luca, riprendendo un dato già presente nella tradizione evangelica (cf. Mc 6,2) deli-
nea una vera e propria “scena inaugurale” del ministero di Gesù, con un racconto che 
è un “Vangelo nel Vangelo”, un frammento nel quale è racchiuso “tutto”.

Gesù si è alzato a leggere, ha proclamato la profezia di Isaia (61,1 e ss.), che de-
linea la vocazione di un profeta chiamato a portare il “lieto annuncio” (il Vangelo!) 
ai poveri, a predicare un “anno di misericordia” del Signore, che si compie in segni 
concreti di liberazione e salvezza. Ha poi riconsegnato il rotolo delle Scritture e di 
nuovo si è seduto: appunto in questo momento l’evangelista nota che “gli occhi di 
tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui” (v. 16).

Intorno a Gesù, che compie la profezia preannunciata dal profeta, si raccoglie una 
comunità. La concordia dello sguardo, che mette al centro il Signore, diventa segno 
della concordia dei cuori. Non c’è altro modo di essere Chiesa, e neppure di essere 
un’associazione dentro la Chiesa, se non a partire da questo sguardo concorde, non 
su un qualsiasi “oggetto”, ma su di Lui, il Signore Gesù, dono del Padre per essere 
centro di ogni vita e di ogni comunità di credenti. Solo se Lui è davvero il “centro”, 
il cuore di tutto e di tutti, si potrà essere comunità concorde e pacificata, e capace di 
testimoniare la grazia del Vangelo.

“Beata quell’assemblea di cui è detto che gli occhi di tutti stavano fissi su di lui”, 
commenta Origene, predicando alla sua comunità, nei primi decenni del III secolo. 
Beata la Chiesa, beata l’Azione Cattolica, se gli occhi di tutti resteranno fissi su Gesù.

Voglio però attirare l’attenzione anche su un aspetto più “dinamico” di questa 
frase. Ce lo offre l’autore della Lettera agli Ebrei quando, dopo aver richiamato alla 
memoria la “nuvola di testimoni” della fede – di una fede capace di guardare in 
avanti, di volgersi verso il futuro – esorta la comunità cristiana di oggi a correre con 
perseveranza “nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui 
che dà origine alla fede e la porta a compimento” (Eb 12,2).

La Chiesa di Gesù Cristo non è un’entità statica, ferma; e nemmeno una comunità 
che ripiega su un passato forse glorioso, ma irrimediabilmente passato. È il popolo 
di Dio in cammino dentro questa umanità, in piena solidarietà con essa, per offrire 
ragioni alla speranza e permetterle di trasfigurare il presente con le sue gioie e le sue 
fatiche.

E anche all’Azione Cattolica è chiesto di tenere fisso lo sguardo su Gesù stando in 
questo dinamismo: perseverando nella “corsa” che le è messa dinanzi, senza perdere 
di vista Colui che permette di non smarrire la meta. Anche l’Azione Cattolica cre-
masca sta dentro a questa corsa, aperta a lasciarsi dire dallo Spirito quali vie sono da 
percorrere oggi, e in quale modo lo sguardo fisso sul Signore apre i cuori, le menti, le 
braccia, tutto – e mette i piedi in movimento – per offrire al mondo la testimonianza 
di un Vangelo che non perde mai di attualità.

+ Daniele Gianotti
(Vescovo)
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  L’Azione Cattolica Diocesana non si è mai fermata,
  ma adesso è stato veramente bello potersi ritrovare!Il 2 ottobre finalmente l’AC è ripartita. O 

meglio, non si è mai fermata, ma final-
mente ci si è ritrovati. Al Centro giovanile 
San Luigi, all’apertura dell’anno associati-
vo e ai laboratori di confronto, c’erano una 
settantina di persone dalle diverse parroc-
chie del Cremasco, a cui si sono aggiunti 
per la celebrazione diversi genitori e i ra-
gazzi dell’Acr che si sono fermati poi per 
una pizzata in allegria insieme agli educa-
tori. Questa giornata è stata la prima dopo 
le chiusure a causa della pandemia e si è 
percepita proprio la voglia di ritrovarsi, di 
chiacchierare, di condividere di nuovo, in-
sieme. La bellezza dello stare insieme, que-
sto camminare con gioia nella fede connota 
l’AC, come la connota la cura delle relazio-
ni e il vivere intense esperienze comunita-
rie, come i campi-scuola ad Avolasio che 
tutti ricordano, dai più giovani agli adulti.

L’incontro è iniziato con il saluto e l’in-
tervento del vescovo Daniele, che ha intro-
dotto il brano del Vangelo dell’anno, dal 
titolo “Fissi su di Lui” e ci ha invitati a ri-
flettere prima di tutto sulla concordia della 
contemplazione: ogni nostro sguardo deve 
essere orientato verso quell’unico centro 
che è Gesù di Nazareth. Questo cammi-
no insieme dietro al Signore si costruisce 
guardando Gesù, non distogliendo da Lui 
lo sguardo. E questo è proprio l’invito che 
ci rivolge: l’AC non può fermarsi. L’AC 
deve stare in movimento nel mondo e nel-
la Chiesa di oggi, con un atteggiamento di 
ascolto e di apertura, con uno sguardo che 
sia attento al momento presente. Il vescovo 
Daniele ci ha lasciati con alcune domande: 
quali vie il Signore ci chiama a percorrere 
in questo momento storico? Questo sguar-
do che Lui pone su di noi, cosa suscita nei 
nostri cuori?

È seguito poi l’intervento della presi-
dente Roberta Cagioni, che ha raccontato 
l’esperienza del suo “Sì” a questo incarico 
e ciò che vorrebbe per l’AC diocesana nel 
triennio. Successivamente Andrea Ventu-
rini, membro del Consiglio diocesano, ha 
esposto le quattro scelte prioritarie che ci si 
è dati alla luce del documento assembleare, 
e che coinvolgono altrettante aree temati-
che su cui ci si concentrerà: ambito socio-
politico, promozione e comunicazione, 
adulti giovani (fascia di associati tra i 30-45 
anni) e gli adolescenti. Infine, don Mauri-
zio Vailati, assistente unitario, ha invitato 
tutti ad accorgersi dei segni umili della pre-
senza del Signore: la vera sfida della fede 
è Dio che va riconosciuto con sguardo cu-
rioso, attento e profondo nella nostra vita.

Il pomeriggio è proseguito con i labora-
tori: un momento di confronto e condivi-
sione in tre gruppi partendo dalle parole 
che il Papa ha pronunciato in occasione 
dell’Assemblea nazionale dei membri del 
Consiglio il 30 aprile, a partire dal nome 
dell’associazione: Azione-Cattolica- Italia-
na. Ecco qualche pensiero emerso dai ta-
voli di lavoro della giornata a partire dalle 
parole del Santo Padre meditate nei gruppi. 

PRIMA PAROLA: AZIONE
Questo verbo “agire” è proprio dell’AC, 

un movimento, un “non stare fermi”, un la-
voro continuo, a volte un po’ nelle retrovie 

che però è indispensabile per l’associazione 
stessa, per le parrocchie e per quelle real-
tà con cui si collabora. Diverse le sottoli-
neature degli aspetti che connotano l’AC: 
l’umiltà, la mitezza e la gratuità. L’ultima 
in particolare, una parola tanto semplice 
quanto difficile da mettere in atto, si collo-
ca nella logica del dono ma fa parte di un 
cammino di crescita e di dedizione. Farsi 
dono a chi cammina con noi è un modo 
per dare spinta alla nostra missione. È di-
sponibilità, apertura interiore che attinge 
alla preghiera stando dietro al Signore, è 
mettersi in gioco nelle proprie comunità 
senza voler un tornaconto, ma per il bello 
di stare con il Signore e per amore verso 
gli altri. Questo stile contagia, se si vive in 
modo autentico.

Altro concetto fondamentale, che viene 
ancor prima perché tutto parte da qui, è 
questo agire del Signore e dello Spirito: è 
Lui l’artefice di tutto, è lo Spirito che grida 
in noi e noi dovremmo dedicare del tem-
po per stare e abitare nello Spirito. Nello 
sconforto, la vicinanza dello Spirito ci dà 
la forza per rileggere la situazione e trovare 
qualcosa di buono per affrontare la giorna-
ta successiva con entusiasmo. È la spinta 
che tutto muove. È anche non sentirsi soli, 
è un andare insieme: anche nei cammi-
ni di responsabilità bisognerebbe fidarsi e 
affidarsi al Signore, perché ci sarà sempre 
qualcuno che ci accompagnerà, ci guiderà 
e ci darà conforto.  

SECONDA PAROLA: 
CATTOLICA

“Chi è il mio prossimo?” È chi mi sta vi-
cino, colui che conosco? Il Signore ci chia-
ma così come siamo, dove siamo, inseriti 
nelle nostre realtà parrocchiali e diocesa-
na e in questo nostro tempo di oggi. Far-
si prossimo è stare vicino a chi ti è messo 
accanto. È camminare accanto a qualcuno, 
con lo stile della testimonianza. Lo sguar-
do attento all’altro non può fermarsi a un 
“ciao” detto distrattamente, ma deve capire 
come effettivamente sta l’altro. 

A volte la nostra paura è che l’altro ci 
chieda qualcosa in più e ci coinvolga trop-
po. Farsi prossimo oggi è molto facile tra 
amici, parenti, chi la pensa come noi; di-
venta più difficile con chi non scegliamo, 
con chi troviamo sul nostro cammino e 
non conosciamo, e magari è pure diverso 
da noi. Farsi prossimo oggi è non fermar-
si più solamente alla religione che indica 
l’altro come creatura di Dio, ma guardare 
alla dignità della persona umana, pensare 
all’universalità e, soprattutto dopo questo 
periodo, non solo al nostro orticello.

“Farsi prossimo” richiama il brano del 
buon samaritano, ma quante volte sono in 
grado di fermarmi per aiutare una perso-
na? Quanto so interrompere i miei impegni 
e le mie corse quotidiane per dedicarmi 
all’altro? Non è da tutti riuscire ad essere 
di aiuto per ogni situazione di bisogno che 
può avere una persona, per questo a volte 
è importante che l’aiuto sia comunitario. 
Spesso si pensa che si deve fare, fare! Ma 
anche l’ascolto è un grande aiuto, serve 
per capire realmente che bisogno ha la per-

sona, che aiuto posso dare. Adolescenti e 
giovani dopo questo periodo di pandemia 
hanno bisogno di farsi ascoltare, avere re-
lazioni, ritrovare fisicamente altre persone.  
Oggi farsi prossimo è riscoprire le relazioni 
con l’altro. Dobbiamo essere una casa con 
porte aperte, capaci di rispondere a qualsi-
asi situazione parrocchiale di necessità, ma 
con lo stile che ci qualifica.  

TERZA PAROLA: ITALIANA
La sinodalità è uno stile da incarnare, da 

vivere in tutti gli ambiti che ci coinvolgo-
no, è camminare insieme dietro al Signore 
e verso la gente sotto la guida dello Spirito 
Santo. Questo ci chiede il Signore: di se-
guirlo e di metterci al servizio di tutti. Per-
ché oggi molti hanno la tendenza a “stare 
nel loro”, a non lasciarsi toccare dal mon-

do che li circonda. Quindi cosa possiamo 
fare per camminare insieme? Si potrebbe 
partire dal provare a conoscersi. Farsi sen-
tire e cercare di sentirsi “famiglia”. E que-
sto è un altro punto fondamentale su cui 
impegnarsi e da non perdere: la cura delle 
relazioni, l’attenzione all’altro. Il mettersi 
in ascolto e capire cosa davvero le nostre 
associazioni, i nostri ragazzi, i giovani di 
oggi ci stanno chiedendo. Dobbiamo essere 
in sintonia davvero con la nostra realtà di 
oggi. E poi ci sono le Unità pastorali che 
si stanno formando, e questo sarà il nuo-
vo assetto dove far palestra per allargare lo 
sguardo ed essere occasione di esercizio di 
sinodalità.  

 Fissi con lo sguardo su Gesù, ma attivi 
nel nostro presente, siamo pronti a vivere e 
testimoniare la bellezza dell’esperienza cri-
stiana che l’AC permette di sperimentare.

DOPO IL PERIODO 
DELLA PANDEMIA, 
CHE HA VISTO 
METTERE IN CAMPO 
MODALITÀ DIVERSE,
SONO TORNATI 
I CAMPI SCUOLA 
E RIPRENDONO 
GLI INCONTRI 
FORMATIVI 
IN PRESENZA.
VOCE AI PROTAGONISTI 
DELLE BELLE
E SIGNIFICATIVE 
ESPERIENZE
CHE COINVOLGONO
GLI ISCRITTI ALL’AC
E MOLTE PERSONE
IN DIVERSE
PARROCCHIE

Un’AC che riparte
Adulti... in formazione!
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ACCOMPAGNARE ED ESSERE ACCOMPAGNATI: VITA CRISTIANA AUTENTICA E MATURA

SCUOLA NUOVI EDUCATORI
E CAMPO ESTIVO ACROSS

L’allora rettore dell’Università Cattolica di Milano, 
Giuseppe Lazzati, ebbe a dire a un amico prete: 

“Ricordati che le chiese rimangono e i preti cambiano. 
I laici, e soprattutto i laici di Azione Cattolica, non 
sono quelli che ‘danno una mano’ al prete a condurre la 
parrocchia! Ma siete voi preti a ‘dare una mano’ a questi 
laici che, anche quando voi andrete via, rimarranno sul 
territorio ad annunciare, proclamare e testimoniare la 
bella notizia che Gesù è venuto a salvarci!”. 

È vera infatti questa relazione: se dei laici maturi 
aiutano il prete a capire meglio ed essere sempre più 
fedele alla sua vocazione, un prete è tale se aiuta i cri-
stiani adulti a essere responsabili, generosi ma fedeli alla 
propria vocazione di laici. 

Questo è profondamente vero all’interno dell’AC e 
può diventare esemplare anche per la conduzione di una 
parrocchia: ci sono dei laici responsabili dei diversi set-
tori e il sacerdote assistente si preoccupa della formazio-
ne spirituale e di accompagnare il cammino di fede.

L’esperienza dell’accompagnamento spirituale ci 
tocca e spesso è stata determinante per le nostre scelte 
di fede e di vita. Sempre più appare importante essere 
disponibili all’incontro e alla condivisione dei passi di 
ogni persona, essere realmente al fianco di chi cerca 
la propria strada. Occorre sperimentare dentro la vita 
delle nostre comunità e specialmente nell’Associazione, 
nuove forme di prossimità nel cammino. Dunque, un 
accompagnamento che non è solo nuova modalità ma 
fine dell’azione formativa.

La cura della vita spirituale non è una tra le atten-
zioni del modello formativo dell’Azione Cattolica: ne 
è il cardine. La vita spirituale non è una dimensione 

disincarnata dell’esistenza umana: è la capacità di vivere 
in pienezza abitando nello Spirito, perché si realizzi 
quell’intreccio tra la fede e la vita che dà senso profondo 
all’essere uomini e donne.

Così recita lo Statuto dell’AC, art. 10: “Nell’Azione 
Cattolica Italiana i sacerdoti assistenti partecipano alla 
vita della associazione e delle sue articolazioni, per 
contribuire ad alimentarne la vita spirituale e il senso 
apostolico e a promuoverne l’unità”.

Si tratta allora di stare a fianco di ogni persona sul 
modello di Gesù nel cammino verso Emmaus: egli cam-
mina, affianca, ascolta, condivide, spiega (con forza, se 
necessario!), si rivela e… sparisce lasciando la presenza 
del pane spezzato.

Così, ogni genitore, sacerdote, educatore lascerà alla 
libertà di ognuno la bellezza dell’incontro a cui lo ha 
accompagnato.

Anche nell’Azione Cattolica cremasca gli assistenti 
promuovono degli accompagnamenti, nelle forme che 
lo Spirito e la persona umana desiderano e riescono a 
tradurre nella loro vita concreta. 

Una di queste forme è l’accompagnamento di gruppi 
parrocchiali: ad esempio, in questi mesi, gli assistenti si 
sono fatti prossimi al cammino parrocchiale dell’Unità 
pastorale Credera, Rubbiano, Rovereto per accom-
pagnare il gruppo adulti e per sostenere la nascita di 
gruppi Acr. 

Nella parrocchia di Sergnano gli assistenti parrocchia-
li stanno accompagnando i diversi tentativi (molti già 
realizzati) promossi da alcuni laici di AC per dar vita a 
gruppi adulti, Giovanissimi e Acr. 

A livello diocesano l’accompagnamento si traduce nel 

prendersi cura dei vari settori (adulti, Giovani e Acr), 
partecipando ai vari incontri, presiedendo la preghie-
ra, stimolando la formazione umana e spirituale. Un 
esempio illuminante è il ruolo dell’assistente nei campi-
scuola diocesani (estivi e invernali). Qui il compito 
del sacerdote è soprattutto quello di essere presenza 
educante e amica prima di tutto a servizio del gruppo 
educatori e poi del gruppo dei ragazzi. Una presenza 
che può e deve essere riflesso e immagine di Gesù Buon 
Pastore che, come direbbe papa Francesco, “quando oc-
corre sta dietro e in mezzo al gregge, capace di ascoltare 
il silenzioso racconto di chi soffre e di sostenere il passo 
di chi teme di non farcela; attento a rialzare, a rassicu-
rare e a infondere speranza. E poi davanti al gregge, per 
annunciare il Vangelo, aprendo strade di comunione e di 
fraternità”. 

Non da ultimo, anzi importantissimo, è l’accom-
pagnamento personale dei laici impegnati sia a livello 
parrocchiale, sia a livello diocesano. Qui gli ingredienti 
fondamentali sono la disponibilità generosa dell’Assi-
stente all’incontro e la disponibilità del laico di AC a 
lasciarsi incontrare e pro-vocare, anzitutto per crescere 
nella relazione con Dio (anche attraverso il sacramento 
della Riconciliazione), per trovare la propria strada e il 
proprio posto nella Chiesa e nel mondo… quello che il 
Signore sta sognando e pensando per ciascuno di noi! 

Sintetizzando, possiamo dire (e testimoniare) che 
l’accompagnamento è… vita cristiana autentica e matu-
ra, guidata dallo Spirito, che mai lascia mancare il suo 
aiuto, il suo sostegno, il suo amore! 

 

Gli assistenti di AC

L’Acr Diocesana in quest’anno di ripresa ha messo in 
campo due proposte, molto diverse tra loro ma allo 

stesso tempo legate: la scuola nuovi educatori (la SNE) e 
il campo estivo ACRoss, perché senza educatori non ci 
sarebbero i campi e senza ragazzi non ci sarebbero educa-
tori. Quindi diamo spazio a due belle persone che si sono 
lanciate in queste esperienze. 

“La ragione principale che mi ha spinto a partecipare 
agli incontri della scuola nuovi educatori era senza dubbio 
legata ad Avolasio e all’idea di vivere quella parte di cam-
po-scuola che sta nelle settimane precedenti, nei discorsi 
sottovoce, nel silenzio della notte. La scuola è stata anche 
occasione di confronto con coetanei e con educatori e don, 
confronto che ha portato non a un cambiamento delle mie 
prospettive, ma a un arricchimento; il campo-scuola ad 
Avolasio non era più la sola ragione per cui diventare edu-
catore, soprattutto perché fare l’educatore è un impegno 
che deve essere costante. Essere educatori significa poi sa-
persi mettere in gioco, e la scuola nuovi educatori mi ha 
spronato a mettermi in gioco, a farmi avanti, a non avere 
timore di dire la mia ma anche a saper ascoltare e capire 
le idee degli altri. Un vero e proprio momento di condivi-
sione e crescita”.

Filippo, nuovo educatore

“Quest’estate ho partecipato ad ACRoss una nuova 
proposta di campo estivo ‘Avolasio’. È stata una bellissi-
ma esperienza che mi ha permesso di conoscere persone 
nuove e soprattutto di avvicinarmi sempre di più al mondo 
dell’Azione Cattolica. Durante la settimana in giro per la 
città ho avuto la possibilità di conoscere nuove e diverse 
realtà che la caratterizzano, grazie al valore aggiunto che 
ogni persona dona nel proprio ruolo. Il filo conduttore è 
stato l’aiuto verso il prossimo, che credo sia un dono da ri-
scoprire nel nostro quotidiano. È stata per me un’esperien-
za positiva che mi ha fatto crescere molto a livello perso-
nale. Ricorderò sempre tutte le persone che ho incontrato 
sia i compagni di viaggio che tutti gli operatori e i profes-
sionisti. Voglio concludere confidandovi che vivo positiva-
mente tutte le esperienze proposte dall’Azione Cattolica, 
in particolare i campi ad Avolasio, sono momenti nei quali 
mi metto in gioco, in ascolto, in riflessione”.

Gioia, acierrina

Se pensiamo a un cammino di crescita nella fede, siamo tentati di consi-
derare solo i ragazzi e i giovani quali destinatari di percorsi sistematici 

di formazione. Noi, adulti di AC, riteniamo invece fondamentale un’azio-
ne formativa continua, che sostenga la fede nella quotidianità e che aiuti 
nel discernimento nelle diverse fasi della vita. L’Azione Cattolica, attra-
verso il suo “Progetto Formativo” offre a ogni persona “un accompagna-
mento finalizzato alla crescita di una matura coscienza umana e cristiana, 
grazie a percorsi permanenti, organici e graduali, attenti alle diverse età, 
alle condizioni e agli ambienti di vita, ai diversi livelli di accoglienza della 
fede” (Statuto, art. 13.1). Anche il vescovo Daniele, negli Orientamenti 
Pastorali Un tesoro in vasi di creta, afferma che “oggi una delle attenzioni 
pastorali prioritarie, sulla quale è bene lavorare, è la necessità di una solida 
formazione cristiana per gli adulti”. E scrive: “È impossibile trasmettere 
la fede alle nuove generazioni, senza cristiani adulti nella fede: nessuna 
pastorale giovanile potrà mai essere efficace, se i giovani non hanno da-
vanti a sé cristiani adulti di fede solida e generosa. Ed è impossibile, poi, 
incarnare in modo adeguato la fede nelle molteplici problematiche del 
mondo di oggi, senza un’autentica maturità di fede”. 

È con queste sollecitazioni che il settore adulti, anche oggi, conferma 
come priorità l’impegno formativo e il sostegno ai gruppi di formazione 
degli adulti sparsi nelle parrocchie. Siamo consapevoli che la frammenta-
zione, la complessità, il ritmo frenetico delle nostre occupazioni rendono 
difficile collegare la fede alle situazioni di vita. Compito della formazione 
è proprio quello di aiutare a far incontrare l’una e l’altra perché reciproca-
mente si illuminino. Una vita, quindi, che trae luce dalla fede e una fede 

che non perde lo spessore dell’esistenza.
Nel periodo di pandemia, sia a livello diocesa-

no sia parrocchiale, l’azione formativa dell’AC 
non si è mai interrotta, seppur con modalità di-
verse dal tradizionale. Quest’anno, con gradualità 
e non senza difficoltà, in alcune realtà parroc-
chiali stanno riprendendo gli incontri dei gruppi 
in presenza. Il senso e la bellezza di questi mo-
menti emergono dalle testimonianze di alcuni 
partecipanti. “Abbiamo deciso, come coppia di 
sposi, di partecipare all’AC della nostra Unità 
pastorale”, dicono Paola e Gian Pietro dell’AC 
di Credera-Rubbiano-Rovereto. “In quest’ultimo 
anno ci siamo dedicati con piacere alle meditazio-
ni suggerite dal percorso formativo per gli adulti, 
accompagnati spesso dalla presenza di don Mau-
rizio Vailati, che con semplicità ci ha aiutati a ri-
flettere sulla nostra vita quotidiana, di frequente 
vissuta freneticamente, senza dare il giusto peso 
e valore a gesti, sguardi, parole, incontri, vissuti 
personali e sentimenti nei quali, si cela, talvolta 
nascosto, il volto amoroso di Dio”. E continuano: 
“Ci siamo un po’ sentiti ‘risvegliare’ come perso-
ne, come coppia e come comunità di cristiani che 
condivide grandi valori e di un cammino da per-
corre con gioia”. Fa loro eco Anna di Offanengo: 

“L’AC è una scuola di formazione alla vita cristiana. Partecipando agli 
incontri mensili, con la riflessione e il confronto su temi diversi, ho trova-
to un modo nuovo per alimentare e accrescere la mia fede. Ho imparato a 
guardare con occhi nuovi quello che Gesù ci ha insegnato”.

I gruppi di AC diventano un’esperienza di formazione aperta a tutti gli 
adulti della parrocchia: “Anche se non sono iscritta all’Azione Cattolica 
– dice Laura di Credera-Rubbiano-Rovereto – partecipo con entusiasmo 
al gruppo degli adulti perché ascoltiamo il Vangelo parlare alla nostra 
vita in profondità. Sento che la mia fede diventa più matura e capace 
di esprimersi concretamente nella quotidianità”. Accanto al gruppo vie-
ne riconosciuta l’importanza del servizio, esperienza in cui ci si dedica 
ad altro da sé, che sia servizio pastorale in parrocchia, un impegno di 
volontariato, un servizio educativo, una responsabilità civile, culturale o 
politica. “Nell’AC mi trovo molto bene perché incontro persone acco-
glienti con le quali condivido pensieri di fede e di vita – afferma Chicco, 
veterano dell’AC di Credera-Rubbiano-Rovereto –. Essendo da tantissimi 
anni nell’AC sono stato formato a un’educazione e visione della comuni-
tà parrocchiale che mi porta sempre a essere di aiuto verso le persone, a 
essere pronto e disponibile nelle esigenze della parrocchia, a essere atten-
to ai compleanni degli anziani, ad andare a trovare i bambini neonati e le 
loro mamme, a collaborare e sostenere la Caritas parrocchiale. A visitare 
gli ammalati e gli invalidi perché in loro ho sempre trovato il Signore”.

E per gli aderenti che non hanno modo di vivere l’esperienza associa-
tiva nella propria comunità e per i formatori dei gruppi parrocchiali di 
AC, c’è sempre la possibilità di partecipare al gruppo diocesano di for-
mazione, che si ritrova una volta al mese presso la sede dell’AC al Centro 
San Luigi di Crema. Ne parla Caterina, presidente parrocchiale di Crema 
Nuova-San Carlo: “Sono anni che partecipo agli incontri di formazione 
che l’AC diocesana mette a disposizione degli associati, per riflettere su 
argomenti di attualità alla luce del Vangelo. Quest’anno il tema di fon-
do è ‘lo sguardo’: lo sguardo di Gesù verso di noi e i nostri sguardi che, 
in questo periodo, sono l’unica parte visibile del viso e ci permettono di 
esprimere le nostre emozioni. Ciò che emerge lo trasmetto al mio gruppo 
parrocchiale per un ulteriore approfondimento”.

Durante la scorsa assemblea ordinaria 
uno dei quattro ambiti su cui si è deciso 

di concentrare le nostre energie è stato quello 
degli adolescenti, importante fascia d’età alla 
quale si dedica tanta attenzione. Così il setto-
re giovani ogni anno pensa e propone attività 
per gli adolescenti. Irrinunciabili sono i cam-
pi scuola: occasioni uniche di condivisione, 
formazione, divertimento e crescita!

Generalmente fanno da cornice a queste 
settimane l’iconica casa di Avolasio e la Val 
Taleggio; l’estate scorsa abbiamo deciso di 
cambiare meta (la situazione pandemica ci 
aveva portati a fare questa scelta), ma inva-
riati sono stati gli obiettivi e la proposta. 

Lasciamo la parola ad alcuni dei 40 adole-
scenti che ad agosto sono andati agli Spiazzi 
di Gromo per vivere questa esperienza con-
temporaneamente tradizionale e nuova.

“Personalmente prima di partire pensavo 
fosse un campo come quelli che avevo già 
fatto alle medie, ma mi sbagliavo: mi è pia-
ciuto molto di più e mi sono trovata bene con 
tutti. Nonostante non conoscessi nessuno mi 
sono sentita integrata fin da subito. Mi sono 
portata a casa solo cose positive; ho anche 
fatto nuove amicizie che sto portando avanti 
tutt’ora. Sono stata con delle persone che mi 
hanno fatto stare bene e il tempo è volato! 
Inoltre alcune delle attività mi hanno aiutata 
a capire meglio me stessa”.

“Mi sono portata a casa molti valori, so-
prattutto grazie alle attività fatte, come per 
esempio l’importanza del chiedere scusa; in 
generale ho riflettuto molto sui temi che ab-
biamo trattato e mi sono serviti molto i mo-
menti di riflessione”.

“Continuavo a chiedermi come sarebbe 
stato e cosa sarebbe cambiato non essendo 
ad Avolasio. Le mie aspettative sono state di 
molto superate: ho fatto molte amicizie e le-
gato ancor di più con persone che prima co-
noscevo poco. Sono molto contenta di aver 
fatto nuovamente quest’esperienza”.

I CAMPI SCUOLA
AGLI SPIAZZI DI GROMO



zoom SABATO
4 DICEMBRE 20214

DAC è Dialogo, Discussione, Diocesano, Ascolto, 
Confronto in Azione Cattolica. È un gruppo e un luo-

go di incontro e confronto in cui si possa discutere in modo 
conviviale degli argomenti che più ci stanno a cuore e più 
ci interrogano: amore e Chiesa, vaccini, globalizzazione, 
ambiente, disuguaglianze di genere…

È spazio e tempo dove mettersi in gioco e in ascolto gli 
uni degli altri e del mondo che ci circonda: infatti, spesso 
invitiamo ospiti e testimoni appartenenti ad altre realtà del 
nostro territorio, per lasciarci coinvolgere anche da loro.

È rivolto agli adolescenti e giovani della nostra Diocesi, 
senza limiti imposti di età: se ti senti coinvolto da ciò che 
trattiamo, sentiti invitato anche tu ai nostri incontri!

Il prossimo momento è venerdì 10 dicembre alle ore 21, 
nella sede dell’AC in via Bottesini 4 a Crema.

Parleremo di giovani, pandemia e fede.
Ti aspettiamo!

Appuntamenti con l’AC
Sono diversi gli appuntamenti ai quali 

l’Azione Cattolica invita tutti. Merco-
ledì 8 dicembre, solennità dell’Immacola-
ta, presso la chiesa di San Pietro in Crema 
si terrà, alle ore 18.30, la Festa dell’ade-
sione: giovani, adulti e famiglie di AC si 
ritroveranno insieme per un momento di 
preghiera e fraternità, seguito dall’aperiti-
vo al San Luigi.

Domenica 12 dicembre, nella chiesa di 
San Benedetto in città, si terrà invece la 
preghiera d’Avvento per i giovanissimi: 
l’appuntamento è alle ore 20.45.

Continua poi lo spazio aperto per la 
fede Loft giovani: il prossimo incontro sarà 
lunedì 13 dicembre, a partire dalle ore 19, 
nella chiesa della SS. Trinità con Lectio, 
adorazione, vespro e cena.

Sono i posti dove facciamo canestri, goal e capolavori, 

dove cerchiamo nuove opportunità o, semplicemente, un 

vecchio amico; dove mettiamo in luce il nostro talento. Sono 

i posti dove ci sentiamo parte di una comunità. 

Quando doni, sostieni i tanti don che ogni giorno si dedicano 

a questi posti e alle nostre comunità. 

Vai su unitineldono.it e scopri come fare.

#DONAREVALEQUANTOFARE

DONA ANCHE CON

Versamento sul conto corrente postale 57803009

Carta di credito chiamando il Numero Verde 800 - 825000
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