Il servizio del presbitero all’Azione Cattolica è quello di colui che:
1. Offre strade di santità, attraverso la vita sacramentale. E’ solo lui che può far incontrare Cristo
nel sacramento dell’Eucaristia e del perdono.
2. Crea senso ecclesiale; è capace di aiutare a capire che cosa è la Chiesa e che stile occorre
mantenervi nelle relazioni per vivere di collaborazione e non di rivendicazione
3. Fa da guida spirituale. Ciò significa che si specializza a leggere la vita dei soci alla luce della
Parola di Dio, nella esperienza continuata di preghiera, per scavare sempre nuove strade di santità
4. Aiuta a scoprire la vocazione propria nella vita. C’è un ascolto della vita e della Parola che si
specializza nel capire il senso della propria responsabilità di fronte al mondo e alla chiesa.
5. Sostiene l’esperienza di comunione con tutte le altre componenti della vita cristiana di una
comunità, gruppi, ruoli, movimenti, associazioni, responsabilità ecclesiali e civili.
6. Tiene i collegamenti con il vescovo e con tutti gli altri presbiteri, perché l’Azione Cattolica non
sia vista come un corpo estraneo alla vita quotidiana della Chiesa.
7. Fa da collegamento con i nuovi uffici di servizio pastorale diocesano e nazionale. Non decide
programmi, ma aiuta la composizione delle forze laicali con quelle ecclesiastiche.
Che cosa non deve fare?
1. L’animatore di gruppo, anche se vi può partecipare per cogliere la vita associativa dall’interno
di una delle sue espressioni di base, per stare con le persone, per dialogare con i giovani, ragazzi e
adulti.
2. L’amministratore. Un conto è la condivisione delle preoccupazioni finanziarie, un altro è
assumersi responsabilità o sostituirsi in questo campo che è specifico dei laici
3. Il manovratore delle elezioni. E’ sempre delicato il momento delle elezioni perché si tratta di
far crescere il senso di corresponsabilità e la risposta vocazionale. A questo riguardo è utile il
rapporto personale con i candidati, non certo indicazioni di voto a una assemblea
4. L’organizzatore delle attività. Spesso il prete morde il freno perché pare che si fatichi a
decidere, per una pletora di riunioni organizzative, ed emerge il suo istinto manageriale che deve
controllare, per aiutare a crescere nella corresponsabilità
5. L’attivista. Sbilanciarsi dalla parte della preghiera, della vita sacramentale e della
contemplazione è compito proprio del prete. Stare dalla parte delle motivazioni all’azione produce
anche di più in concretezza e qualità delle attività.
6. Il freno all’entusiasmo. Spesso i presbiteri sono specializzati a dire di tenere i piedi per terra e a
spegnere i sogni. Il principio di realtà è mutuato dalla Parola di Dio, non dalla paura di osare. Il
prete deve aiutare a intercettare i sogni di Dio, che pure sono operazioni di prudenza cristiana, ma
anche di parresia.
7. Il sostituto nelle decisioni. Le decisioni di progetto, di iniziative, di programma, di vita
formativa se anche sono sollecitate dall’assistente, sono di competenza dei laici. E’ meglio per la
vita cristiana perdere tempo e far crescere la corresponsabilità che creare dipendenza.

Aderire all’AC
• Aderire all’AC non è prendere la tessera dell’Automobil Club, che pure può essere una bella
cosa per farsi soccorrere quando sei in panne con la tua automobile; non è come aderire alla raccolta
di cibo per gli animali al supermercato, che è già molto meno nobile che aderire alla raccolta di
cibo per i bambini che muoiono di fame; nemmeno è come abbonarsi a Sky per vedersi tutte le
partite di calcio possibili, che oggi sono scandite come gli orari delle messe della domenica.
• Aderire all’Azione Cattolica è rispondere di sì senza tentennamenti e con gioia al Signore della
vita che ti chiama a mettere al centro della tua esistenza il Battesimo con altri cristiani come te,
dentro una comunità, con uno sguardo d’amore intelligente e appassionato per il mondo in cui
viviamo.
• Aderire all’Azione Cattolica è acquistare un kit da portare sempre con se: dentro ci sta una tuta
da lavoro da metterti tutti i giorni che vai in chiesa, in parrocchia, al gruppo e la veste battesimale
da portare in tutti i luoghi in cui passi la tua vita.
• Aderire all’AC è dire di sì a Gesù Cristo che porta la sua croce e aiuta te a portare la tua e
quella di tanti altri, senza farsi una faccia da bulldog, ma con la gioia di chi sa che attraverso la
croce si arriva dritti alla gioia per se e per tutti
• Aderire all’AC è dire con coraggio e pubblicamente che sei innamorato di Gesù Cristo e te lo
fai non solo stampare sulla tua T-shirt o tatuare sulla tua pelle, ma ti fai conformare la tua vita
intera a Lui dallo Spirito Santo, aiutato dai tuoi amici
• Aderire all’AC non è solo mandare qualche sms per fare una raccolta di fondi spinto
dall’emozione, ma decidere di sostenere tutto quello che serve per aiutare te a crescere e far
crescere altri come te nella fede.
• Aderire all’AC è dire a tutti che la Chiesa è tua, è tua madre, è la tua famiglia, è la tua casa, è il
crocevia necessario per essere cristiani nel mondo.
• Aderire all’AC è farsi aiutare a diventare coraggiosi testimoni del vangelo ovunque ti trovi a
vivere: a scuola, in ufficio, in famiglia, nel tempo libero, in strada, allo stadio, nei cinema, al
supermercato, in palestra, nel cantiere, all’ospedale, nei tuoi progetti e nei tuoi sogni
• Aderire all’AC è fare della propria vita, del proprio gruppo, della propria comunità cristiana
una palestra di santità, con tanto di allenamenti, esercizi di fondo, mister, tempi di panchina,
confronti decisivi con la vita, sconfitte e rivincite, seguendo esempi bellissimi e “nostrani”
• Aderire all’AC è molto meglio che facebook o Badoo: non ti accontenti di rapporti virtuali, ma
con i tuoi amici vivi, preghi, gioisci, lavori, scrivi un mondo di relazioni vere, belle e importanti.
• Aderire all’AC è entrare in un tessuto di relazioni che vuoi aprire a tutti i cristiani per toglierli
da quella vita da single, che è un controsenso e che non dà lode a Dio e non serve a nessuno,
nemmeno a se stessi.
• Aderire all’AC è dire a tutti che col papa ci stai, lo ascolti e lo segui senza riserve e lo apprezzi
anche al bar, col tuo vescovo sei corresponsabile e il tuo parroco non solo non lo sopporti, ma ti sta
a cuore.
• Aderire all’AC è farsi un cuore grande e generoso, capace di tendere l’orecchio a ogni chiamata
del Signore, anche la più impegnativa e la più radicale. I conventi, le clausure, le canoniche, le
missioni le famiglie non ci fanno paura, ma stanno nei nostri sogni

Domenico Sigalini ai nuovi assistenti di AC

