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E
ssere fratelli è molto di più che es-
sere semplici “soci”: questo passag-
gio della nuova enciclica di France-
sco (numeri 101 e 102) l’ho trovato 
molto interessante e sfidante per la 

nostra esperienza associativa. Le sorelle e 
i fratelli sono tali perché prossimi le une 
agli altri, chiamati a fare della condivisione 
della vita quotidiana l’occasione per rigene-
rare una convivenza solidale che tutt’altro 
che scontata o connaturata ai legami. La 
fraternità – ha scritto Edgar Morin – «deve 
rigenerarsi senza posa, giacché senza posa 
essa è minacciata dalla rivalità».
Assumere la fraternità come stile, non può 
essere un riconoscimento statico e fisso ma 
piuttosto richiede un dinamismo che ci por-
ta ad accogliere l’altro che ci è accanto, che 
è differente e diverso da me, che mette in 
discussione i miei e i nostri spazi e le nostre 
convinzioni.
La sua presenza ci permette di scegliere 
in ogni momento la via possibile, ma non 
scontata, della convivenza pacifica, del dia-
logo, della condivisione. Da questa sintonia 
nascono cooperazione, mutualità, recipro-
cità, processi sociali capaci di rinnovare le 
relazioni, le organizzazioni e le istituzioni. 
Alla base vi è un cammino di conversione 
e di crescita in profondità che ci impegna 
particolarmente come credenti, chiamati a 
riconoscere Cristo in ogni persona. 

STRAORDINARIA OCCASIONE 
ASSOCIATIVA
In Ac abbiamo voluto in questi anni met-
tere a tema la fraternità come stile pro-
prio dell’essere credenti appartenenti a 
un popolo che cammina nella storia, ed è 
chiamato a vivere solidalmente il proprio iti-
nerario. Sempre con le parole di Evangelii 
gaudium, documento che abbiamo voluto 
assumere come trama generativa per la 
vita associativa in questo tempo, possiamo 
dire che sentiamo la fraternità anche come 
una “sfida” per scoprire che siamo una “ca-
rovana solidale” che vive un “santo pelle-
grinaggio” che ci invita scoprire il gusto «di 
vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, 
di prenderci in braccio, di appoggiarci, di 
partecipare» (n. 87).
Stiamo vivendo questo tempo, caratterizza-
to da precarietà e incertezza, come straor-
dinaria occasione associativa di fraternità: 
siamo consapevoli che nessuno si salverà 
da solo, avvertiamo tutti il compito di tener-
ci insieme, di maturare un noi più grande, 
di fare un passo avanti per contribuire alla 
edificazione della grande famiglia umana.

PRESENZA DEL SIGNORE 
IN OGNI PERSONA
La vita associativa, messa alla prova del 
distanziamento sociale, si riconosce in una 
nuova frontiera in cui la fedeltà alla fede e 
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la fedeltà alla vita si aprono a una creatività 
che misura la passione associativa. L’ac-
compagnamento si fa sempre più cura delle 
persone, i nostri incontri sempre più digitali 
e virtuali ma non per questo meno autenti-
ci ed intensi, ci aprono a un discernimento 
profondo che ci invita a scoprire la presenza 
del Signore nella storia di ciascuno.
Siamo invitati a scoprire la fraternità come 
il cuore della vita associativa, riprogettando 
forme, linguaggi, appuntamenti che segna-
no un percorso per certi versi inedito e in-
certo, ma che può essere non meno auten-
tico se rivela il senso di una prossimità non 
tanto fisica ma esistenziale e spirituale. 
L’anno associativo “straordinario” accom-
pagna non tanto la ripresa ma una vera e 

propria ripartenza: una nuova partenza che 
esige la pazienza e la fatica di un lavoro 
artigiano, concreto, quotidiano, appassio-
nato. L’esito non è scontato, richiede una 
conversione dello sguardo, una capacità 
di guardare il futuro così come lo vede il 
Signore, attraverso il filtro ottico della Spe-
ranza che riconosce il bene che ci attende 
e che deve venire. 

IL “PATTO EDUCATIVO 
GLOBALE”
Ci rendiamo conto allora che questa transi-
zione può davvero essere una trasformazio-
ne affidata a ciascuno, alle responsabilità di 
ogni persona,  alla qualità e dedizione con 
cui sapremo sperimentare un servizio umile 

sh
ut

te
rs

to
ck

.co
m



18

4I2020

dossier
La vita associativa, messa 
alla prova del distanziamento 
sociale, si riconosce in una 
nuova frontiera in cui la fedeltà 
alla fede e la fedeltà alla vita 
si aprono a una creatività che 
misura la passione associativa. 
L’accompagnamento si fa sempre 
più cura delle persone, i nostri 
incontri sempre più digitali 
e virtuali ma non per questo 
meno autentici e intensi, 
ci aprono a un discernimento 
profondo che ci invita a scoprire 
la presenza del Signore 
nella storia di ciascuno 
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e prezioso alla tessitura della comunità, ma 
anche dalla capacità di stabilire continua-
mente nuove “alleanze”, nuovi “patti” che 
rafforzino e alimentino la fraternità.
Come il “Patto educativo globale” a cui ci 
esorta il pontefice: «ogni cambiamento, 
come quello epocale che stiamo attraver-
sando, richiede un cammino educativo, la 
costituzione di un villaggio dell’educazione 
che generi una rete di relazioni umane e 
aperte. Tale villaggio deve mettere al centro 
la persona, favorire la creatività e la respon-
sabilità per una progettualità di lunga dura-
ta e formare persone disponibili a mettersi 
al servizio della comunità» (Instrumentum 
laboris per il Patto educativo globale, p. 3). 
Persino la coincidenza di un insolito itinera-
rio assembleare con questa pandemia, può 
essere una formidabile opportunità per l’Ac. 
Avevamo iniziato il cammino assembleare 
con una domanda esigente che ci eravamo 
fatti: per chi ci siamo costituiti e scegliamo 
di essere associazione.
Un interrogativo necessario per verificarci 
come Ac al servizio di una Chiesa in uscita, 
sempre più consapevole di essere inviata 
ad annunciare la freschezza e la perenne 
attualità del Vangelo che continuamente 

fermenta il terreno della storia delle perso-
ne e delle relazioni sociali.

RADICARSI NELLA VITA 
DI OGNI GIORNO
Non ci nascondiamo la fatica e la difficoltà di 
accogliere le molte sfide che ci sono davanti 
e che la pandemia globale ha forse disve-
lato facendole apparire ancora più chiare e 
drammatiche. A partire dalla fragilità e vul-
nerabilità di molte strutture e istituzioni che, 
irrigidite da schemi inerziali e meccanismi 
tecnocratici, rischiano di non essere resilienti 
di fronte a una crisi così profonda e globale.
Non tutto ci è chiaro, né forse potrà esserlo, 
ma ciò che sentiamo è che sapremo essere 
all’altezza di queste sfide, se sapremo af-
frontarle insieme. Al di là di facili retoriche o 
di sentimentalismi vuoti e astratti. Ma facen-
do la scelta, esigente ed umile, di radicarci 
nella vita delle persone aiutandole a scoprire 
il valore della comunità, di quell’itinerario in 
salita dall’io al noi che ci impone di essere 
molto di più che una rete di soci, molto di più 
che un’agenda di appuntamenti e iniziativa, 
ma un dinamismo fraterno di condivisione 
solidale che esige sobria gratuità e delicata 
dedizione alla vita di tutti. ■g
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