
Tessere per un puzzle… 
 
 Nell’apprestarmi ad iniziare il mio servizio in Azione Cattolica come assistente 
diocesano unitario mi è stato chiesto di scrivere un articolo da collocare accanto a 
quello di don Roberto che ha terminato il suo incarico… si tratta di alcune riflessioni 
che sono nate in me senza aver avuto un confronto con il nuovo Consiglio diocesano 
e con il nuovo Presidente che deve ancora essere designato. 
 L’atteggiamento è quello di ringraziamento al Vescovo per la fiducia 
accordatami chiamandomi a rivestire questo ruolo; ai sacerdoti che hanno svolto il 
ministero in associazione; ai tanti laici che hanno sostenuto e testimoniato con questa 
scelta il loro amore e servizio alla chiesa diocesana e parrocchiale; a chi è chiamato a 
fare questo tratto di strada con me. 
 Inoltre un senso di serenità: il servizio richiesto è all’interno di una 
associazione di laici che ha uno statuto, una organizzazione solida, un programma: si 
tratta di accogliere tutto questo e di lasciare spazio ai laici e concentrarsi sul ruolo di 
assistente: aiutare a cogliere ciò che il Signore chiede a noi, oggi, nella nostra chiesa, 
accompagnare nella preghiera e nell’ascolto della Parola di Dio e del Magistero, 
sostenere il cammino per una santità quotidiana. 
 Il cammino fatto con le associazioni di Ac mi hanno permesso di incontrare 
tanti tesserati adulti nella fede, amanti della chiesa, di un Chiesa rinnovata dal vento 
del Concilio, desiderosa di testimonianza cristiana autentica e di mettersi al servizio 
dell’uomo nel costruire una società dal volto umano. Con capacità di dialogo, di 
discernimento, di autentica corresponsabilità oltre che di collaborazione. E 
dappertutto a servizio della parrocchia. 
 L’associazione si rivolge a tutte le fasce di età, con una proposta progressiva di 
formazione e di servizio. Vive momenti nei quali queste età si incontrano per 
riflettere sulla pace, per la festa dell’adesione, per esperienze di gioia e di 
condivisione. Vale la pena valorizzare questa continuità educativa e questo dialogo 
intergenerazionale all’interno della nostra pastorale: è un cammino che aiuta singolo, 
gruppo e comunità a crescere fino ad una fede adulta, attenta a formare persone 
pronte ad assumersi responsabilità, come cristiani, dentro la chiesa, dentro la società 
civile. 
 Ai tesserati e simpatizzanti di Ac l’augurio di portare e condividere le loro 
tessere per costruire insieme un puzzle che lasci tutti a bocca aperta! 
 Buon cammino 

    Don Marco 


