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6 settembre, Grumo Appula 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DIOCESANO 

1 - “Ecco, Io faccio nuove tutte le cose!” (Ap 21,5) 

La Parola di Dio, rivolta al veggente della Apocalisse, ha ispirato il documento e orientato il cammino 

associativo dell’ultimo triennio, sulla scia di quanto suggerito dal Centro Nazionale; una Parola che è un 

invito esplicito di Dio a riconoscerlo come fondamento e compimento di ogni nostra intenzione e azione 

poiché “Io sono l’inizio e la fine, il primo e l’ultimo” (Ap 21, 6). 

Da qui il titolo, suggerito a livello nazionale e che abbiamo fatto nostro, del Documento Assembleare del 

triennio 2017-2020: “Fare nuove tutte le cose. Radicati nel futuro, custodi dell’essenziale”. In esso abbiamo 

inteso ribadire la centralità di Dio e di Cristo nella vita di ogni laico battezzato, perché è Gesù l’eterna novità 

di Dio; l’impegno a discernere nella vita, in famiglia, in parrocchia e nella città i segni della Sua presenza che 

sempre ci precede; la voglia e la bellezza di interrogarsi  su quale sia o cosa sia la “Galilea” verso cui il 

Risorto ci invia, ispirati dalle parole conclusive del Vangelo di Marco, scelte non a caso dalla Presidenza 

Nazionale per inquadrare gli “Orientamenti 2017-2020”: 

“Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto” 

           (Mc 16,7) 

Dobbiamo riconoscere che non è certamente casuale se, al termine del triennio, le parole dell’evangelista 

Marco e il suo invito a tornare in “Galilea” sono risuonate ancora in occasione dell’evento ecclesiale che ha 

avuto la grazia di ospitare la nostra Diocesi: “Mediterraneo frontiera di pace”. In quei giorni abbiamo 

imparato che questa indicazione non è semplicemente “geografica”, ma “teologica e antropologica”. Infatti, 

spronati da Papa Francesco e recuperando una intuizione di Giorgio La Pira, con i suoi “Colloqui 

Mediterranei”, siamo stati chiamati a guardare il Mediterraneo come al grande “Lago di Tiberiade e Galilea 

delle genti”, crogiolo di civiltà e nazioni, di culture e religioni, di popoli e di uomini; un contesto che 

interroga il nostro essere Chiesa “missionaria” e il nostro essere cittadini del mondo capaci di “facilitare le 

comunicazioni e gli scambi e unire tre continenti”.1 

Impossibile trascurare quanto Papa Francesco, lo scorso 23 febbraio, ha chiesto alla nostra Chiesa locale 

elevandola a “capitale dell’unità della Chiesa”: impegnarci instancabilmente nel dialogo ecumenico e 

interreligioso; vedere nel Mediterraneo (Mare Nostrum) il luogo fisico e spirituale che chiama e obbliga 

tutti ad una “costante prossimità”; riconoscere in La Pira e (mi permetto di aggiungere senza presunzione) 

in Moro due laici di alto profilo umano e spirituale che, con competenza e con tutte le proprie forze, in un 

“contesto eterogeneo di culture e credenze”, per certi versi non dissimile da quello in cui Gesù operò e 

predicò, si sono spesi in favore dell’unità dei popoli e della pace.  

                                                           
1 Cf G. PIEPOLI, Bari “finestra spalancata sul vicino Oriente”: la lezione di Aldo Moro, in Apulia Theologica. Rivista della 

Facoltà Teologica Pugliese, EDB Bologna, 2020, n. 1.  Così si esprimeva Aldo Moro nel 1970, in un colloquio con il 

ministro degli esteri sovietico: “Vogliamo che questo mare – invece che essere un’area di competizione e di confronto 

armato tra le potenze – riprenda e conservi la naturale funzione che già ebbe fin dai tempi dell’antichità e cioè 

facilitare le comunicazioni e gli scambi e unire tre continenti”. 
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Credo, pertanto, che per scorgere la novità di Dio oggi sia nostro dovere sentire rivolta a noi l’indicazione, 

data alle donne andate al sepolcro, nella conclusione del Vangelo di Marco: andate in Galilea! 

Riconosciamo in questa indicazione lo stesso senso e significato espresso dal Santo Padre, in piazza S. Pietro 

nel 20172, che ci ha incoraggiato ad un rinnovato slancio missionario con tutto il Popolo di Dio, lasciando le 

mura rassicuranti dei nostri “cenacoli”, smettendola di guardare il cielo non da contemplativi, ma da 

inebetiti e forse un po’ “idolatri”. I “cenacoli”, quelli confortanti dei nostri soliti clichè pastorali, delle 

attività ormai sperimentate e consolidate che ci rassicurano per il semplice fatto che, in fondo, “abbiamo 

sempre fatto così”, oppure che “non è il caso di andare dietro alle novità e ai capricci dei più giovani”. Lo 

sguardo “idolatra” di chi tra noi, laico o presbitero, é più preoccupato di riempire le agende di eventi che di 

aver cura delle persone; di salvaguardare e assecondare ragioni, principi e norme per il solo fatto che “ma 

senza di lui come faremmo…”, “ma lo statuto di AC dice che …”, “ma il presidente o il parroco ritengono 

che…”, dimenticando che non ci sono leader in AC e che non c’è dialogo senza dialettica, cioè senza 

confronto tra differenze di opinioni e idee. Contemplare il Risorto non è contemplare un Idolo, ma la 

vivente novità di Dio che inquieta e smuove: è Lui l’unico saldo e fermo riferimento! E anche quando 

tutt’intorno si fa buio, incerto o addirittura tempestoso, è a Lui che dobbiamo guardare, evitando insieme 

di cadere nell’errore di scambiarlo (o di farne) un fantasma, un prodotto della nostra immaginazione; è la 

sua Parola che dobbiamo continuare ad ascoltare e accogliere, anche quando come ora ci chiede di tornare 

in “Galilea”: perché è là che ci precede! 

Ma qual è la nostra “Galilea”? Chi lo decide? Io penso che non lo decida né il presidente diocesano né 

l’assistente di turno, ma che lo si decida insieme, sentendo di appartenere all’unico Popolo di Dio, che si 

lascia interpellare dalla Vita e dalla Parola, decifrando insieme i segni dei tempi, ponendoci insieme alcune 

domande, a partire dall’attuale momento storico che ci testimonia un evidente cambiamento in atto: un 

“cambiamento d’epoca” che la pandemia in corso ha il merito di mettere meglio a fuoco, se mi è permesso 

dire ciò senza recare offesa alle migliaia di vittime nel mondo. 

Da un punto di vista antropologico ed esistenziale, una prima domanda importante, a cui ci rimanda il 

nostro interrogarci sulla “Galilea”, mi sembra quella riguardante il nostro essere uomini e donne oggi: quale 

è la “cifra” della nostra umanità che nessuna pandemia può cancellare? Condivido con voi la risposta del 

prof. Luigi Alici: “Ecco una cifra di umanità che nessun insulto patologico riesce a cancellare: il bene non è un 

evento solitario, la forma propria del vivere è vivere insieme partecipando al bene che accomuna”3. La 

pandemia in corso, con le fughe in avanti a cui stiamo assistendo da più parti, forse ci può insegnare che gli 

individualismi sono la vera patologia del nostro tempo al cui test tutti risultiamo positivi; sono una minaccia 

per la stessa umanità perché misconoscono che lo specifico dell’essere umano, per quanto lo si voglia 

negare, è la relazione; perché dimenticano che la vita dell’uno è nelle mani dell’altro; perché dubitano 

dell’evidenza che “tutto si tiene”; perché non accettano l’appello ad una “corresponsabilità” verso tutto e 

tutti.  

                                                           
2 27 Aprile 2017, incontrando il FIAC e il 30 Aprile 2017 in P.zza San Pietro parlando alla AC 

3 L. ALICI, Oltre la pandemia dell’individualismo, in AA.VV. “La fede e il contagio. Nel tempo della pandemia”, a cura di 

L. Alici, G. De Simone, P. Grassi, Quaderni di Dialoghi, Speciale Maggio 2020, Ed AVE, p. 89.  
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Da un punto di vista più squisitamente teologico, altrettanto decisiva è la domanda sulla fede. Già in tempi 

non sospetti, in quanto credenti, non era consentito a nessuno dare per scontato il senso della propria 

fede; oggi, in seguito all’attuale pandemia, abbiamo l’opportunità e il dovere di soffermarci ancora, 

cominciando da noi stessi, sul alcune domande: cosa significa credere? che né è della nostra fede? che ne è 

del nostro essere e sentirci Chiesa oggi? Anche in questo caso, riporto una riflessione stimolante di Matteo 

Truffelli, presidente nazionale: quello che viviamo è “un tempo che sollecita la fede a divenire ciò che essa è 

chiamata a essere: uno sguardo non ingenuo eppure tenacemente fiducioso sulla vita, sugli altri, sulla storia 

che Dio accompagna con la sua presenza”4. Oggi più di ieri, insomma, siamo chiamati a coltivare e curare 

una fede adulta e non ingenua o fumosa; una fede che abbia il coraggio della testimonianza e della 

credibilità; che traduca il Vangelo in scelte di vita improntate a responsabilità e animate da desiderio di 

fraternità.  

Forse sono queste alcune questioni decisive del particolare momento storico in corso; questioni rispetto 

alle quali possiamo provare a tracciare insieme (e qui diventa evidente quanto la “struttura” associativa di 

AC sia sostanza e non mera forma!) una via maestra per il prossimo triennio, senza alcuna pretesa di essere 

esaustivi: spenderci con il massimo impegno possibile per maturare nella propria fede e coltivare e formare 

coscienze “adulte”, capaci di tenere insieme l’amore per Dio e quello per il prossimo, convinti che è da 

questa fede adulta che scaturisce l’impegno per il Bene Comune e la Giustizia. Perché termini come 

“dialogo, relazione, persona, fraternità” sono valori essenziali e coerenti con il Vangelo, agli antipodi del 

“populismo” e antidoto ad ogni “individualismo”; perché il Vangelo non parla alla “pancia” della gente, ma 

al cuore e alla mente di ciascuno; non ci chiede di “essere contro qualcuno”, ma sempre ci sprona ad 

“essere per” qualcuno, facendoci sensibili alle attese della gente, soprattutto se ultimi e senza voce. 

Senza essere retorici, ma per contestualizzare e sintetizzare quanto sin qui detto, facciamo nostre le parole 

del Santo Padre in Basilica5 parafrasando il profeta Isaia: 

“Ecco l’opera che il Signore vi affida per questa amata area del Mediterraneo: ricostruire i legami che 

sono stati interrotti, rialzare le città distrutte, far fiorire un giardino laddove i terreni sono arsi, infondere 

speranza a chi l’ha perduta” (Is 61,4). 

2 - “Fare nuove tutte le cose le cose. Radicati nell’essenziale, desiderosi di futuro”.  

In questa storia vogliamo continuare ad esserci con la passione che ci contraddistingue e, in vista del 

prossimo triennio, nel tentativo di suggerire alcune direttrici per la verifica del triennio trascorso e per 

impostare il nuovo, mi sono permesso di reinterpretare il titolo del documento dello scorso triennio: Fare 

nuove tutte le cose le cose. Radicati nell’essenziale, desiderosi di futuro. Ritengo che questo tempo, ancor 

più che in passato, ci chiede con forza di radicarci nell’essenziale se vogliamo custodire la possibilità di 

futuro per la nostra associazione, nella chiesa e nel mondo; se vogliamo confermare solennemente, come 

abbiamo fatto con la XVI Assemblea Diocesana, il nostro desiderio di abitare questa storia con passione, 

passione cattolica. 

                                                           
4 M. TRUFFELLI, “Educare la fede in tempo di pandemia. L’impegno dell’ac”. In AA.VV. “La fede e il contagio. Nel tempo 

della pandemia”, a cura di L. Alici, G. De Simone, P. Grassi, Quaderni di Dialoghi, Speciale Maggio 2020, Ed AVE, p. 80 

5 Discorso del Santo Padre Francesco in Basilica San Nicola, Bari 23 febbraio 2020 



 

 

4 

 

Pertanto, ricercando l’essenziale in cui radicarci per alimentare il nostro desiderio di futuro, ritengo che non 

possiamo perdere di vista quelle che, a mio giudizio, sono 4 essenziali e fondamentali scelte associative, al 

cui cospetto rileggere il nostro recente triennio e impostare il prossimo. 

2.1 La scelta religiosa: “non di solo pane…” 

La scelta religiosa conserva il suo primato e la sua attualità tra quelle della nuova AC voluta da Bachelet con 

lo Statuto del 1969: mi preme ricordarlo sia per non dimenticare i 50 anni dello Statuto e, soprattutto, in 

memoria di Bachelet, a 40 anni dal suo assassinio, che con uno straordinario gioco di squadra ha 

traghettato mirabilmente la AC post-conciliare. Più volte, lo stesso Bachelet, ebbe modo di ribadire che la 

scelta religiosa non voleva significare un rintanarsi nel tempio e in una fede intimistica; anzi, la scelta 

religiosa doveva essere espressione dell’impegno a coniugare fede e vita, a vivere da discepoli chiamati ad 

essere “sale della terra e luce per il mondo”, secondo la logica evangelica del nascondimento, del lievito 

nella massa, del seme nella terra, della lampada sul moggio. 

Abbiamo lavorato in questo triennio per concretizzare questa scelta e siamo felici di poter affermare che 

quanto già seminato e avviato nei trienni precedenti è stato nostra premura curare e riconfermare. I 

“week-end di spiritualità” per ragazzi, giovanissimi, giovani e adulti sono stati puntualmente realizzati, 

valorizzando l’Oasi Santa Maria in Cassano quale “polmone spirituale” della diocesi, così come chiesto da 

padre Arcivescovo; gli stessi week-end sono stati accompagnati e seguiti anche da alcune iniziative dei 

Settori come la “lectio” nei periodi liturgici cosiddetti “forti”. Ma è soprattutto a livello parrocchiale, ne 

siamo certi, che la scelta religiosa si è concretizzata: la partecipazione alla Eucarestia domenicale, la vita 

sacramentale dei soci, l’ascolto e la meditazione personale della Parola di Dio sono state e restano le vie 

ordinarie e feriali attraverso cui la “scelta religiosa” si fa scelta di vita, capace di “conformare a Cristo” la 

vita di ciascuno, così come richiesto dal Progetto Formativo. 

I frutti di questa vitalità dello Spirito sono, in questo stesso momento, dinanzi ai nostri occhi: è la vostra 

presenza in qualità di delegati parrocchiali che ci fa dire con gioia e timore “Abbiamo un popolo numero in 

questa città”. Con circa 5.400 soci, nelle 52 parrocchie della nostra diocesi in cui è presente l’associazione, 

essa è riferimento e opportunità per i parroci a cui attingere risposte generose di servizio pastorale; così 

come, a livello diocesano, l’AC si è impegnata a non far mancare il proprio sostegno alle iniziative degli 

Uffici Pastorali, in particolar modo dell’Ufficio di Pastorale Giovanile, dell’Ufficio Laicato e dell’Ufficio 

Caritas, garantendo il necessario supporto. 

Dunque, forse che i numeri e l’attivismo sono fattori direttamente proporzionali ad una bella e intensa vita 

spirituale? Sappiamo bene che non è così e che, proprio come nella vita di certe persone super impegnate e 

attive, può accadere che dietro il “gran darsi da fare” si celi un vuoto interiore da colmare o un bisogno di 

“spazi” da accaparrare. Eppure, in tutta onesta, mi sembra anche di poter affermare che, considerando la 

dose di sacrificio e il senso di abnegazione nel servizio di molti tra noi, anche in contesti sociali ed ecclesiali 

difficili, solo la dedizione a Cristo (che è dono di grazia) e l’affetto sincero per la Chiesa, alimentati dalla 

partecipazione ai sacramenti, sono la spiegazione ragionevole di tanto impegno e servizio gioioso di adulti e 

giovani. 

Proprio per questo, credo sia più che mai doveroso e opportuno riaffermare la centralità della “scelta 

religiosa”; scelta che si caratterizza per l’alto valore teologico e antropologico insieme: 
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- Teologico, perché attraverso essa noi diciamo Sì al primato di Dio nella nostra vita; è questo 

primato che ci rende discepoli di colui che, tentato nel deserto della vita, non ha rinnegato la 

propria umanità, ma con forza testimoniò che “non di solo pane vive l’uomo”6; è questo primato 

che ci abilita ad essere un popolo di “re, profeti e sacerdoti”; è questo primato che ci rende “santi 

come Lui è santo”. 

- Antropologico perché attraverso il SI’ a Dio diciamo congiuntamente SI’ all’Uomo e alla Vita; 

diciamo SI’ alla nostra anima, recuperandone e salvaguardandone la funzione di centro propulsore 

e unificatore della nostra esistenza, in un tempo in cui è alto il rischio di frammentazione 

esistenziale e di schizofrenia tra ciò che crediamo e ciò che viviamo. 

E’ da questa scelta che, per noi laici di Ac, deriva la centralità dell’Eucarestia domenicale e dell’ascolto della 

Parola; ed è educando a questa scelta che la nostra associazione, a 15 anni dal Congresso Eucaristico, 

contribuisce a tener viva la luminosa testimonianza dei martiri di Abitene “Sine Dominico non possumus!”7 

2.2 Scelta ecclesiale: “dedicati” alla Chiesa locale, in Diocesi e in parrocchia 

“L’AC sceglie la parrocchia” (Doc. XVI Ass. Dioc) perché non ci può essere AC senza riferimento concreto ad 

una comunità ecclesiale: non siamo un movimento, né una qualunque associazione attiva nel terzo settore, 

né tantomeno un club. 

La nostra “ragione sociale”, infatti, è una “ragione ecclesiale”: l’ecclesialità fa parte del nostro DNA, così 

come espresso dallo Statuto8 che recepisce un insegnamento fondamentale e in linea con il Vaticano II: 

“I laici si abituino ad agire in stretta unione con i loro sacerdoti” 9 

Mi permetto di ribadire, anzitutto a me stesso, che come laici di AC non ci è permesso di trascurare la 

relazione, sia a livello personale che comunitario, con il proprio assistente parrocchiale; una relazione che si 

nutre di occasioni formali e informali, di incontri personali e comunitari. Non ci è consentito, in nome della 

nostra essenziale ecclesialità, convocare o riunire un consiglio parrocchiale, luogo per eccellenza di 

esercizio del dialogo e del discernimento, senza che ne sia informato l’assistente parrocchiale; così come, 

sempre in nome della ecclesialità che chiama tutto il popolo di Dio a corresponsabilità, i laici di AC non sono 

la servile manovalanza del parroco o il suo “braccio secolare”; il consiglio non può ridursi a ratificare 

decisioni prese da altri, assistente parrocchiale o presidente che sia, approfittando anche di contesti poco 

formali (magari  “WhatsApp” o i “corridoi” della parrocchia). E’ nel rispetto di questa logica e stile che, 

come Centro Diocesano, ogni qualvolta siamo intervenuti nella vita di singole associazioni o di particolari 

questioni associative, abbiamo voluto sempre la presenza del parroco insieme al presidente e ad altri 

responsabili parrocchiali. 

                                                           
6 Cf L. MANICARDI, commento al Vangelo di Domenica 1 marzo 2020, consultabile sul sito 

https://www.monasterodibose.it/preghiera/vangelo/13676-il-cuore-luogo-delle-tentazioni 

7 Atti del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale – Bari, 21-29 maggio 2005 

8 Cf Statuto di Azione Cattolica, art. 11, comma 1 

9 Apostolicam Actuositatem, 10 

https://www.monasterodibose.it/preghiera/vangelo/13676-il-cuore-luogo-delle-tentazioni
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Attenzione! Non si tratta di essere pedanti nel rispettare forma e regole. E’ in gioco la sinodalità ecclesiale 

che chiama tutti a “corresponsabilità”. Per questo non possiamo vivere il Consiglio o altri luoghi di 

confronto ragionando in termini di “maggioranze e minoranze”, con un esasperato formalismo che sta 

attento a cosa mettere all’ordine del giorno, cosa verbalizzare o cosa pubblicare. Come ci ha suggerito 

mons. Sigismondi10, poiché a fondamento della ecclesialità associativa c’è il mistero di comunione che 

caratterizza il Popolo di Dio, i luoghi di corresponsabilità e discernimento devono essere vissuti con il 

massimo impegno per raggiungere “convergenze possibili”: 

“Il discernimento comunitario non è un sistema di logica deduttiva né, tanto meno, la somma matematica 

dei diversi pareri, ma ricerca umile e fiduciosa delle vie della volontà del Signore” 

In questo percorso di ricerca umile e fiduciosa delle vie dello Spirito, come Presidenza abbiamo 

periodicamente incontrato padre Arcivescovo, condividendo con lui le gioie di questo servizio e anche le 

preoccupazioni o le possibili soluzioni a particolari problematiche. Sulla stessa scia, anche in questo 

triennio, abbiamo programmato e realizzato almeno un appuntamento annuale, a cura del nostro collegio 

assistenti diocesano, dedicato ai nostri cari assistenti parrocchiali: una occasione in cui parlarsi con 

franchezza e confrontarsi, non semplicemente in riferimento alla vita della associazione, ma anche in 

riferimento al cammino più complessivo della nostra chiesa locale. Infatti, proprio il confronto continuo e 

sereno in sede diocesana tra presbiteri e laici, ci ha resi consapevoli che i problemi e le difficoltà 

associative, in realtà, sono i problemi e le difficoltà dell’intera comunità parrocchiale ed ecclesiale; spesso, 

in gioco non è una certa idea di AC, buona o sbagliata che sia, ma l’idea stessa di Chiesa e di prassi pastorale 

che si intende perseguire. 

Ecclesialità, però, ed è necessario ribadirlo in ossequio al dettato del Vaticano II, è crescere e alimentare il 

“senso di diocesanità” in ogni laico battezzato. 

“(I laici) coltivino costantemente il senso della Diocesi, di cui la parrocchia è come la cellula, pronti 

sempre, all’invito del loro pastore, ad unire le proprie forze alle iniziative diocesane”11 

Proprio per questo, rispetto a chi continua e ritenere che dopo il Vaticano II certe forme associative come la 

nostra non hanno più ragion d’essere, quasi che il Vaticano II sia già bello e realizzato, sentiamo 

particolarmente nostra e forte la responsabilità che l’intera comunità parrocchiale non perda mai 

l’essenziale “sensus ecclesiae” che sempre la deve caratterizzare e che, a volte, una certa idea di 

autosufficienza e anche un certo attivismo pastorale, può inibire e soffocare. 

Avere il “senso della diocesanità”, certo, non esaurisce il “sensus ecclesiae”, ma certamente inquadra nella 

giusta prospettiva l’impegno a livello territoriale e parrocchiale. Infatti, se il “sensus ecclesiae” ci chiede di 

maturare pian piano una particolare “sensibilità e apertura d’animo”, tale da “sentirci” membra vive e 

attive dell’unico Popolo di Dio sparso per tutta la terra; di certo, però, la Chiesa diocesana riunita intorno al 

                                                           
10 Cf Mons. G. SIGISMONDI, relazione agli assistenti parrocchiali in occasione della Scuola Unitaria di AC del 21 ottobre 

2020, disponibile su https://www.azionecattolicabaribitonto.it/index.php/unitario/56-abitare-il-quotidiano-scuola-

unitaria-2019  

11 Cf Apostolicam Actuositatem, 10 

https://www.azionecattolicabaribitonto.it/index.php/unitario/56-abitare-il-quotidiano-scuola-unitaria-2019
https://www.azionecattolicabaribitonto.it/index.php/unitario/56-abitare-il-quotidiano-scuola-unitaria-2019
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Vescovo deve costituire quell’orizzonte di riferimento più ampio e necessario senza del quale ogni impegno 

pastorale e ogni attività di evangelizzazione perde la sua più autentica ragion d’essere. In questa 

prospettiva, così come sarebbe discutibile la scelta di disattendere proposte e iniziative diocesane in nome 

della cura per ciò che è proprio e particolare, altrettanto discutibile sarebbe intendere questa attenzione 

alla diocesi con il “fare” o “dare priorità” a tutte le iniziative della diocesi per poi, se avanza tempo, fare 

altro. 

Crescere nella “diocesanità” è fare ogni sforzo possibile per accrescere in se stessi e in tutti la 

consapevolezza che si è “parte di un tutto” più grande; che si è cellula di un corpo, porzione dell’unico 

Popolo di Dio che, riunito intorno al proprio Vescovo, sperimenta la presenza del Risorto. 

Se la diocesanità è impegno per le comunità e le associazioni parrocchiali a convergere verso le scelte del 

proprio Pastore, per il Centro Diocesano deve essere impegno per vivere con più coraggio e slancio la 

prossimità alle associazioni parrocchiali. Si tratta di un compito che, in tutta sincerità, insieme con la 

presidenza uscente, mi sento di poter dire che abbiamo cercato di perseguire, incontrando diverse realtà 

associative. 

Per queste ragioni, sono contento che nella bozza del nostro Documento Assembleare ci sia l’impegno a 

vivere presso le parrocchie alcuni degli appuntamenti annuali del Consiglio diocesano: non certo nell’ottica 

del controllo o del commissariamento, ma in quella della prossimità e del reciproco sostegno. 

2.3 Scelta “popolare”: una associazione aperta a tutti e per tutti, sebbene non scelta da tutti 

La scelta di “essere popolari” non è nè sociologica, né strategica: è coerente con quanto ci insegna il 

Vaticano II nella Lumen Gentium che definisce la Chiesa “Popolo di Dio”. 

In questo triennio, sulla scia del nazionale, abbiamo dedicato particolare attenzione al tema della 

popolarità, impegnandoci anche noi a pensare modalità nuove e diverse per “essere con tutti e di tutti”, per 

recuperare quel necessario “odore delle pecore” e del mondo che ci appartiene e che sembra olezzo solo 

quando la fede coincide con una religiosità astratta o ritualistica; quando la fede si accompagna ad una idea 

di Chiesa come “dogana”, che preferisce mantenere “una prudente distanza dalle piaghe del Signore”12 e 

non, piuttosto, come grande “ospedale da campo”; quando la fede si limita ad una religiosità bigotta, 

vissuta solo come “culto del tempio” e con come “cultura dell’amore” per Dio e per l’uomo insieme. 

E’ ancora Papa Francesco a chiedere questa sterzata “popolare” a tutta la Chiesa e a noi di AC in modo 

particolare: 

“La Parola di Dio ci invita anche a riconoscere che siamo popolo… Per essere evangelizzatori autentici 

occorre anche sviluppare il gusto spirituale di rimanere vicini alla vita della gente… La missione è una 

passione per Gesù, ma al tempo stesso è una passione per il suo popolo”13 

                                                           
12 Evangelii Gaudium, 270 

13 Evangelii Gaudium, 268 
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A costituirci “popolo”, dunque, non c’è un vincolo sociologico, etnico, culturale o religioso: è la 

consapevolezza di essere tutti figli di un unico Padre. Per questa ragione, i termini che esprimono ed 

esplicitano quello di “popolarità” sono “fraternità, familiarità e prossimità”. 

Abbiamo provato anche noi a dare concretezza a questa sana popolarità e lo abbiamo fatto insistendo sul 

carattere fraterno delle relazioni che ci devono contraddistinguere, a tutti i livelli. 

Relazioni fraterne tra presbiteri e laici, nel rispetto dei diversi carismi e dei differenti livelli di responsabilità 

nella comunità e nel mondo; relazioni fraterne tra gli stessi laici di Ac, a cominciare dai membri del consiglio 

parrocchiale e tra i componenti dei diversi settori; tra l’AC e le altre associazioni parrocchiali o quelle sul 

territorio. 

A questo proposito, ribadiamo che l’unitarietà associativa, sia a livello diocesano che parrocchiale, è ciò che 

ci rende famiglia ed è una caratteristica che siamo chiamati a salvaguardare attraverso scelte condivise nei 

consigli, facendoci carico reciprocamente delle fatiche e delle difficoltà ed evitando le deleghe; magari 

imparando anche a gestire in modo unitario il denaro delle diverse iniziative di auto-finanziamento.  

Insieme alla “familiarità e fraternità”, il lessico della popolarità ci richiama a testimoniare la “prossimità”. 

“Tante volte, nella vita, perdiamo tempo a domandarci: «Ma chi sono io?» Tu puoi domandarti chi sei tu e 

fare tutta una vita cercando chi sei tu. Ma domandati: «Per chi sono io?». Tu sei per Dio, senza dubbio. Ma 

Lui ha voluto che tu sia anche per gli altri…”14 

Sono parole di Papa Francesco nella Christus Vivit che ci ricordano come, in virtù del Battesimo, la nostra 
vita dovrebbe essere dedicata a Dio e agli altri, a cominciare da chi ci è più vicino secondo la logica della 
parabola evangelica. 
E’ in direzione di questa “prossimità” che possiamo leggere alcune attenzioni del triennio che si conclude, 

ma che forse vale la pena ancora confermare: 

- L’attenzione verso la fascia dei cosiddetti “giovani-adulti” (30-45 anni) con un incontro annuale a 

loro dedicato 

- La scelta del Settore Giovani di promuovere l’esperienza con la “5 Pani e 2 Pesci” presso la 

Comunità terapeutica Lorusso-Cipparoli; 

- Il sostegno al MSAC e l’attenzione ai giovanissimi, sia sotto la spinta degli Orientamenti Pastorali 

della CEI per il decennio 2010-2020, sia per indicazione esplicita di padre Arcivescovo. 

La popolarità, dunque, resta l’orizzonte entro cui siamo chiamati a vivere il nostro essere associazione 

perché di questo popolo, di questa “Galilea delle genti”, noi siamo parte; siamo anche noi gli abitanti di 

                                                           
14 Christus Vivit, 286 
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questa “terra della pluralità”, di questa “terra del vivere quotidiano, spazio dell’incontro e del confronto 

con gli uomini e le donne del nostro oggi…, condizione propria e specifica dell’esperienza laicale”15. 

2.4 Scelta “formativa”: una scelta permanente 

Se l’adesione alla Ac è una vocazione, allora essa è “dono” da accogliere e “compito” che – usando le parole 

di mons. Ballestrero – “ha bisogno di radicarsi nel solco della vita personale e comunitaria, di crescere, di 

svilupparsi, di trasformare la vocazione in storia, l’ideale in realtà”16. 

Qui si innesta l’impegno per la formazione che da sempre caratterizza la nostra realtà associativa e che ci 

sforziamo di pensare ed articolare su misura dei destinatari, considerandoli anzitutto come persone che 

hanno bisogno di crescere nella fede e nel modo di intendere la vita, di incontrare gli altri e raccontarsi 

esperienze, magari anche giocando insieme. E’ questa l’impostazione che abbiamo dato a tutti gli 

appuntamenti diocesani: le Marce della Pace, i Meeting della pace, i vari week-end di spiritualità come i 

week-end diocesani di fine estate.  Al tempo stesso, però, non potevamo trascurare i bisogni di quanti 

erano e sono chiamati a svolgere un servizio educativo in parrocchia, da responsabili o educatori. Come 

disposto a inizio triennio, abbiamo con coraggio rimesso mano alla Scuola Diocesana di Formazione, 

investendo di più nella qualità dei formatori e articolandola in quattro percorsi: l’anno base, un primo anno 

specialistico, un secondo anno specialistico e l’anno permanente. La preoccupazione per la formazione ci ha 

spinti anche a rinnovare il nostro sito diocesano, migliorandolo nella accessibilità alle sezioni dedicate ai 

settori e alla informazione e condivisione di esperienze. Credo che su questo punto, pensando al prossimo 

documento assembleare, forse va detto qualcosa alla luce delle tante esperienze durante il lock-down, 

fermo restando che le tecnologie da sole non bastano, ma possono risultare efficaci (ormai anche i più 

scettici ne sono convinti!) se sapientemente utilizzate con una metodologia che integra momenti in 

presenza e momenti a distanza. Infine, in risposta alle legittime richieste della base, ci siamo prodigati il più 

possibile a non moltiplicare gli appuntamenti, ma a fare ogni sforzo, magari coordinandoci meglio con gli 

altri Uffici Diocesani, per una calendarizzazione più organica e ottimale delle diverse iniziative. 

3 – Conclusioni 

Potevamo fare di più e meglio? Certamente sì! E siamo anche ben consci che ci sono diverse questioni che 

ci preoccupano e a cui tutti dovremo nell’immediato prestare attenzione. Provo ad elencarne alcune: 

- il “tarlo” della disaffezione verso la celebrazione Eucaristica sta crescendo da parte dei più giovani, 

soprattutto giovanissimi, ma anche tra quanti sono stati individuati e scelti per svolgere un servizio 

educativo. Il “lock-down” prima e la ripartenza con rigide norme di sicurezza dopo, certamente 

finiranno per esaltare il fenomeno già in atto e amplificarne gli effetti 

                                                           
15 M. TRUFFELLI, Relazione introduttiva al Convegno delle Presidenze Diocesane del 2019, consultabile al sito 

https://azionecattolica.it/introduzione-truffelli-come-in-galilea-con-tutti-e-per-tutti-incontro-agli-uomini-e-alle-

donne-del-n 

16 Mons. A. BALLESTRERO, La vocazione all’Azione Cattolica, Ecumenica Editrice, Bari, 2015, p. 15 

https://azionecattolica.it/introduzione-truffelli-come-in-galilea-con-tutti-e-per-tutti-incontro-agli-uomini-e-alle-donne-del-n
https://azionecattolica.it/introduzione-truffelli-come-in-galilea-con-tutti-e-per-tutti-incontro-agli-uomini-e-alle-donne-del-n
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- il fenomeno un po’ in crescita, anch’esso accentuato dalla pandemia, con cui giovani ed adulti 

cedono troppo facilmente alla tentazione di rinunciare a compiti di responsabilità e servizio, in 

associazione o in comunità, perché “ora che si riparte, bisogna pensare a se stessi” 

- nonostante il buon numero di associazioni e soci, va registrata la situazione di crisi in atto in alcune 

associazioni “storiche”, nel centro di Bari, e in alcune zone della diocesi (Gioia del Colle) che in 

passato, invece, si distinguevano per essere motore e fucina di vita associativa per l’intera diocesi 

- la tendenza, a livello parrocchiale, a non dare giusta attenzione e importanza alla qualità delle 

relazioni tra le persone, tra laici e presbiteri, soprattutto in seno ai consigli, e a non interpellare per 

tempo lo stesso Centro Diocesano, se non quando ormai il problema si è radicalizzato, con 

inevitabili e gravi conseguenze tra le persone 

- una certa fatica a riunire periodicamente il Consiglio parrocchiale per evitare “inutili” (?) discussioni 

e delegare ad altri le decisioni, finendo col ripetere le stesse cose e, insieme, gli stessi errori 

- la dimensione diocesana è sentita, ma non da tutti e con la stessa premura visto che, spesso, sono 

le solite realtà associative e parrocchiali ad essere presenti.  

- La SDF ha riscosso consenso, ma la lettura dei numeri e delle presenze ci dice che si fa fatica a 

sradicare un certo pregiudizio che definirei “funzionalista”, rispetto alla scuola di formazione: si 

frequentano gli appuntamenti formativi solo e fino a quando si ricopre un incarico associativo o 

solo in funzione di esso. Certo, le occasioni formative sono tante e diverse, si fa fatica a stare al 

passo e, a volte, bisogna fare delle scelte; tuttavia, mi sembra che dobbiamo ancora crescere nella 

direzione di una formazione permanente che da tutti sia avvertita come essenziale per cogliere, 

nelle mutevoli e sempre nuove circostanze della vita, ciò che è essenziale e che vale la pena tener 

saldo.  

A tutti e a ciascuno, ora, il compito di riprendere tra le mani la bozza del nostro Documento Assembleare 

per rileggerlo alla luce non tanto di quanto avete ascoltato oggi, e lo dico soprattutto i riferimento alla mia 

relazione che mi scuso se è risultata lunga e ridondante. Vorrei, piuttosto, che nei consigli parrocchiali, con 

gli assistenti e delegati, lo rileggeste alla luce della vostra Vita e illuminati da ciò che la Parola potrà 

suggerire per apportare qualche eventuale ulteriore emendamento. 

Prima di concludere con le parole illuminanti di Bachelet, nel 1971, all’inizio di un suo intervento al 

Convegno Nazionale dei dirigenti del Settore Giovani, permettetemi di ringraziare tutta la Presidenza con il 

Collegio assistenti, insieme al Consiglio uscente: è stato un onore e un privilegio servire con voi l’AC della 

nostra diocesi. Un grazie sincero alla mia famiglia, a Milena e Giandomenico, che con me ha condiviso 

questo servizio in termini di tempo e di pazienza e a cui chiedo scusa per le mie mancanze. Infine, non solo 

come buon auspicio per tutti, un caloroso ben arrivati a Marina, Giuseppe, Chiara Carmela, Alessio, Miriam, 

Cristina, Irene e Miriana: l’Immacolata nostra madre vegli su di loro e sulle loro giovani famiglie che hanno 

servito con generosità la nostra associazione diocesana, testimoniando meglio di me le parole di Bachelet. 

“Io sono profondamente convinto che l’Azione Cattolica si qualifica, giustifica la sua presenza non tanto 

sulla base di astratte costruzioni di teologia o altro…, quanto piuttosto dal tipo di presenza, dal significato 
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del nostro impegno e del nostro servizio, dalle convinzioni che noi abbiamo e che noi portiamo nella vita 

della Chiesa e accanto a tutti i nostri fratelli nella vita degli uomini di oggi”17. 

             Il presidente Diocesano 

        Colagrande Antonio Nicola 

 

                                                           
17 V. BACHELET, Scritti Ecclesiali, a cura di M. Truffelli, Ed. AVE, Roma, 2005, p.824 


