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orizzonti di ac

E 
all’improvviso, in un pomeriggio ug-
gioso, mentre sistemi delle scatole 
che contengono di tutto, spuntano 
fuori alcune tessere di adesione 
all’Azione cattolica. E ti rendi conto 

che parlano di te, della tua scelta di vita, 
del tuo “sì” detto una prima volta ma che 
poi hai voluto ripetere continuamente nel 
tuo cammino.                              
Ti fermi a pensare che quello che stai vi-
vendo è un viaggio che ti ha permesso, 
seguendo Lui, di incrociare gli sguardi di 
tanti che non ti hanno mai fatto sentire 
sola, aiutandoti ad andare oltre te stessa, 
spingendoti e spendendoti “a tutto cam-
po”. E se quell’allenare la nostra vista “ol-
tre” è il tema della campagna adesioni di 
quest’anno, A tutto campo resta molto di 
più di uno slogan: è una diversa prospetti-
va di vita, un modo di porsi in connessione 
costante con l’altro, fatta di legami veri, 
di incontri reali. È l’esperienza associativa 
che ci orienta e pazientemente ci educa a 
vivere in questa direzione.                                
Lo abbiamo sentito e ripetuto tante volte: 
aderire all’Azione cattolica è una scelta 
di fede, che ci spinge a raccontare con 
la vita la grandezza di Dio; è una scelta 
di cuore, perché chiama in causa l’amo-

re per la Chiesa che si fa servizio. Ma è 
anche una scelta di “testa”, di responsa-
bilità. L’adesione è un “sì” coraggioso in 
ogni momento dell’anno, la porta sempre 
aperta per accogliere l’altro. Tutto quello 
che l’adesione rappresenta chiede di es-
sere celebrato simbolicamente l’8 dicem-
bre, ma raccoglie in sé molto di più. E quel 
di più non può essere vissuto come una 
scadenza da rispettare… è piuttosto para-
gonabile a una compagnia fedele, paziente 
e discreta nei giorni normali (e meno nor-
mali) della nostra vita.
Ognuno di questi giorni è il momento favo-
revole per riconfermare il nostro “sì”: stia-
mo piano piano ritornando alla normalità, 
ci stiamo riappropriando dei nostri spazi, 
torniamo ad abitare le parrocchie, i gruppi, 
i territori. Ora più che mai ci spenderemo 
con generosità, ci giocheremo creatività e 
passione associativa, racconteremo con 
maggiore entusiasmo il nostro esserci. 
Con la nostra gioia contagiosa abiteremo 
le strade, custodiremo il dono dell’Azione 
cattolica non tenendolo per noi, ma met-
tendolo in circolo, facendolo conoscere e 
crescere, affinché ognuno di noi sia vera-
mente “discepolo-missionario”. Qg
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Un “sì” ... 
A tutto campo!
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