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È un altro Sì che pronun-
ciamo questo 8 dicem-
bre 2021, invocando la 

protezione di Maria Vergine 
Immacolata. 

Il Sì che si rinnova per molti 
e che viene sottoscritto per la 
prima volta da altri, è un Sì 
sempre più carico dell’impegno 
ad abitare la storia come disce-

poli missionari, docili allo Spirito. 
Esso contiene in sé la fiducia di continua-

re a fare un percorso con altri e per gli altri 
superando l’individualismo, l’egoismo, la 
paura dell’altro, provando a vivere una re-
altà di gruppo, di comunità.

Quest’anno, il nostro Sì parla di sinodali-
tà, di cammino fatto insieme, senza lascia-
re indietro nessuno. Questo è il nostro 
“mestiere” come ci dice Mons. Sigismondi. 

È un cammino da fare con la nostra comu-
nità, la parrocchia. Questo, porta in sè, la 
fatica di tenere il passo di tutti: rallentare per 
attendere chi si attarda e accelerare per non 
perdere chi è in testa al percorso. Per questo, 
il Sì, deve essere più ricco di preghiera, di 
silenzio, di discernimento, di ascolto delle 
speranze degli altri, di dialogo, di senso di 
responsabilità per portare ad un maggiore 
impegno, all’accoglienza, all’annuncio della 
Parola, all’intreccio di relazioni fraterne, al 
dono di sé. Il sinodo, ci chiede, di essere te-
stimoni e fedeli “fino in cima”, profeti di una 
nuova civiltà capace, con l’aiuto dello Spirito 
Santo, di fare nuove tutte le cose. 

Il nostro Sì, deve portare a non essere 
astratti, ed autoreferenziali ma deve guar-
dare “a tutto campo” per non trascurare 
nessuno, per scorgere chi si è allontanato e 
colmare ogni distanza, per zoomare sul 
presente ma, allo stesso tempo, guardare 
con un grandangolo chi della nostra storia 
vi ha fatto parte ed oggi occupa una posi-
zione più periferica. Impegniamoci affinché 
la distanza non diventi mai indifferenza, 
mai si traduca in estraneità.

È la cura dell’altro, con un atteggiamento 
di mitezza, il centro della nostra proposta 
associativa. La cura dei nostri aderenti come 
di coloro che non lo sono più e di ogni 
donna o uomo su cui il nostro sguardo si 
posa. Particolare cura dobbiamo riservare 
ai ragazzi, diventando degni di essere loro 
punto di riferimento. A cuore dobbiamo 
avere i giovani. Loro meritano: spazio, di 
non essere traditi nella fiducia che pongono 
in noi, aiutati nelle scelte, non sentirsi soli 

anche quando sono fuori per studio e/o 
lavoro, stimolati nella loro capacità di slan-
ci di generosità. La cura dei nostri adulti, 
perché siano educatori innamorati della vita 
e delle vite a loro affidate e da loro genera-
te. La cura degli adultissimi, sostenendoli 
nella fragilità dei loro anni, non lasciando-
li nella solitudine e nel rimpianto, non fa-
cendoli sentire inutili. La cura dei nostri 
assistenti, parroci, di quelli appena arrivati 
nelle nostre comunità e di coloro che ci 
hanno visto diventare grandi e ci hanno 
accompagnati nel ricevere i sacramenti 
come in ogni scelta di vita, ci hanno ascol-
tati, sostenuti e incoraggiati. La cura dei 
responsabili, sperimentando la bellezza di 
una responsabilità condivisa.

È il Sì che è la cura del nostro pianeta 
p e r c h é  # t u t -
toèconnesso. E 
per questo la do-
manda: “quale 
terra vogliamo 
ab i tare? ”  non 
può, nella rispo-
sta, parlare solo 
di natura da sal-
vaguardate e di 
clima. Si deve 
parlare di umani-
tà e di disumanità 
che relega i tanti 
profughi ai confi-
ni della nostra 
Europa, dei tanti 
morti nel Medi-
terraneo e dei 
tanti poveri che 
sono allontanati 
dai nostri centri 
urbani perché li 
“deturpano”. 

All’aderente di 
Ac, si chiede la 
cura a ritessere le 
relazioni “sfilacciate”, a praticare la fraternità 
universale e una carità fattiva, a guardarsi 
attorno per aiutare a creare opportunità, non 
ostacoli. Si chiede di avere occhi nuovi, segni 
di un cuore nuovo, un cuore di carne.

È il Sì che si riveste di stile. Di uno stile 
inconfondibile che si apre alle alleanze. 

Di uno stile, del laico di Ac, che come 
afferma Mons. Castellucci, è chiamato a 
sperimentare e testimoniare “la mescolanza 
virtuosa tra teoria e pratica, essere allo 
stesso tempo catechisti e operatori di carità. 

Perché in Ac si può realizzare con maggiore 
facilità, per il suo essere associazione di 
popolo, poiché è tipica della sua storia, la 
dinamica della santità del quotidiano”

È il nostro Sì, detto: “nell’ora della tempe-
sta e del naufragio che è anche l’ora dell’i-
naudita prossimità di Dio non della lonta-
nanza” (Dietrich Bonhoffer).

È con gli occhi “fissi su di Lui”, che scopria-
mo, quest’anno, con gratitudine che è anzi-
tutto lo sguardo di Gesù a raggiungerci 
quando noi contempliamo il suo volto e che 
il Vangelo è Parola “su misura” per la vita di 
tutti. Scopriamo che il Vangelo, se vissuto 
appieno, è un’opportunità e non un ostacolo.

È il Sì del coraggio e della “passione catto-
lica,… dell’amore grande per Gesù e per la 
Chiesa” come ci ha ricordato Papa Francesco 

il 30 aprile scor-
so. Quello stesso 
coraggio e pas-
sione che è pre-
sente nei tanti 
ragazzi, giovani, 
adulti, che ade-
riscono all’Ac e 
vivono questo 
tempo nella fi-
ducia e non nel-
la paura, nella 
speranza e non 
nel rimpianto, 
che fanno frutti-
ficare la ricchez-
za e varietà dei 
doni e dei cari-
smi che lo Spiri-
to elargisce in 
libertà, per il 
bene della co-
munità.

Sono tanti i 
santi e beati, 
come la prossi-
ma beata, Armi-

da Barelli, che ci spingono ad abitare con 
spirito evangelico luoghi, circostanze, stagio-
ni della vita e diventare capaci di generare, 
nella Chiesa e per il mondo, dei cambiamen-
ti in positivo. A loro e a Maria affidiamo il 
nostro Sì, il nostro ci siamo! 

Auguri, Azione Cattolica della diocesi di 
Molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi perchè 
preghiera, azione e sacrificio ci rendano 
ancora protagonisti di una storia bellissima 
e lunghissima dove la speranza continua a 
nutrirsi e a donarsi.

AZIONE CATTOLICA La festa dell’Adesione, l’8 dicembre, rinsalda i legami associativi e orienta il 
cammino annuale dei gruppi: stile della cura, stile della sinodalità, stile per il mondo

Per l’aC è questione di Stile
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