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I battezzati consapevoli 

devono percorrere un cammino inverso a quello degli ultimi vent’anni, 
cioè mirare non ad una “presenza” dei cristiani nelle realtà temporali, 

alla loro consistenza numerica e al loro peso politico, 
ma ad una ricostruzione delle coscienze e del loro peso interiore, 
che potrà poi, per intima coerenza e adeguato sviluppo creativo, 
esprimersi con un peso culturale e finalmente sociale e politico. 

(G. Dossetti) 
 

“Sotto lo stesso cielo... 

incontri e speranze per comunità nuove” 

  
Vi scrivo mentre è ancora viva in me l’esperienza del IV Convegno della Chiesa 

italiana… 
 
… esperienza di chiesa, convocata dallo Spirito Santo, nella diversità e ricchezza di 
carismi e ministeri, perchè l’Incontro trasformante con Cristo Risorto, speranza del 
mondo, si possa fare, qui ed ora, testimonianza di premurosa compagnia per le donne e 
gli uomini di questo Paese. 
… esperienza di ascolto della Parola vivificante di Dio, che tutti ci rende discepoli 
dell’unico Maestro, il buon Samaritano, che attraversa le nostre strade, con occhi, 
orecchie, mani, cuore, mente … pronti ad ascoltare, protesi verso i bisogni di ciascun 
viandante, a prescindere da ogni appartenenza o identità (etica, religiosa, etnica…). 
…esperienza  di preghiera, corale, intensa, ecumenica, gioiosa, intrisa della storia, della 
vita, delle ansie e delle speranze degli uomini d’oggi… poiché “se il Signore non costruisce 
la città, invano si affaticano i costruttori”. 
… esperienza di riflessione, dibattito, ricerca intensa, condivisa, complessa… poiché qui 
ed ora siamo chiamati a trovare le strade concrete dell’Annuncio di Cristo Risorto. La 
bella ed esigente notizia che si vuole incarnare per le donne e uomini di oggi chiede alla 
chiesa – e in modo del tutto particolare ai laici – uno sforzo di mediazione: discernimento 
dei segni dei tempi, capacità di leggere la storia insieme con gli altri uomini; sempre 
parzialmente interpretarla con gli strumenti delle scienze umane e alla luce della Parola, 
cogliendo in essa l’abbondante azione dello Spirito; progettare e percorrere tratti di 
strada insieme con tutti quelli che hanno a cuore la dignità dell’uomo, la giustizia, la 
pace, la solidarietà; abilitarsi a vivere così la fede attraverso percorsi formativi adeguati… 
 

Siamo interpellati come Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica 
per dare il nostro contributo al cammino della chiesa italiana, per fermentare la comunità 
ecclesiale e quella civile perché diventino sempre più luoghi al servizio del bene delle 
persone nella loro dimensione storica e reale. 

Oggi, ancora, nella piena consapevolezza dei suoi limiti, l’impegno del Movimento 
è quello di farsi strumento di lettura laica, competente, critica del presente, nella 



necessaria mediazione laicale tra il Vangelo e la storia; luogo di accompagnamento degli 
adulti e dei giovani educatori – dentro e fuori la comunità ecclesiale - nella loro fatica di 
assumere e mostrare stili di vita sobri, consapevoli, giusti, solidali, responsabili; voce per 
la denuncia profetica delle dinamiche di ingiustizia sociale ed economica; spinta 
propulsiva e infaticabile cooperatore in progetti in tutte le realtà locali a servizio del 
massimo bene comune possibile, qui ed ora. Siamo chiamati a fare il nostro lavoro di 
discernimento… dentro la vita di gruppo, nella rete delle relazioni e dei rapporti con la 
comunità ecclesiale e civile… con chi si pre-occupa di educazione, con chi ha a cuore 
l’uomo ed una società più giusta… 

  
Nella fatica dell’educazione, nella ricerca, tipicamente laicale, di luoghi, vie, modi… 

per annunciare la liberazione che viene dal vangelo siamo, paradossalmente, 
quotidianamente, fianco a fianco, con uomini e donne di buona volontà. Giovani e adulti, 
educatori che hanno veramente a cuore le persone loro affidate. Che faticano e 
‘rischiano’ nello sforzo quotidiano di costruire relazioni significative, autentiche. Di 
accompagnarli nel loro percorso, senza invadere i loro spazi e sostituirsi a loro. Di 
accompagnarli, senza tirarsi fuori… e lasciarli soli. Dobbiamo essere in grado di 
riconoscere, incontrare, attivare, cooperare con tutte le forze vitali del nostro territorio. I 
gruppi di azione cattolica, come le altre realtà ecclesiali; le associazioni e i gruppi 
sportivi; le scuole, le famiglie, le biblioteche, le circoscrizioni, i comuni.. i singoli. E’ 
necessario che diventiamo capaci di discernere, insieme, i bisogni educativi del territorio, 
le emergenze, i disagi degli adulti, le difficoltà strutturali. Che a questo discernimento 
sappiamo sottoporre ogni intervento legislativo, ogni POF, ogni piano pastorale, ogni 
bilancio comunale. Che impariamo a dire la nostra con competenza e scientificità; che 
diventiamo interlocutori credibili ed affidabili per chi sul territorio si occupa di educazione. 
Per genitori, catechisti, insegnanti, animatori, per chi vuole sperimentare che ci sono 
modalità altre per discutere, capire, confrontarsi, essere comunità. Per lavorare insieme, 
per aumentare il nostro equilibrio personale e la nostra consapevolezza di donne e 
uomini, di cittadini, di credenti. Per potenziare le nostre competenze comunicative, 
relazionali, sociali. Per pensare e realizzare cammini formativi integrali, capaci di 
sostenere percorsi di umanità (ed eventualmente di fede) autentica, matura, libera, 
responsabile. Perciò è necessario anche che impariamo a delineare strategie possibili, 
obiettivi, metodi, risorse, persone… 

Capaci di progettualità e cooperazione, insomma… I gruppi Mieac non si possono 
accontentare di qualche incontro di preghiera o di un dibattito! 

 
Portiamo con noi l’esperienza, le intuizioni, le riflessioni, il lavoro di questi anni. Il 

Nuovo volto del Mieac – ripubblicato proprio in questi giorni – mantiene la sua freschezza 
e la sua spinta propulsiva. Le scelte ideali, lo stile, il metodo messo a punto vanno 
sempre di più ‘fatti propri’, studiati, approfonditi, vissuti, trasformati in concreta vita dei 
nostri gruppi locali. 

La ProgettAzione come momento di ascolto competente e condiviso dei bisogni 
educativi del territorio, come incontro con le altre realtà, come luogo di discernimento 
aperto, in rete con le realtà significative della comunità ecclesiale e civile. Quest’anno: Le 
comunità in cui viviamo, le comunità che “siamo”, la comunità che vorremmo 
(dimensione educativa e socio-politica - sguardo e interventi sul territorio). 

La ContemplAzione come riflessione, ascolto, preghiera, ripensamento per fare il 
punto della situazione, per rivisitare le ragioni profonde del nostro impegno, radicate 
nell’annuncio del Regno. Quest’anno: La comunità a cui siamo chiamati, la comunità da 
vivere (dimensione esistenziale personale - confronto e verifica di vita con la proposta di 
“comunità messianica” vissuta da Gesù). 

L’Interazione come momento di sintesi, valutazione, bilancio, rilancio, 
riprogettazione, anche e specialmente nel momento dell’Incontro Nazionale di luglio. 
Quest’anno: La comunità da costruire, le comunità possibili (verifica del cammino svolto 
e proposte per il nuovo anno). 

 



E poi, il Progetto Educapolis, nato lo scorso anno, che segna, esplicita, sistematizza, il 
nostro stile di azione sul territorio. Le sei macroaree - dalla vita personale a quella della 
comunità ecclesiale e civile, alle relazioni tra fedi e culture – con i relativi microprogetti 
che ci danno l’opportunità di tradurre in percorsi metodologicamente efficaci le nostre 
idealità, superando il rischio di gratificanti quanto sterili cicli di conferenze.  

In particolare quelle introdotte quest’anno riguarderanno: 

- L’affettività e la rete dei rapporti interpersonali. In sintonia con il Convegno 
ecclesiale di Verona, verrà ripreso il tema della relazionalità e affettività dentro 
tessuti comunitari realmente al servizio della persona, alla ricerca di percorsi 
educativi evangelicamente ispirati, per riporre al centro della vita e degli 
ambienti quotidiani non più la merce, il possesso e il potere bensì la persona 
nella sua autenticità e globalità.  

- La comunità “sognata” e  le comunità reali. E’ la sfida per un impegno educativo 
volto a  “costruire” comunità nel territorio, a individuare i punti di partenza e  gli 
aspetti essenziali e cruciali su cui far convergere le diverse esigenze soggettive, 
a creare “luoghi” che siano palestre d’accoglienza del diverso da sé e di un senso 
di comunità che non si stanca di allargare i propri confini. 

- La fede, i credi e le identità culturali. Si scorge la diffusa presenza di una 
religiosità che viene utilizzata, spesso, per rafforzare senso d’appartenenza, 
identità e nazionalismi; giustificare se stessi, i propri atti di violenza, gli interessi 
economici e geopolitici; rinchiudersi in una comoda e astratta “purezza” 
fideistica. Nostro scopo è la ricerca di atteggiamenti, percorsi e dinamiche in cui 
esprimere la testimonianza evangelica. Per realizzare, non solo sul piano teorico, 
ma nelle realtà locali e a portata d’individuo, la “convivialità delle differenze”. 

Mentre vi scrivo, per i nostri gruppi è il tempo della ProgettAzione: anche grazie al 
materiale presente sul sito (le linee per la programmazione, l’Educapolis, la figura guida 
“Dossetti”, le liturgie, le schede bibliche) siamo impegnati nel tentativo di comprendere i 
bisogni, le attese, le speranze, le sofferenze, i sogni delle giovani generazioni… per 
essere sempre più competenti, ‘attrezzati’, donne e uomini ‘cresciuti’, capaci di un 
equilibrio personale e di un’accoglienza stabile e serena dell’altro. Capaci di farci 
compagni di strada dei giovani e degli adulti educatori del nostro territorio, capaci – come 
Gesù al fianco dei discepoli di Emmaus – di ascoltare pazientemente, di camminare 
affianco, di discernere alla luce della Parola della Salvezza gli avvenimenti della storia, di 
intravedere l’azione dello Spirito dentro e oltre l’incomprensibilità degli eventi… 

 
Il gruppo nazionale, come molti di voi già sanno, ha deciso di accompagnare 

questa fase con una serie di incontri interdiocesani e regionali. Si tratta di un ‘di 
più’ di impegno e di risorse che riteniamo vitale, fecondo, per la nostra ‘scommessa’. Gli 
incontri sono in cantiere: novembre e dicembre sono i mesi che ci vedranno presenti in 
ogni realtà. Siamo tutti chiamati ad uno slancio di entusiasmo. Incontreremo tutti i 
gruppi; stiamo contattando anche i singoli aderenti, gli abbonati alla rivista, chi ci ha 
avvicinato per qualche tempo, e chiediamo anche a voi di farlo. Stiamo scrivendo e 
sentendo telefonicamente, regione per regione, tutti i Presidenti Diocesani di Aci dove il 
Mieac non è presente perché possano individuare incaricati alla costituzione di nuovi 
gruppi… E’ davvero un momento particolare, di grande e condivisa responsabilità: ci 
riguarda tutti in prima persona. 

Si tratta di dare vita al Nuovo volto del Movimento, allargare i confini dei contatti 
e delle persone coinvolte, fare del nostro percorso (spirituale, biblico, comunitario…) una 
proposta ampia e condivisa. Di proporre con convinzione, entusiasmo, sistematicità le 
ragioni dell’adesione al movimento, per una sempre più ampia condivisione delle 
idealità, ma anche per le opportunità offerte  da una maggiore disponibilità economica. Di 
promuovere l’abbonamento a Proposta Educativa (che si diffonde sempre più dentro 



e fuori l’Aci e adesso è presente anche in molte librerie cattoliche) e la conoscenza, la 
consultazione del sito (già più di quindicimila pagine consultate al mese) come 
strumenti di supporto ad una competente interpretazione della realtà, oggi così urgente e 
complessa. 

Si tratta, insomma, di ridare slancio alla proposta alla quale abbiamo aderito, 
convinti che sia, qui ed ora, un’opportunità che il Signore ci offre per non sotterrare, 
intimoriti, il nostro prezioso Talento. Lo faremo, coraggiosamente, gioiosamente, 
insieme. 
   

      Mirella Arcamone 
 


