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Grazie dell’invito di Paolo e della delegazione regionale ligure. Lavoriamo insieme in CN e poi è anche bello 

ritrovarci nei nostri territori. 

Mi chiedete un tema “caldo” alle soglie di un iter assembleare e a fronte di un contesto entro cui assumere 

delle responsabilità, un tema che è socialmente controcorrente. 

Compilate un foglio e tenetelo sotto gli appunti,  a un certo punto ci servirà. 

Vi anticipo un primo elemento personale riguardo la responsabilità e poi svolgo alcuni passaggi e 

precisamente: 

qualche elemento dello scenario entro cui ci stiamo muovendo con le sue luci ed ombre 

alcuni aspetti legati in specifico alla nostra responsabilità associativa 

un rimando alla sorgente. 

Farei seguire una parte interattiva:  

ripresa del foglio iniziale 

ricomposizione dello zaino a livello personale, a isole, tutti insieme 

Infine 

Come associativamente possiamo sostenere una responsabilità gioiosa e propositiva in questo contesto. 
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ALLA SORGENTE DELLA RESPONSABILITÀ IN AC 

Compilare personalmente il fogli iniziale e tenerlo via 

Breve riferimento personale: 

da un mese ho cambiato lavoro: da docente a dirigente scolastico. Sono nella fase delle full immersion  - 

lavoro 15/16 ore al giorno e non bastano. Essere nel cuore di un sistema è molto interessante ma se ne 

avvertono anche tutte le scosse….  Si assumono responsabilità dentro un sistema che fa acqua e rischia di 

non garantire ciò che promette o esige.. ci sono straordinarie risorse umane e insieme buchi evidenti. 

Devo dirvi che l’esperienza di responsabilità associativa ( 4 anni di responsabilità giovanissimi , 12 anni in 

presidenza, 6 di delegata) mi hanno formato all’assunzione di responsabilità, al gusto e al desiderio di agire 

insieme ad altri a favore di un interesse collettivo, del bene comune. L’esperienza sul campo di tanti cammini 

fatti accadere mi fa dire che fare qualcosa è possibile, soprattutto farlo in una logica di sistema. Non siamo 

condannati all’inerzia e al nulla. La responsabilità associativa è gratuita, si esercita con pochi mezzi e obiettivi 

alti, si dà dentro un sistema fragile dove vengono meno le forze, non dà particolari onorificenze, ma tanto 

gusto di una condivisione, si esercita dentro un sistema complesso (diocesi, parrocchie, logica associativa, 

sguardo al bene comune e centralità della coscienza) Tutte caratteristiche e situazioni che ritrovo nel mio 

lavoro di oggi … E Oggi ringrazio di essere stata allenata a una responsabilità che posso mettere a servizio a 

livello professionale, già lo facevo da docente. Capisco che la stessa logica di mandati triennali, rinnovabili 

una sola volta è economicamente perdente (ogni tre o sei anni il sistema deve generare altre figure) ma 

molto produttiva di persone che continuamente vengono allenate, non incamerate dal sistema e restituite ai 

loro percorsi personali con un bagaglio di livello alto…. Un master di impresa sociale, di lavoro in team di 

competenze trasversali   … con l’aggiunta impagabile  della gratuità. 

Fine dell’esperienza che vorrebbe indurre ciascuno di voi a rileggere la propria responsabilità associativa 

come parte importante della vita che ha riflessi personali e sociali  non limitati alla sola vita associativa. 

Quale lo scenario attuale? 

Non pretendo di fare un quadro esaustivo del nostro tempo, solo qualche pennellata per far intendere che 

non siamo ingenui nel chiamarci in causa sul tema della responsabilità. 

Siamo in un tempo che il filosofo Kuhn forse chiamerebbe di “cambio di paradigma”: da un modo di pensare  

e di praticare il mondo , i valori, il tempo, la vita, la comunità cristiana  si sta fuoriuscendo - è il tempo della 

crisi. Il modello precedente non è più aggiustabile… i segnali di frattura epocale sono di più di quelli di 

precarietà temporanea: il Papa disse nel 2015 siamo in un cambiamento d’epoca. 

Quali alcuni indicatori: 

Ci sono molto fattori nuovi dettati da multiculturalità, multietnicità, multireligiosità che generano dinamiche 

opposte di curiosità, accoglienza  ma anche timore, sospetto e chiusura. Si sta rivedendo un modello 

culturale e le linee postmoderne sono sempre più evidenti (piccole narrazioni, problematicità della verità 

condivisa, procedure infinite, molteplicità di codici comunicativi, micro universi tra loro non sempre 

comunicanti..) 

Siamo dentro uno  scenario dove realtà lontane diventano soggetti molto presenti e vicini a livello 

economico e politico: per esempio la Cina con il progetto epocale della via della sete che giunge fino ai nostri 

porti e territori 

La questione ambientale e la sostenibilità accomunano tutti: per la prima volta la generazione dei giovani si 

sente dire che ha un orizzonte di vita fino al 2050… o poco oltre ,il futuro non è più una minaccia che un 

tempo di realizzazione. Oggi inizia il sinodo sull’Amazzonia! 
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Anche a livello ecclesiale ci sono evidenti mutamenti: il reticolato delle parrocchie non ha sufficiente 

ricambio generazionale e neppure l’AC  ne ha. Si è una fase di appesantimento organizzativo subìto 

soprattutto dal clero (più muri di chiese e canoniche da gestire che fedeli da accompagnare nella vita di 

santificazione).. Le istanze del Concilio Vaticano II rilanciate anche da Papa Francesco incontrano resistenze e 

fatiche che forse hanno origini più profonde rispetto a conflitti tra lobby: mi pare che ci sia un’onda lunga di 

antimodernismo che ancora resiste alla trasformazione in atto del dialogo tra Chiesa e modernità (Theobald, 

la pastoralità della dottrina è elemento non così accolto) 

La presenza sul territorio di una realtà ecclesiale ma anche civile  si sta modificando a livello di 

organizzazione di spazi (fenomeno della mobilità non più solo locale ma internazionale) e di tempi (l’uso 

della tecnologia modifica i tempi di lavoro -- diritto alla disconnessione… - e percezione del tempo) 

Le ricadute di tutto ciò nei processi formativi sono fortissime. 

Ma vediamo quelle sulla responsabilità. 

Essere responsabili lo intendiamo come un “fai conto su di me”! 

Lo slancio e l’incoscienza giovanili, il sentirsi competenti e radicati degli adulti sono elementi che hanno 

prodotto generazioni di persone disponibili alla responsabilità… 

Oggi siamo un po’ più vecchi, con meno forze giovanili, consapevoli di una complessità con sviluppi inediti, 

per quanto detto sopra, più coscienti delle fatiche soggettive e delle fragilità rispetto al senso di potercela 

fare…  

Ciò si traduce anche , in molti casi - non in tutti i casi -  nelle persone generalmente più disponibili in un 

prudente passo indietro: se c’è bisogno dò una mano… ma responsabile NO. La complessità ci scoraggia: 

ritorniamo sui nostri passi, piccolo cabotaggio invece che grandi orizzonti 

La responsabilità associativa sorge sempre da una dimensione di corresponsabilità e da un NOI associativo: le 

assemblee eleggono i consigli che eleggono i Presidenti parrocchiali   o le presidenze diocesane e si completa 

con un noi Ecclesiale: La nomina del Presidente diocesano da parte dell’ordinario diocesano  tra i nomi di una 

terna eletta. 

La responsabilità è a tempo, massimo due trienni , in molti casi si sono protratti i trienni soprattutto nelle 

associazioni locali - è una responsabilità che in questo induce una corresponsabilità diffusa e motiva una 

particolare cura dei passaggi per chi termina e il sentirsi non padroni ma a servizio per chi continua 

La responsabilità è per realizzare non progetti personali ma le finalità dello Statuto  che a sua volta indica il 

fine apostolico generale della Chiesa in comunione con la gerarchia. 

La responsabilità nella sua dimensione etimologica dice un essere capaci di rispondere - allora ci apre a un 

livello che ci precede: il primo atto non è il nostro Sì ma un invito, un appello  che ci richiama a un orizzonte 

più alto, antecedente. 

Questa dimensione ci rimanda alla sorgente delle responsabilità : non un contratto, non un’iniziativa di 

isolati ma una risposta che si dà a un appello di fede, a una grazia che precede.  

In primo luogo ci scopriamo protagonisti in seconda battuta: prima viene  la grazia, che ci sollecita a una 

risposta. 

L’essere responsabili ci carica di mille cose da fare, ma in primo luogo diventa il nostro modo di vivere il 

battesimo o meglio di trafficare i talenti che ci sono stati dati con il battesimo. 

Mi soffermo su questo aspetto:  
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la dimensione contemplativa della vita è nutrimento necessario per essere costantemente stupiti 

dell’iniziativa gratuita di Dio, della sua generosità che si traduce per noi in gioia ed energia vitale. A questa 

dimensione gioiosa ci chiama il padrone della vigna, non a una fatica estenuante.  

Mentre tutto quanto accade sembra indebolire i nostri progetti, affaticare i nostri passi, condurre a termine i 

nostri sforzi, possiamo anche cercare di vedere quali sono i segni dell’iniziativa dello Spirito che ci cammina 

davanti, ci precede, ci apre la via, già abita nella storia. 

Il nostro sguardo e il nostro cuore sono stimolati a essere molto immersi in Dio e nella sua storia della 

salvezza. 

Abbiamo questo sguardo o iniziamo a guardare il mondo solo da noi in avanti, come se fossimo noi l’inizio e i 

termine delle azioni ? 

Ci percepiamo in un tempo di fine o un tempo di inizio? Siamo coloro che stanno transitando in un 

cambiamento: qualcosa finisce, ma qualcosa inizia - siamo in cammino, vorremmo tornare a porti sicuri, ma 

avvertiamo anche che non è così facile far essere un tempo passato e , volenti o nolenti , siamo chiamati ad 

andare in avanti… ma non soli 

Alla luce di quanto detto potremmo ora riprendere il nostro foglio iniziale. Cosa abbiamo nello zaino del 

nostro sentirci responsabili? 

Adesso facciamo un altro esercizio: 

sulla base di quanto ascoltato  e di quanto crociato all’inizio,  

ci chiediamo: cosa togliamo dal nostro zaino e cosa ci mettiamo? 

a) Prima rispondete personalmente - 5 tratti 

b) A isole  fate un lavoro: cosa decidete in ogni gruppo di mettere nello zaino - solo 5 tratti 

 

Ciascun gruppetto legge i 5 tratti che sono emersi dalla selezione operata con gli altri e troviamo i 5 

tratti essenziali che dovrebbero essere nello zaino del responsabile 

Proviamo a ricavare insieme un kit che pare oggi aiutarci o a seconda di che KIT emerge ci chiediamo cosa 

associativamente riteniamo di dovere mettere in campo per sostenerci realmente 

ESITO  del lavoro personale, a gruppetti e in assemblea 

Nello zaino del responsabile mettiamo e troviamo i seguenti aspetti importanti per questo tempo 

particolare: 

 Sentirsi prestati a un servizio, non proprietari. 5 

 Fraternità riscoperta nell’avventura  dell’essere credenti oggi   4 

 Gratitudine  per esperienze e percorsi inattesi e belli 4 

 Spendere tempo per coltivare legami 4 

 Fiducia 2 

 Percepirsi come destinatari di un dono 2 

 Desiderio di azione con altri 1 

 Coinvolgimento in processi intensi e progetti vivaci1 

 Un po’ di delusione soprattutto verso la Chiesa e/o  l’associazione. 1 

 Pazienza nel procedere 1 
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Emerge importante la dimensione della fraternità: essere fratelli nella fede e 

accompagnarsi!  
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COSA ABBIAMO NELLO ZAINO DELLA NOSTRA RESPONSABILITA’   o DELLA 

NOSTRA ESPERIENZA ASSOCIATIVA? 

Crociare 5 voci tra quelle qui sotto elencate che meglio rappresentano il 

proprio modo di vivere o di prefigurarsi la responsabilità 

 Fiducia 

 Stanchezza 

 Desiderio di azione con altri 

 Solitudine 

 Senso di un impegno soprattutto personale 

 Sbilanciamento verso l’efficacia delle azioni 

 Tempi personali di sosta e di riflessione 

 Desiderio di raccogliere frutti 

 Coinvolgimento in processi intensi e progetti vivaci 

 Gratitudine  per esperienze e percorsi inattesi e belli 

 Un po’ di delusione soprattutto verso la Chiesa e/o  l’associazione 

 Sentirsi prestati a un servizio, non proprietari 

 Percepirsi come destinatari di un dono 

 Spendere tempo per coltivare legami 

 Pazienza nel procedere 

 Avere il desiderio e l’urgenza di “portare a sintesi” 

 Fraternità riscoperta nell’avventura  dell’essere credenti oggi   

   

 

 

 

 


