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AZIONE CATTOLICA DI CREMA 
 
Come associazione di laici impegnati e appassionati alla nostra Chiesa di Crema, ci teniamo a portare il 
nostro contributo alla riflessione di questa assemblea in particolare su due aspetti: la vocazione specifica 
del laico e la corresponsabilità. 

1) Vocazione specifica del laico: nel prossimo futuro è ormai assodato che dovranno emergere nuove 
ministerialità dei laici, che saranno sempre più chiamati ad essere protagonisti e animatori della 
vita delle comunità. Se da una parte si chiederà ai laici un maggior coinvolgimento nell’attività 
pastorale, con relativo impegno ad una loro formazione in tal senso, dall’altra bisognerà tenere ben 
presente la loro vocazione secolare: lo specifico ministero del laico e la sua dignità si giocano 
pienamente nell’essere testimone nei luoghi della propria quotidianità. La Chiesa è quindi chiamata 
a valorizzare e formare questo aspetto prima di tutto. Traducendo: un laico non deve essere 
ritenuto degno di attenzione e di formazione solo se è un operatore pastorale, ma perché è 
testimone del Vangelo e costruttore del Regno dei cieli nei luoghi dove vive ogni giorno (lavoro, 
casa, famiglia…). Per conciliare queste due chiamate del laico, ossia il maggior coinvolgimento nella 
pastorale e la testimonianza incarnata nella vita quotidiana  servirà un laicato con un forte ed 
ampio senso di Chiesa. 

2) Corresponsabilità: Vista la necessità di passare da una comunità cristiana imperniata sul parroco a 
una che riconosce ai laici una varietà di carismi e ministeri, valorizzando le varie forme di servizio e 
di responsabilità, acquista importanza la riflessione sulla corresponsabilità: in AC siamo stati 
abituati a tradurre questa corresponsabilità in azione concreta, collaborando con i preti sia in 
associazione che nelle nostre parrocchie: si pensa, si lavora e si decide insieme, gomito a gomito. 
Questo presuppone una stima reciproca e il riconoscimento dei propri ruoli e specificità. 
Questo tipo di collaborazione dovrà diventare tipico della chiesa tutta. Noi laici siamo quindi 
chiamati ad essere, per i nostri preti, compagni di strada e discepoli, qualche volta svagati, in altre 
occasioni stanchi, in altre ancora incorreggibilmente dispersivi, ma sempre animati da sincera 
aspirazione a dare, nella Chiesa, l’idea vera e concreta di una comunità riunita intorno a un prete. 
D'altra parte, i preti devono dimenticarsi di chiamare i laici solo quando servono, e ricordarsi di 
istituire luoghi di partecipazione, protagonismo e corresponsabilità stabili, diffusi, capaci di 
individuare gli strumenti, i metodi e gli spazi affinché la ministerialità laicale possa esprimersi e 
svilupparsi nel pieno delle sue potenzialità. Gli ingredienti che riteniamo imprescindibili per attuare 
tutto ciò sono, oltre alla partecipazione, la fiducia reciproca e la condivisione del potere 
decisionale. 


