
Chiamati a vivere il battesimo 
Spun  sulla chiamata a vivere il ba esimo  

nel Proge o forma vo dell’Azione Ca olica Italiana 
Perché sia formato Cristo in voi (cfr. pag. 12-13; 16) 

 
AÊservizioÊdiÊciòÊcheÊèÊessenziale 
 

Radica  nel ba esimo 
L’AC tes monia la chiamata dei laici a un’esistenza cris ana fondata sull’essenziale. Coloro che 
scelgono l’AC sono chiama  a vivere da laici radica  “semplicemente” nel ba esimo: questo è il 
cuore del nostro carisma. La fedeltà ad esso ci impegna a fare nostro con consapevolezza e con 
radicalità ciò che è comune ad ogni laico cris ano e a viverlo con serietà e con impegno; a col -
vare la coscienza di appartenere alla Chiesa e a sceglierne la missione nella sua globalità. [...] 
 

L’essenziale è sufficiente ad un cammino di san tà 
Riteniamo che scegliere di vivere l’essenziale sia il nostro primo servizio alla parrocchia e alla 
comunità ecclesiale: «Quando si assume un obie vo pastorale e uno s le missionario, che real-
mente arrivi a tu  senza eccezioni né esclusioni, l’annuncio si concentra sull’essenziale, su ciò 
che è più bello, più grande, più a raente e allo stesso tempo più necessario. La proposta si sem-
plifica, senza perdere per questo profondità e verità, e così diventa più convincente e radiosa». 
(EG) 
In un tempo di dispersione e di pluralità di proposte, scegliere l’essenziale implica un esercizio 
con nuo di discernimento, di educazione ad abitare le profondità della vita e a non a accarsi a 
elemen  marginali che possono far perdere il senso delle poche cose che contano. Si tra a di 
ritrovare il cuore della vita cris ana: riconoscere il valore assoluto del mistero del Signore Gesù 
come centro non scontato della vita di fede e della Chiesa e, con amore e decisione, tornare di 
con nuo a Lui e alle esperienze che ci fanno vivere di Lui giorno per giorno. La nostra proposta 
forma va vuole annunciare e far sperimentare la bellezza di una vita vissuta in questo modo. 
Significa riconoscere quante cose superflue nella nostra vita cris ana offuscano questo percor-
so; significa comprendere che la Parola, l’Eucaris a, la domenica, la vita sacramentale, la pre-
ghiera, la comunione, la misericordia, la sollecitudine per i fratelli, sopra u o per i più poveri 
fra essi, e per il creato, sono l’essenziale per vivere oggi da discepoli-missionari e che tu o que-
sto basta a un cammino di san tà. Questa infa  è la convinzione che anima la nostra proposta. 
 

LaÊcentralitàÊdellaÊvita 
Di Dio per il mondo 

Laicità è tenere insieme san tà e secolarità, essere di Dio ed essere per il 
mondo. È troppo poco pensare che la vocazione laicale significhi semplice-
mente vivere nel mondo, se non si afferma insieme che la vita è immersa 
nel Signore. Da questa sintesi, ricostruita in un equilibrio sempre nuovo, 
nasce la ricchezza della vocazione laicale, che può far crescere nella storia i 
semi del Regno solo a condizione di vivere nel mondo l’appartenenza a Dio 
e il radicale riferimento a Lui. 


