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PRESENTAZIONE
di Emilio Inzaurraga*

Papa Francesco, dal momento della sua elezione, 
«arrivando dalla “fine del mondo”», ci propone, con 
la sua parola, con la sua vita e con i suoi gesti, un 
sogno: «Una scelta missionaria capace di trasformare 
tutto e di arrivare a tutti».

Nel leggere Credenti inquieti ho sentito una chiara “mu-
sica di fondo”: in tutto il libro risuona l’esortazione apo-
stolica Evangelii gaudium, testo programmatico per tutta la 
Chiesa e in modo particolare per l’Azione Cattolica.

Questo libro nasce dall’esperienza viva dell’Asso-
ciazione, con una memoria grata per la ricca e lunga 
storia dell’ACI che, durante i suoi 150 anni, ha ispira-
to lo sviluppo delle AC del mondo e ha contributo de-
cisamente alla maturazione della vocazione dei laici.

Ma l’autore non si ferma lì, e non lascia spazio alla 
nostalgia. Con questo lavoro contribuisce a far sì che 
queste radici continuino a dare frutto, siano di sti-
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molo e offrano motivazioni per il futuro, fissando lo 
sguardo sull’essenziale, la centralità di Gesù e la mis-
sione, che non è un impegno tra i tanti per l’AC, ma 
ne costituisce il cuore pulsante in una Chiesa aperta, 
vicina, accogliente, sulla strada, pellegrina. Ci invita, 
con un linguaggio chiaro e profondo, a rinnovare e 
a rendere attuale l’impegno a vivere e annunciare il 
Vangelo, arrivando a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le 
occasioni, lasciando la sicurezza della costa per naviga-
re al largo. Ci presenta le sfide di un’AC popolare, che 
cammina nel territorio e in ogni ambiente, con una 
presenza capillare insieme ai nostri pastori, in mezzo 
al popolo. Ci aiuta a riflettere e a comprendere la mis-
sione del laico nella Chiesa e nella società, ci invita a 
non restare indifferenti e ci propone di impegnarci 
per la trasformazione dell’umanità e di camminare 
guardando avanti, senza timore, con gioia, assumendo 
i rischi dell’uscire all’incontro con tutti, soprattutto 
con i più poveri e gli esclusi, e a offrire lì la nostra 
proposta evangelica, la cultura dell’incontro e la co-
struzione del Bene Comune.

Credo che questo libro offra un contributo impor-
tante per prendere decisioni concrete, perché, a partire 
dalla nostra conversione personale, la vita delle nostre 
parrocchie, delle diocesi, degli organismi nazionali e 
internazionali possa rappresentare un’esperienza con-
creta, audace, creativa di una conversione pastorale, 
ecologica e missionaria. E ancora perché questi luoghi 
possano essere isole dell’infinita misericordia di Dio 
in un mare di indifferenza, spazi di comunione, par-
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tecipazione e formazione di ragazzi, giovani e adulti, 
discepoli missionari di Gesù nella realtà di oggi, con 
un impegno per la famiglia, nella società e nella politi-
ca, sempre “en salida”!

Vi invito a leggere il libro e, senza indugio, a met-
tervi in marcia!


