
AC IN BREVE

Incontro con don Giancarlo Leonardi
IL CONCILIO:

UNA VENTATA DI ARIA FRESCA
Venerdì 19 ottobre nell’ambito della mostra in S. 
Domenico a Imola, don Giancarlo Leonardi ha tenuto 
un coinvolgente incontro sul Concilio Vaticano II, 
facendo respirare l’aria fresca dell’entusiasmo che 
da esso ancor emerge. Si è soffermato sul cambia-
mento della mentalità e dello stile nella Chiesa, di 
cui il Concilio è nuovo impegno e allo stesso tempo 
riconoscimento di istanze che movimenti già presenti 
avanzavano: ora, per chi è cresciuto nel tempo post 
conciliare, sembrano incomprensibili il formalismo 
e la rigidità della Chiesa. Una novità di impostazione 
nella più assoluta fedeltà alla Parola, alla tradizione, 
un nuovo linguaggio per parlare con il mondo: questo 
era ciò che Giovanni XXIII, ‘il giovane vecchio’ papa, 
auspicava potesse ritrovare la Chiesa nei tempi 
attuali. Don Leonardi ha poi velocemente toccato 
alcuni concetti chiave delle costituzioni conciliari: 
la riforma liturgica e la Parola, la corresponsabilità 
laicale, la dignità comune del popolo sacerdotale. Una 
rapida panoramica sul tesoro immenso che rende 
più bella la Chiesa e che in una certa misura attende 
ancora di essere realizzato.

Acr
SEPTEMBER FEST

Se il buongiorno si vede dal mattino, si prospetta un 
cammino ACR particolarmente ricco e intenso que-
st’anno! La September Fest del 29 settembre scorso a 
San Prospero, ha visto infatti la presenza di ben 300 
acierrini e più di 100 educatori. Neanche le previsioni 
meteo avverse, poi scongiurate da un bel pomeriggio 
di sole autunnale, hanno scalfi to l’entusiasmo e la 
voglia di stare insieme dei tantissimi partecipanti. 
Rivedersi dopo i campi scuola, ringraziare Gesù per 
questa possibilità, ballare, giocare, scoprire le novità 
del cammino ACR… c’erano davvero tutti gli ingre-
dienti per ricominciare alla grande. Un entusiasmo 
che gli educatori hanno respirato appieno. Una gioia 
che ci chiede di pensare e realizzare cammini, parroc-
chiali e diocesani, che sappiano a essere all’altezza 
dei nostri acierrini e dei loro desideri.

Msac
OCTOBER FEST

Chi non ha vissuto il pri-
ma, forse non può rendersi 
conto di quello che accadde 
ed è continuato ad accadere 
nella Chiesa: basti pensare 
al passaggio dalla Messa in 
latino a quella in italiano, con 
il celebrante rivolto a noi, 
per parlare di Cristo con le 
parole che gli uomini usano 
nella vita.

Don Orfeo Giacomelli, 
parroco di San Giovanni e in-
segnante di religione, diceva 
a scuola che dalla Messa in 
italiano sarebbe venuto un 
bene non immaginabile per 
le generazioni future. Don 
Orfeo aveva allora a Imola 
fama di santo e quella sua 
affermazione rappresentò 
per i giovani una profezia e 
una certezza per il futuro.

L’AC, che ha fatto del 
Concilio la sua bussola fi n 
dall’adozione del nuovo 
statuto, propose da subito 
la riscoperta della Parola: 
in associazione si cominciò 
con la lettura del libro di 
Esdra, il profeta che apre 
il libro davanti al popolo e 
comincia a leggerlo susci-
tandone la commozione e 
la conversione. Ancora oggi 
l’AC continua ad offrire 
per tutte le età, cammini 
e percorsi formativi che si 
rifanno a questo primato 

della Parola di Dio, come 
la Dei Verbum ce lo ha 
consegnato: pregare con la 
Bibbia, leggerla insieme e su 
di essa confrontarsi per fare 
della Parola di Dio l’alimento 
quotidiano, l’ispirazione per 
il proprio comportamento 
nel mondo.

Questo l’AC, anche l’AC 
di Imola, lo fa radicata nelle 
esperienze più concrete di 
Chiesa che sono la diocesi 
e la parrocchia, accettando 
i tempi a volte lenti del rin-
novarsi, rispettando i tempi 
di maturazione di ciascuno, 
nella tensione verso quella 
Chiesa-comunione in cui 
si cammina tutti insieme e 
in cui – solo – la comunità 
viene continuamente rige-
nerata. 

Tra gli strumenti che l’as-
sociazione si dà, c’è il mensi-
le Segno nel mondo, nato con 
il sottotitolo “vivere e spera-
re da cristiani con gli uomini 
di oggi”: è il programma che 
all’AC viene dalla Gaudium 
et Spes. Scegliendo di tratta-
re temi di attualità culturale 
politica e sociale, esso espri-
me la consapevolezza che i 
credenti vivono e sperano 
insieme con tutti gli uomini, 
perché la famiglia umana è 
una e, proprio condividendo 
la vicenda storica, i credenti 
possono esprimere il loro 
servizio ai fratelli e annun-
ciare che la buona notizia è 

l’amore di Dio.
E ancora non si parlava di 

società globalizzata, di so-
cietà in cui l’identità cristiana 
deve convivere con le altre. 
Lo Spirito Santo, attraverso 
l’intuizione profetica di papa 
Giovanni, ha fornito alla 
Chiesa, con quasi 50 anni di 
anticipo, tutti gli strumenti 
per stare da credenti in 
questo nostro tempo, aven-
do nella bisaccia il pane da 
spezzare con i fratelli che si 
incontrano.

Se il Vaticano II è stato 
da un lato espressione e 
dall’altro promozione di una 
Chiesa che ha manifestato 
la sua cattolicità, l’Azione 
Cattolica non tralascia di 
curare la sua dimensione 
internazionale, con i ge-
mellaggi tra Chiese sorelle, 
con progetti di solidarietà, 
con l’impegno nell’educare 
alla convivenza tra culture 
diverse: è la realtà del FIAC, 
Forum Internazionale di 
Azione Cattolica, che anche 
alcuni giovani imolesi ci han-
no fatto conoscere, avendo 
sperimentato l’incontro con 
l’Azione Cattolica della Bir-
mania e dei Paesi dell’Estre-
mo Oriente. 

L’AC, in questi 50 anni, 
non ha avuto capi carismati-
ci: ha guardato e guarda, per 
il proprio agire associativo, 
al Concilio, dono grande 
dello Spirito, e ai suoi soci 

laici ricorda, con Lumen 
Gentium 31, che “per loro 
vocazione è proprio dei laici 
cercare il Regno di Dio trat-
tando le cose temporali e 
ordinandole secondo Dio”. 
Se la scelta religiosa provo-
cò un forte disappunto nel 
mondo cattolico per la fi ne 
del collateralismo con la 
Democrazia cristiana, esso 
fu sostituito dall’insistente 
invito ad impegnarsi nelle at-
tività pubbliche e sociali, ma 
sotto la propria personale 
responsabilità, senza coin-
volgere l’associazione e la 
Chiesa per avvallare le pro-
prie scelte: la laicità, come 
modo di essere presenti 
nelle istituzioni e nella sto-
ria, è una rifl essione più che 
mai attuale, che continua in 
AC, a partire dai movimenti 
(MSAC e MLAC).

Le resistenze, presenti 
durante e dopo il Concilio, 
non dobbiamo negarle; con-
tinuano ancora oggi, ma non 
devono preoccupare perché 
non ci si può opporre alla 
storia che avanza: in AC 
si ha ben presente che il 
Concilio ci dice che è com-
pito dei cristiani, con lo stile 
indicato dal Concilio stesso 
e continuamente alimentato 
dalla Parola di Dio, entrare 
in dialogo per essere sale 
della terra.

 La storia avviata dal Con-
cilio continua. 
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DA BORGO TOSSIGNANO
1. L’aderire oltre a ricordarci e rinnovarci nelle motivazioni del 

nostro stile è un gesto molto concreto per dire a questa piccola 
Chiesa: “Ti voglio bene…e anche per quest’anno ce la metterò 
tutta per collaborare con te!”

2. Da quando abbiamo iniziato l’esperienza interparrocchiale con 
Casalfi umanese e Fontanelice i festeggiamenti si sono moltiplicati: 
oltre alla S. Messa dell’8 dicembre, durante la quale ciascuno ce-
lebra nella sua parrocchia, ci piace condividere questo momento 
raccogliendoci insieme attorno ad una mensa …e non solo quella 
eucaristica!

3.  I punti deboli sono molti e lo sappiamo bene: ci mancano due 
settori su tre, siamo pochi, l’età media è un po’ alta… ma non è 
un problema! Ci siamo fi dati di 
San Paolo quando dice “quan-
do sono debole, è allora che 
sono forte.” [2Cor 12,7-10] e 
pur senza crederci una poten-
za abbiamo trovato il nostro 
punto di forza: riconoscere la 
nostra debolezza e accettare di 
condividerla con le associazioni 
vicine. 

Donata

DA BROZZI - LUGO
1.  Aderiamo all’AC per dire di sì al disegno d’Amore che Dio ha su cia-

scuno di noi. Penso al gruppo delle adultissime che inossidabili ogni 
giorno pregano insieme, penso agli adulti e ai GV che si interrogano 
e meditano la Sacra Scrittura e penso agli educatori ACR e GVSS 
che si donano ogni giorno con passione ai ragazzi da Dio affi dati.

2. Ogni anno festeggiamo mettendoci ai piedi dalla nostra Santa Pa-
trona, la Vergine Maria, pregando il Santo Rosario, poi celebrando 
la Santa Messa; a seguire il pranzo comunitario e i tornei al circolo 
per i più piccoli. 

3. L’AC di San Giacomo è giovane: tanti i ragazzi impegnati nei gruppi 
ACR e GVSS. Un punto debole è la partecipazione di giovani e adulti, 
dispersi dalle mille iniziative e i mille impegni.

Giada

DA CASALECCHIO
1. Nel corso degli ultimi anni è stato proprio grazie allo 

stile di servizio dell’Azione Cattolica che la nostra pic-
cola comunità è cresciuta e si è mantenuta attiva e viva. 
Tutto ciò è riconosciuto dagli aderenti che ogni anno non 
possono che rinnovare il proprio si all’associazione

2. È diventata ormai tradizione per Casalecchio, festeggia-
re l’adesione in gennaio, il giorno di San Antonio, con la 
S.Messa animata dai gruppi ACR, GVSS e Giovani della 
comunità, durante la quale vengono benedette le tessere 
e consegnate ad ogni aderente. La giornata prosegue nel 
pomeriggio con una lotteria e la sera, i giovani della par-
rocchia, mettono in scena una commedia dialettale.

3. I punti di forza sono: il gruppo ACR formato da un 
nutrito numero di bambini che cresce di anno in anno, 
educatori respnsabili e volenterosi e un’ottima collabo-
razione con la parrocchia di Castelnuovo, con la quale 
condividiamo i cammini ACR e GVSS.

 I punti deboli sono: il gruppo Giovani che con la scelta 
di partecipare al “gruppo della bassa” ha perso parecchi 
elementi lungo il cammino e il gruppo adulti per il quale 
non esiste un cammino di formazione se non quei pochi 
incontri di proposti all’intera comunità.

Damiano

DA CASOLA CANINA
1. Perché l’AC è presente nelle attività 

parrocchiali tutto l’anno! Organizza 
il catechismo, l’ACR (per il post-cre-
sima), i giovanissimi e i giovani, cura 
la Liturgia, il coro parrocchiale, ecc.. 
Praticamente tutte le persone coinvol-
te in parrocchia sono aderenti AC. In 
poche parole: perché l’AC tiene viva la 
parrocchia intera!

2. Il giorno dell’adesione ogni aderente è 
chiamato personalmente a ritirare la 
propria tessera.

3. Un punto di forza dell’AC di Casola 
Canina è la forte unitarietà tra gene-
razioni, mentre una diffi coltà sta nel 
coinvolgere gli adulti.

Monica

DA CASTELNUOVO
È per me una festa dentro poter raccontare 
dell’Azione Cattolica di Castelnuovo. Sì, perché 
pensando a questa parrocchia penso al poco, al 
piccolo: siamo dispersi nella campagna sola-
rolese senza un centro abitato defi nito, senza 
un circolo, un bar. Da fuori c’è la chiesa, una 
magnolia con un’immagine della Madonna, un 
campetto da calcio. 
L’AC è l’unica realtà a Castelnuovo. È una co-
munità molto piccola (parliamo di 200 anime 
circa) e tutte le forze sono dirette in questa 
direzione. Perciò dai 5 anni con l’ACR, poi coi 
gruppi GVSS e giovani fi no arrivare al gruppo 
adulti (neonato di quest’anno) abbiamo modo 
di sentire sulla nostra pelle questo accompa-
gnamento costante. 

Castelnuovo ha fatto di necessità virtù il “non 
avere le forze”. Un po’ come ogni individuo: 
se si chiudesse in se stesso rimarrebbe solo 
deluso delle cose che non riesce a fare. Cristo 
invece ci chiede di andare, di “dare noi stessi 
da mangiare”. Il punto di forza coincide col 
punto debole: l’essere piccoli dà modo di poter 
instaurare una relazione con tutti, salutare 
anche quel vecchietto di cui non sai il nome 
o quel lavoratore stagionale della Polonia. È 
davvero una gioia vedere questa parrocchia 
vivere e non “vivacchiare”!
In questi anni Castelnuovo sta sperimentando 
in ogni settore di AC l’interparrocchialità per 
continuare a camminare e a far camminare. 
Perdita di identità? Direi proprio di no. 
Anche nella festa dell’adesione si respira quel 
clima di famiglia che è possibile sentire nelle 
piccole parrocchie. Si svolge in maniera molto 

semplice: facciamo colazione in-
sieme (con una cioccolata in tazza 
“da giù di testa”) dopo la S. Messa 
dell’8 dicembre. 
Spero anche che questa breve i 
ntervista possa essere uno spro-
ne per quelle piccole parrocchie 
che si trovano un po’ smarrite e 
incerte. 
Un abbraccio forte da tutto Ca-
stelnuovo!

 Riccardo

DA CROCE COPERTA
1. Per rinnovare il proprio sì al Signore 

e all’AC: un’associazione che ci aiu-
ta ad essere Chiesa, che ci insegna 
ad avere cura delle relazioni con le 
persone e che ci accompagna in una 
crescita umana e di fede.

2. Ci prepariamo già alcune domeniche 
prima dell’8 dicembre con una ven-
dita di torte per l’autofi nanziamento 
associativo (quote per i campi, per 
le adesioni…). Allestiamo un gazebo 
sul piazzale della chiesa e in un ban-
chetto vendiamo le torte, in un altro 
rinnoviamo le adesioni, e a chi ce lo 
chiede spieghiamo cos’è l’AC.

 Poi il giorno della festa cominciamo 
con la messa comunitaria, in cui 
facciamo un segno (solitamente por-
tiamo le tessere dell’AC all’offertorio) 
perché sia evidente per noi e per gli 
altri parrocchiani che cosa stiamo 
festeggiando. A seguire c’è il pranzo 

comunitario a cui è invitata tutta 
la comunità di Croce Coperta, anche 
i non aderenti, perché l’AC è una pro-
posta per tutti, e al servizio di tutti. 

 Dopo pranzo organizziamo un gioco o 
un piccolo spettacolo in cui coinvol-
gere i presenti dall’ACR fi no ai nonni 
e concludiamo con una merenda.

 A me ricorda proprio una giornata 
in famiglia: in cui si mangia (tanto) 
insieme, si gioca, si chiacchiera e si 
gusta la bellezza del ritrovarsi insie-
me.

3. I punti di forza sono la buona volontà 
e lo spirito di servizio che anima sia 
i gv che gli adulti. 

 Le difficoltà invece riguardano 
l’identità associativa: non c’è una 
chiara consapevolezza di “essere di 
AC” perché l’associazione è immersa 
nella realtà parrocchiale e spesso si 
confonde con essa, perdendo un po la 
percezione del carisma associativo… 
ma ci stiamo lavorando!

Silvia

DA MORDANO
1. L’adesione è segno concreto di appartenenza all’associa-

zione e una opportunità per dare slancio alla formazione 
religiosa personale dei ragazzi e degli adulti anche con 
esperienze diocesane che possono accrescere la consa-

pevolezza di fare parte 
di una Chiesa univer-
sale. 
2. La festa del-
l’adesione è un mo-
mento importante per 
accomunare le età di 
tutti i tesserati e per 
riscoprire l’identità 
associativa.

Davide Minardi 
e il consiglio 

parrocchiale AC di 
Mordano

DA SAN PROSPERO
1. Tante sono le ragioni per aderire all’AC: è un 

modo concreto e impegnativo per vivere la 
comunità, è la certezza di vivere con altri la 
propria esperienza di fede e dunque un aiuto 
indispensabile per il proprio cammino.

2. Tutti gli anni, al pomeriggio, ci ritroviamo 
in modo unitario e dopo aver ripercorso
con diapo o fi lmati le esperienze vissute 
durante l’anno o durante l’estate, viviamo
un bel momento assieme con giochi per tutti 
(è bello ritrovarsi anche senza fare tanti 

discorsi impegnativi, solo per il gusto di 
condividere un amicizia)

3. I punti forti dell’AC di San Prospero consi-
stono nell’essere un’associazione presente 
in tutte le attività della parrocchia e ben 
radicata nel tempo; l’unitarietà che porta 
ad un accompagnamento dei ragazzi e degli
educatori e il dialogo costruttivo con gli 
assistenti. In questi ultimi anni le nostre 
attenzioni speciali riguardano i giovani 
e la costruzione dell’unità pastorale con 
Chiusura.

Luciano

DA SASSO MORELLI
1. Aderire all’AC è lo scoprire la gioia di vivere tutti i giorni con amici 

che hanno la consapevolezza di essere amati da Dio, riconciliati in 
Cristo, protetti dallo Spirito Santo e da Maria nostra madre.

2. Dopo la Messa delle 11 ci sarà il pranzo insieme, subito dopo un breve 
incontro dove condivideremo le diverse proposte che poi cercheremo di 
attuare durante questo anno ass ociativo. Cercheremo di ricompattare 
e rimotivare tutto il gruppo, compreso il presidente.

3. I punti di forza di questo gruppo sono il cammino personale di fede e 
l’impegno attivo, cioè il servizio nella parrocchia in diverse occasioni 
durante l’anno e ciò è la pecularietà stessa dell’AC.

 Il punto debole è invece l’incapacità di dare vita ad un gruppo di 
Giovanissimi e di ACR. Questa debolezza si ripercuote sulla intera 
comunità parrocchiale e in particolar modo sugli adulti i quali non 
vedono dopo di loro una continuità in ciò che hanno creduto e che 
credono tutt’ora.

Raffaele

DA BUBANO
1. Perché aderire? Perché oggi più che mai 

è importante avere un’identità, un’ap-
partenenza. Non è faziosità, è consa-
pevolezza di ciò che si può apportare 
nella propria specificità. È il proprio 
dono da spendere. Anche in un piccolo 
paese come Bubano essere di AC ci deve 
spronare ad amare la nostra piccola par-
rocchia pur nelle nostre debolezze, anzi 
a fare delle debolezze “i pani e i pesci” da 
condividere.

2. Festeggiamo l’adesione celebrando insie-
me la Messa e, dopo il pranzo insieme, 
condividendo un pomeriggio di giochi in 
cui ogni gruppo aiuta gli altri a rifl ettere 
sul tema dell’adesione.

3. La bellezza delle parrocchie piccole è 
l’aria di famiglia che si respira. Al tempo 
stesso questo è un punto debole: si rischia 
di ingessarsi nei ruoli e di chiudersi, di 
perpetuare il già fatto e già detto.

Manuela

DA PONTESANTO
1. Perché è l’occasione in cui diciamo di nuovo sì alla nostra 

Chiesa locale (nel particolare alla nostra parrocchia) 
e, più in grande, a tutta la Chiesa italiana, scegliendo 
ancora una volta di vivere insieme l’esperienza asso-
ciativa.

2. Anche a Pontesanto la festa dell’Adesione è l’8 dicem-
bre.

 La mattina partecipiamo alla S. Messa animando le 
letture e al termine c’è la benedizione e la distribuzione 
delle tessere di AC a tutti gli aderenti.

 Nel pomeriggio ci ritroviamo insieme per un breve mo-
mento di preghiera in chiesa e poi nell’oratorio per una 
rifl essione su un argomento proposto in cui ognuno può 
esprimere il proprio pensiero: l’anno scorso lo spunto è 
stata una delle catechesi del Papa sul tema della fami-
glia.

3. La nostra è una piccola associazione, per cui il punto 
di forza è che conosco personalmente ogni singolo 
aderente, mentre il lato debole è che, non essendo in 
molti, risulta diffi cile creare e portare avanti i vari 
gruppi/settori, soprattutto reclutare gli educatori e gli 
animatori dei gruppi.

 Un altro punto di forza sono le persone su cui puoi 
sempre contare, quelle che si rendono disponibili per 
collaborare alla realizzazione delle varie iniziative.

Laura
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ADESIONEADESIONE In questo numero, l’accento di Ipe sulla E di Esperienze

L’8 DICEMBRE8 DICEMBRE
Faremo un volo panoramico sulle nostre associazioni parrocchiali per vedere 
come in ciascuna si vive la Festa dell’adesione. Tante differenti voci (nelle 
idee, nelle proposte, nelle esperienze) cantano un’unica melodia: quanto sia 
importante essere fedeli nell’Ac alla Chiesa.
Gli interventi riportati rispondono alle seguenti domande:
1. Perché aderire ogni anno all’Ac di... (parrocchia)?
2. Come festeggiate l’adesione?
3. Quali sono i punti di forza e quali invece i punti deboli della vostra 
associazione?

Speciale Adesione 2012-’13peciale Adesione 2012-’13 Speciale Adesione 2012peciale Adesione 2012--’’1313

Anche ottobre è passato ma il Msac non si è ferma-
to! Domenica 14 ottobre a Mordano, in occasione 
della tradizionale October Fest, ci siamo ritrovati a 
trascorrere una piacevole giornata insieme affron-
tando un tema molto caro a noi studenti di AC: la 
Multiculturalità. Aiutati da una famiglia rumena e 
da una signora marocchina abbiamo approfondito 
il signifi cato di accoglienza ed integrazione, oltre 
ad apprendere qualcosa di più sulle loro culture, 
tradizioni, curiosità. Inoltre è stata anche un’occa-
sione per mettere all’opera le proprie abilità culi-
narie nel laboratorio del pomeriggio ricco di tanti 
gustosi dolci tipici della Romania e del Marocco. Gli 
appuntamenti successivi sono stati il 10 novembre 
con l’orientamento per tutti i ragazzi di terza media 
in collaborazione con l’ACR e il 17 novembre con il 
MSAC ATTACK, festa all’insegna di musica, balli e 
tanto divertimento per tutti i gvss e gli studenti delle 
superiori! Per concludere non possiamo dimenticare 
lo straordinario lavoro che stanno svolgendo i nostri 
ragazzi con le liste nelle scuole imolesi (Polo liceale, 
istituto Paolini e all’Alberghetti) per noi “palestra” 
di democrazia che ci insegna e stimola a vivere anche 
la scuola da cittadini responsabili!

18-20enni 
“NON APRITE QUELLA PORTA!”

La proposta del percorso 18-20enni è nata per 
dare un’attenzione particolare ai ragazzi di que-
sta fascia d’età, che è di passaggio fra Giovanis-
simi e Giovani, per riscoprire la bellezza di un 
cammino in gruppo e dello stare insieme, per 
confrontarsi con chi ha già vissuto o sta vivendo 
problemi e scelte simili alle proprie, insomma di 
“spalancare la porta” al proprio cammino di fede!
Quest’anno gli incontri, che si affi ancheranno a quelli 
di ciascun gruppo parrocchiale, sono rivolti ai ragazzi 
e ragazze nati dal 1992 al 1994 e prevedono quattro 
momenti durante l’anno, da Ottobre a Maggio: il 
primo, “Foundation”, si è svolto a Ferrara il 27/10 ed 
è stata un’occasione per stare insieme, conoscersi 
e introdurre le linee generali del percorso. Le altre 
date in programma sono 13 Gennaio, 2 Marzo e 26/27 
Maggio!

Scuola Educatori Responsabili 
Animatori 2012-2013

UN BILANCIO DOPO 
I PRIMI TRE INCONTRI

Un bilancio più che positivo nei numeri e nei con-
tenuti. 
I partecipanti. Sono 176 le persone che hanno par-
tecipato ai primi tre incontri della Scuola Educatori 
Responsabili Animatori proposta per il secondo anno 
unitamente dall’AC e dall’Uffi cio Pastorale giovanile 
diocesano (coordinamento Oratori ed Estate Ragazzi) 
e al Progetto Policoro. 
Agli educatori e animatori dell’AC (116) si sono 
aggiunti quest’anno 30 catechisti, 45 animatori 
dell’Estate Ragazzi e degli Oratori, alcuni sacerdoti, 
religiose, presidenti parrocchiali, animatori 
adulti e responsabili di organismi diocesani. 
Le età: i più giovani hanno 16 anni e si sono 

fatti notare per la loro simpatia e voglia di 
mettersi in gioco, i più anziani alcuni catechi-

sti over 60 di Massa Lombarda e Voltana, veramente 
esemplari nell’impegno. 
I contenuti. Anche quest’anno gli Orientamenti dei 
Vescovi per la Chiesa in Italia hanno indicato la 
strada. Grazie alla competenza di relatori puntuali 
e capaci di toccare le corde degli ideali e della con-
cretezza, si sono messe al centro le fi nalità dell’edu-
cazione cristiana: aiutare a diventare protagonisti 
nella Chiesa e responsabili nel mondo. 
Lo stile. Nelle tre serate c’è stato il tempo dell’ascol-
to e della rifl essione personale, della verifi ca delle 
esperienze proposte nei gruppi e nelle parrocchie e 
dell’elaborazione di idee da portare a casa. Ma anche 
quello delle chiacchiere con gli amici incontrati ai 
campi o con coloro con cui si condivide il servizio 
educativo. Vale la pena arrivare alle 18.30 e andare 
a casa alle 22. 30, il compito è bello e grande e la 
formazione ha bisogno di tempi distesi.
La Scuola, progettata e coordinata dal Laboratorio 
della Formazione dell’AC, continuerà a febbraio e 
marzo con due incontri monografi ci. Il primo sul 
CANTO, il secondo sul TEATRO, per offrire motivazio-
ni e idee praticabili a chi si appresta ad organizzare 
le iniziative dell’Estate.

Marilena Spadoni
Laboratorio per la formazione

Il Convegno nazionale insegnanti 
di Azione Cattolica a Roma

il 14 ottobre 2012
NELLA SCUOLA CON STILE,
PER COSTRUIRE IL  DOMANI

Gli insegnanti di Azione Cattolica si sono riuniti a 
Roma per una giornata di confronto sulla scuola e 
sull’essere insegnanti oggi, in un tempo di rapidi 
cambiamenti in cui si incrinano le certezze e affi e-
voliscono le speranze sul futuro.
Anche Imola era presente con 6 rappresentanti (due 
Dirigenti scolastici, un’ insegnante di Religione Cat-
tolica, una di scuola secondaria e due di primaria).
Nella bella cornice di una Domus Pacis messa a nuovo 
(dove eleganza, stile e sobrietà si coniugano insieme 
perfettamente), respirando a pieni polmoni l’aria 
tiepida che tradisce la vicinanza del mar Tirreno, 
“abbiamo voluto guardare il mondo della scuola, in 
cui quotidianamente lavoriamo, con l’occhio critico 
e sincero della realtà vissuta, e con il desiderio e 
l’attenzione di chi ama la scuola e si spende per 
renderla migliore di com’è”.
Una giornata intensa di confronto per tenere vivo il 
dibattito sulla scuola e sulle problematiche educati-
ve. Di quali insegnanti hanno bisogno oggi i ragazzi, 
i giovani, le famiglie, la società? E allo stesso tempo: 
quale contributo possono offrire gli insegnanti af-
fi nché il “tempo delle crisi” divenga il “tempo delle 
opportunità”? 
Prendersi cura, corresponsabilità, partecipazione, 
accoglienza e professionalità sono a nostro avviso 
i connotati dell’essere buoni insegnanti per questo 
tempo; sono tratti distintivi del nostro desiderio 
e impegno a vivere secondo il Vangelo da laici, nel 
mondo della scuola, la nostra professione; ci rendo-
no impegnati insieme a chi vuole condividere con 
noi uno stile, un progetto, un’idea alta e profonda 
di scuola, avendo a cuore il presente e il futuro di 
ciascun alunno e dell’intero Paese.

Patrizia Golini

AC IN BREVE AC IN BREVE
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IL LIBRO DEL MESE
IL CONCILIO DAVANTI A NOI

Dialoghi la rivista culturale trimestrale promossa dall’Azione cattolica italiana 
in collaborazione con l’Istituto “Vittorio Bachelet” e con l’Istituto “Paolo VI”, ha 
dedicato all’anniversario del Concilio Vaticano II i primi due numeri del 2012. Il 
primo con un dossier a cura di Giacomo Canobbio dal titolo “ Il Concilio davanti a 
noi” in cui segnaliamo i contributi di Giovanni Tangorra (Gaudet mater Ecclesia), 
Giorgio Campanini (Le novità e “qualche” limite di un evento singolare), Luigi 
Bettazzi (Il mio Concilio. Tra le pieghe della Chiesa), Piero Coda (La Dei Verbum 
e il volto teologico del Concilio), Gilles Routhier (“Ermeneutiche” recenti del 
Concilio Vaticano II), Marco Vergottini (Cinquant’anni dopo, la sfi da continua). 
Il dossier del secondo numero, sempre a cura di Canobbio, aveva invece per 
titolo “Concilio. Non c’è continuità senza rinnovamento” in cui si segnalano gli 
interventi di Giuseppe Savagnone (La povertà della Chiesa. Una sfi da aperta.), 
Luigi Lorenzetti (Dignitatis humanae. La dichiarazione sulla libertà religiosa), 
Brunetto Salvarani (Nostra aetate. La Chiesa, Israele e le altre religioni), Piergior-
gio Grassi (Dal Concilio, l’autonomia dei laici come corresponsabilità), Giovanni 
Tangorra (Hodie Concilium. Pagine da scrivere). All’attualità dell’evento conciliare è dedicato anche il testo curato 
da Gianni Borsa “L’Eredità viva del Concilio. Cristiani che guardano avanti”( Editrice Ave 2012, pagine 144, euro 8). 
Il volume comprende una serie di interviste e testimonianze di storici, teologi, esponenti del laicato organizzato, 
oltre a schede esplicative e a un ricco apparato fotografi co.

MM

Bacheca associativa
(settembre-novembre 2012)

Il September Fest dell’Acr 

(San Prospero, 29 settembre)

La gita giovani di inizio anno a 

Rolo - diocesi di Carpi (dome-

nica 14 ottobre). Nella matti-

nata incontro con la comuni-

tà di Rolo, S. Messa e pranzo 

insieme. Nel pomeriggio 

breve visita del centro sto-

rico di Modena. Nelle foto, 

con alcuni membri della 

comunità parrocchiale di 

Rolo e davanti al duomo di 

Modena

VVita associativaita associativa

APPUNTAMENTI
DIOCESANI PROSSIMI

Novembre
25-2: Settimana della carità: l’impegno per Rolo
26: Presentazione ritiro spirituale giovani

Dicembre

1: Scuola della Parola - Imola (S. Teresa, 18)
2: Giornata di spiritualità Acr
8: Feste dell’Adesione parrocchiali
12: S. Messa Mlac - Lugo (S. Francesco, 19.30)
13: S. Messa Mlac - Imola (Croce in Campo, 18.45)
14: Scuola della Parola - Lugo (Cappuccini, 20.45)
15-16: Ritiri spirituali giovanissimi
16: Giornata di esercizi spirituali unitari
22-23: Esercizi spirituali giovani
27-4: pellegrinaggio dei giovani in Terrasanta

Gennaio

1: Marcia della Pace
9: S. Messa Mlac - Lugo (S. Francesco, 19.30)
10: S. Messa Mlac - Imola (Croce in Campo, 18.45)
11: Scuola della Parola - Lugo (Cappuccini, 20.45)
12: Scuola della Parola - Imola (S. Teresa, 18)
13: Percorso 18-20enni
19: Incontro giovani coppie
27: Festa della Pace, con incontro coi genitori
28: Presentazione ritiro spirituale giovani

Per i particolari e per l’elenco di tutte le iniziative, ritira il planning completo e i volan-
tini in Centro diocesano di Ac (p.zza Duomo, 2 – Imola; martedì 16-19, giovedì e sabato 

9.30-13) oppure visita il sito: www. acimola.it

La gita a Loppiano del 
Mlac del 28 ottobre

“La bella vita”, la Festa di inizio anno giovanis-

simi, (sabato 6 ottobre, Centro sociale di Zolino)

L’Oktober Fest MSAC (14 ottobre, 

a Mordano): i laboratori della 

giornata

Le Feste del Ciao Acr parrocchiali (qui, immagini da 

Santo Spirito - Imola)

Voi siete la luce del mondo;... Così risplenda la vostra luce davanti agli 

uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre 

vostro che è nei cieli. Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge 

o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. 

(Mt 5, 14-17)

Il Concilio Vaticano II ci sollecita a risplendere della luce di Cristo nel e 

per il mondo, e questo si è potuto vederlo nella fi accolata in ricordo del 

50° anniversario e per l’apertura dell’Anno della Fede, in cui tra le oltre 

40.000 fi accole a Roma, l’11 ottobre 2012, b rillavano anche le nostre. Da 

Imola, una delegazione di 9 persone ha riascoltato il celebre discorso di 

Giovanni XXIII in piazza S. Pietro e le parole di Benedetto XVI al termine 

di una giornata piena e impegnativa, che si è chiusa nel modo migliore 

in adorazione eucaristica nelle chiese della città. 


