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1  PREMESSA    

Nel 150° anno dalla fondazione dell’AC e all’inizio di un nuovo triennio associativo, 

siamo qui per celebrare la XVI Assemblea diocesana, per fare sintesi di quanto è stato 

fatto finora e per recuperare le ragioni di un’associazione che ha attraversato ormai 

tre secoli.  

 

A questa assemblea sono presenti più di 200 delegati, tra i quali molti presidenti 

parrocchiali e responsabili che iniziano il loro mandato triennale: saluto tutti con 

gratitudine e stima.  

 

Verso tutti voi sento di avere un legame fraterno, che va al di là della conoscenza più 

o meno lunga: è l’amicizia che nasce dalla comune appartenenza alla Chiesa e dalla 

passione per la missione che ci è affidata e che liberamente abbiamo abbracciato. 

 

Viviamo questa Assemblea in cammino con tutta la diocesi, perché è lì che ci sentiamo 

e non potrebbe essere diversamente. 

L’Azione Cattolica è in cammino con l’uomo di oggi, in una solidarietà profonda con le 

attese e speranze, le paure e le angosce che sentiamo risuonare in noi e attorno a noi.  

 

Nei lavori di quest’Assemblea abbiamo intenzione di guardare alla realtà sociale ed 

ecclesiale con realismo: la situazione del Paese è difficile sotto tanti aspetti, non solo 

economici, ma anche relazionali e di fiducia.  

La sofferenza si coglie anche nel contesto ecclesiale che risulta sfidato da varie forme 

di impoverimento. 

Queste difficoltà non ci scoraggiano, ma ci sfidano ad essere creativi per annunciare il 

Vangelo partendo dai volti delle persone e dalle situazioni di vita: in quale direzione 

incamminarci allora per rinnovare, nel contesto in cui ci troviamo, l’azione pastorale 

dell’associazione e della Chiesa imolese?  

Che contributo può dare l’Azione Cattolica, associazione con 150 anni di storia alle 

spalle, con un radicamento ancora oggi nazionale e universale? 

 

Tracciare un bilancio di questa esperienza è occasione per indicare alcuni snodi sui 

quali ragionare e investire anche con azioni coraggiose. 
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2.IL  SEMINATORE  USCI’  A  SEMINARE 

 IL  TRIENNIO 2014-2017  

 

2A  LE  INDICAZIONI  DELLA  XV  ASSEMBLEA   

Il documento elaborato all’Assemblea indica alcuni ambiti sui quali l’AC è chiamata a 

impegnarsi nel triennio 2014-2017: “Il nostro desiderio di parlare della vita e alla 

vita si indirizza ai luoghi in cui si sperimentano e vivono per eccellenza quei legami 

che sempre connotano la persona in relazione: la famiglia, la parrocchia, la città e 

il lavoro. Sono gli ambiti fondamentali del vivere che, come credenti cristiani, ci 

interpellano con forza. Si tratta di “luoghi” che vanno custoditi e abitati con 

convinzione e passione, operando in essi con spirito creativo per trasfigurarli 

profeticamente. Sono luoghi fortemente indicativi dell’intero mondo delle relazioni e 

proprio per questo vanno visti non separatamente, ma nel loro reciproco intreccio. “ 

 

In questo triennio ci sono stati grandi avvenimenti nella Chiesa: i due Sinodi sulla 

Famiglia (ottobre 2014 e 2015) e la successiva pubblicazione dell’esortazione Amoris 

Laetitia, l’indizione del Giubileo straordinario della Misericordia (dicembre 2015-

novembre 2016), il Convegno ecclesiale nazionale di Firenze (novembre 2015) a cui 

aggiungere il magistero sempre più incalzante di Papa Francesco che ci invita prima di 

tutto ad una conversione di vita. 

Tutto ciò ci ha portato a modificare le parole-chiave intorno alle quali si sono 

sviluppate le proposte diocesane:  

- parrocchia 

- misericordia 

- città   

Lavoro e famiglia sono state approfondite comunque nei percorsi del settore Adulti e 

del Mlac. 
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2B  IL  CAMMINO  ANNUALE  IN  DIOCESI  

Il ‘Seminatore uscì a seminare’ è l’immagine evangelica che riassume gli orientamenti 

dell’AC nazionale per il triennio 2014-17 e ben riprende i tre verbi che sono stati 

consegnati da papa Francesco ai presidenti parrocchiali di tutta Italia il 3 maggio 

2014, al termine della XV Assemblea nazionale: ‘rimanere con Gesù’, ‘andare per le 

strade’, ‘gioire ed esultare sempre nel Signore’. 

 

Anno associativo 2014-2015 

Dal programma dell’anno: ”Nello slogan ‘Il Seminatore uscì a seminare’ cogliamo il 

forte invito a vivere la vocazione di laici associati evitando ‘la tentazione della quiete, 

della chiusura e dell'intimismo, per essere sempre pronti  a vivere e diffondere la gioia 

del Vangelo’.  (…) L’AC diocesana propone di dedicare questo primo anno del triennio 

alla PARROCCHIA. 

Animare la parrocchia significa dare vita ad una comunità gioiosa ed attraente, in cui è 

bandito il pregiudizio, l’orgoglio, l’autoreferenzialità, la gestione solitaria del parroco o 

di una piccola élite per valorizzare le potenzialità di tutti perché si è compreso che il 

vero centro è l’Eucarestia, in particolar modo quella domenicale. 

Siamo convinti che per rivitalizzare le parrocchie sia necessario un di più di Ac: non 

l’ampliamento di una struttura, ma il riconoscimento che l’essere associazione è un 

valore aggiunto.” 

 

L’ufficio catechistico diocesano organizza un convegno che si svolge in due Domeniche 

nel febbraio 2015 al quale l’Ac dà un bel contributo sia in termini di 

educatori/catechisti coinvolti, sia per l’elaborazione di idee e contenuti (insieme 

all’Agesci).  

 

Tra le iniziative unitarie proposte nell’anno, si segnala il ciclo di incontri per 

approfondire i quattro principi alla base della dottrina sociale (Evangelii Gaudium nn. 

217-237): 

- Il tempo è superiore allo spazio  

- l’unità prevale sul conflitto  

- la realtà è più importante dell’idea  

- l tutto è superiore alla parte  

Con l’aiuto di don Ottorino, entriamo sempre di più nel magistero del Papa e iniziamo 

a comprendere cosa significa essere popolo: “Il Vangelo è sorgente di una “mistica del 

bene comune” perché educa a essere, sentirsi e farsi incessantemente popolo 

imparando a sviluppare, giorno dopo giorno, una cultura dell’incontro.” (EG 220) 

 

Tra le tante iniziative, ricordiamo il corso proposto dal Mlac in collaborazione con 

l’Istituto di scienze religiose “Mi accorgo, mi affianco”. 

Il corso offre uno spazio di formazione per quanti nella comunità cristiana, per 

sensibilità e per vocazione, possono accorgersi e affiancare situazioni di difficoltà 

nell'esperienza lavorativa. La risposta dalle parrocchie è buona anche perché coinvolge 

persone provenienti da esperienze di caritativa che spesso non si vedono agli incontri 

tradizionali. 

 

L’anno si conclude il 14 giugno 2015 con la Festa unitaria nella parrocchia di S.Spirito; 

“AC e parrocchia in cammino verso la misericordia”; ospite è l’assistente nazionale don 

Emilio Centomo.  
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Anno associativo 2015-2016 

 

Dal programma dell’anno: “Nel prossimo anno ci sono importanti appuntamenti 

‘ecclesiali’ cui porre attenzione: il Sinodo delle famiglie in ottobre, il 5° Convegno 

ecclesiale nazionale di Firenze dal tema ‘In Gesù Cristo il nuovo umanesimo’ in 

novembre e l’Anno santo della misericordia. 

Le sollecitazioni sono tante, tutte urgenti e interessanti, ma il rischio è sempre quello 

di affannarsi dietro alle singole iniziative. Perché la proposta di cammino sia 

significativa per la vita delle persone e delle comunità, ci è sembrato necessario 

individuare una chiave unificante che abbiamo colto nell’invito instancabile di papa 

Francesco a singoli credenti e all’intera Chiesa a fare esperienza della 

MISERICORDIA del Padre e vivere la sua stessa misericordia.” 

 

Nella bolla di indizione del giubileo ‘Misercordiae vultus’, il Papa ci ricorda che la 

misericordia non è tema da affrontare per un po’ e poi accantonare, ma cammino di 

conversione personale e permanente del cuore.  

Tutti gli appuntamenti dell’anno, unitari e di settore, hanno come punto centrale l’idea 

che la misericordia non è “un’idea astratta, ma una realtà concreta”.  

Per approfondire meglio il legame tra misericordia e vita concreta, si organizzano 

alcuni incontri unitari:  

- Misericordia e parrocchia con mons. Erio Castellucci (17 novembre 2015) 

- Misericordia e famiglia con Pina e Franco Miano (11 marzo 2016) 

- Misericordia e guarigione con Paolo Curtaz (25 maggio 2016)  

e si conclude con il pellegrinaggio diocesano alla Madonna di S. Luca (10 aprile 2016).  

 

Cogliendo l’occasione del Giubileo della misericordia, alla festa unitaria di giugno 2015 

vengono presentate alcune immagini della Madonna della misericordia presenti in 

diocesi. Questa piccola ricerca ci fa scoprire un patrimonio di bellezza di cui non 

eravamo consapevoli. Da qui l’idea di approfondire la ricerca per valorizzare le 

immagini della Madonna della Misericordia che ancora oggi ci guardano dalle chiese, 

dai santuari e anche da luoghi insospettabili come la biblioteca cittadina. 

Il percorso si è poi ampliato fino alle persone che, vivendo in questa comunità e 

lasciandosi guardare da quegli occhi misericordiosi, hanno realizzato opere di 

misericordia che ancora oggi sono a beneficio della città.  

La mostra Occhi misericordiosi, mani operose, curata da Liliana Vivoli, Laura 

Pantaleoni e Mariapia Mazzanti, prende così forma e comincia il suo itinerario nella 

diocesi (circa 20 esposizioni), coinvolgendo parrocchie, gruppi, scuole e istituzioni 

anche attraverso lo strumento del DVD, realizzato in collaborazione con l’Ufficio 

diocesano delle Comunicazioni Sociali e Cultura, che approfondisce e arricchisce la 

mostra stessa. 

 

Anno associativo 2016-2017 

 

Dal programma dell’anno: “L’ultimo anno del triennio è dedicato alla “Città, luogo 

dove l'uomo soffre, spera, ama e crede”. Il riferimento principale è Evangelii 

Gaudium (n.71) dove papa Francesco afferma che “La nuova Gerusalemme, la Città 

santa (cfr Ap 21,2-4), è la meta verso cui è incamminata l’intera umanità. È 

interessante che la rivelazione ci dica che la pienezza dell’umanità e della storia si 

realizza in una città. Abbiamo bisogno di riconoscere la città a partire da uno sguardo 

contemplativo, ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, 

nelle sue strade, nelle sue piazze. La presenza di Dio accompagna la ricerca sincera 
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che persone e gruppi compiono per trovare appoggio e senso alla loro vita. Egli vive 

tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di 

giustizia. Questa presenza non deve essere fabbricata, ma scoperta, svelata.” 

 

Nelle proposte dell’anno l’obiettivo è quindi affermare che c’è un legame inscindibile 

tra fede e mondo e che vogliamo impegnarci per il bene comune, superando la paura 

che ci fa rimanere chiusi fra le mura della parrocchia. Questo vale per tutti i settori e i 

movimenti, ciascuno secondo le proprie specificità. 

 

Il primo appuntamento dell’anno è una giornata di approfondimento (28 ottobre 2016) 

sul tema del referendum costituzionale. Umberto Ronga, giovane costituzionalista 

dell’Università di Napoli, guida alcune centinaia di studenti, giovani e adulti a 

comprendere i complessi meccanismi della riforma costituzionale, in coerenza con 

l’impegno dell’AC per educare aderenti e simpatizzanti ad un ruolo di animazione della 

realtà in ci si trova a vivere.  

 

Le iniziative proseguono con la Festa della Pace dell’Acr, celebrata insieme alle 

famiglie (29 gennaio 2017). I coniugi Gillini-Zattoni ci raccontano qual è il ruolo delle 

famiglie in questa città e quale ricchezza di umanità è possibile creare nel rapporto fra 

le famiglie e con le fragilità della famiglia. 

 

L’ultimo incontro unitario sarà in marzo con don Giovanni Nicolini per chiederci in che 

misura la nostra fede ci rende pienamente cittadini nel mondo. 

 

 

Proposte formative per educatori e animatori 

 

Continua la SERA (Scuola Educatori Responsabili Animatori) anche se la proposta 

cambia nel corso del triennio.  

Nei primi due anni mantiene la forma dei 3 incontri (le ragioni) + 2 (gli strumenti) 

mentre nell’ultimo anno del triennio si innesta negli appuntamenti già previsti per la 

programmazione e preparazione delle iniziative dei settori ACR e Giovani. 

La nuova forma, con un metodo fortemente esperienziale e con appuntamenti diluiti 

lungo tutto l’anno, mira a cambiare la mentalità circa la formazione e ad educare ad 

uno stile perché imparare e approfondire le conoscenze utili a svolgere un servizio è 

fondamentale ed è un lavoro che richiede fedeltà e costanza. 

Nel corso di ogni anno, i settori hanno proposto vari incontri di formazione e sostegno, 

sia vicariali che diocesani, anche a partire da esigenze sorte lungo il cammino. 

 

 

Esperienze di spiritualità 

 

L’impegno nelle proposte di spiritualità è fondamentale per un’associazione che si cura 

della formazione spirituale dei laici con attenzione alla quotidianità della vita. 

La Scuola della Parola mensile per giovani e adulti, sul Vangelo della Domenica, 

continua sia a Imola che a Lugo. 

Continua anche la meditazione sulle letture del giorno (Custodire la Parola) che don 

Fabio, assistente generale, invia ogni mattina a centinaia di giovani e adulti. 

Tutti i settori e movimenti hanno proposto ogni anno cammini di spiritualità in Avvento 

e Quaresima per adulti, giovani e ragazzi, attraverso esercizi spirituali e ritiri. A livello 

diocesano ci si è rivolti a grandi e piccoli coinvolgendo 4-500 persone ogni anno. 
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Campi scuola estivi 

 

Rappresentano, sicuramente, l’attività formativa più importante dell’associazione 

diocesana, richiedendo un grande lavoro preparatorio a partire da molti mesi prima. 

Attualmente l’AC diocesana organizza diversi campi: 

 l’A.C.R. propone un campo elementari, 1-2 campi per 1-2^ media e un campo 

per la 3^ media  

 il settore Giovani organizza tre campi per i Giovanissimi e uno per i Giovani  

 il settore Adulti propone un campo per famiglie giovani e un campo per adulti e 

famiglie 

 il MSAC propone agli studenti una ‘4giorni’ a settembre, prima dell’inizio della 

scuola.  

Le presenze complessive si attestano ormai intorno alle 350-400 persone, compresi gli 

animatori e gli assistenti.  Anche se non conosciamo i frutti, i campi sono sempre 

occasioni di semina. 
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2C  LO  STATO  DI  SALUTE  DELL'ASSOCIAZIONE  

Alcuni dati relativi alla situazione attuale dell’associazione diocesana. 

  

LE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI 

Sono attive complessivamente 44 associazioni parrocchiali, così dislocate per 

vicariato: 

Imola    n. 18 

Dozza-Toscanella   n. 5 

Lugo     n. 7 

Media pianura   n. 8 

Bassa pianura  n. 3 

Vallata Santerno  n. 3 

Vallata Senio   n. 0 

 
Associazioni complete, con tutti i settori e l’Acr:  : 26 

Associazioni con più di 50 aderenti    : 15 

Associazioni con 10-49 aderenti    : 22 

Associazioni con meno di 10 aderenti    : 7 

 

GLI ISCRITTI 

Alla chiusura del tesseramento 2016 gli iscritti risultano 1996 (nel 2013: 2160).  

Il settore Adulti conta 995 soci (nel 2013: 1023); il settore Giovani conta 543 soci (nel 

2013: 566) di cui 208 Gvss (nel 2013: 277) mentre i bambini e ragazzi dell’A.C.R. 

sono 458 (nel 2013: 571). 

 

 

Se guardiamo i numeri, la crisi c'è per tanti motivi il primo dei quali è che siamo 

nell'epoca che papa Francesco, al n.2 di EG, chiama della ‘tristezza individualista’ “che 

scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla 

coscienza isolata“, vero problema delle nostre società.  

Ci sono però due elementi su cui riflettere.  

Come associazione sentiamo questo processo perché stiamo dentro la storia e siamo 

soggetti come tutti alle influenze del mondo.  

Oltre a questo, la nostra caratteristica è di stare dentro la Chiesa locale per cui, dove 

quest'ultima è affaticata, anche l'AC è affaticata.  

 

L'AC, in questo contesto, rappresenta un anticorpo sano che introduciamo nel corpo 

della Chiesa e della cultura perché la gente senta l'importanza del camminare insieme. 

Anche in periodo di crisi, l'AC sta dimostrando tutto sommato una tenuta in 

controtendenza rispetto al fenomeno complessivo.  
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3.  NEL TEMPO E NELLA STORIA  

3A  IL  CONTESTO  POLITICO/SOCIALE   
 

Nella relazione di tre anni fa, erano elencate le questioni urgenti da affrontare nel 

nostro paese: politiche economiche di sostegno e crescita, con priorità ai giovani e alle 

famiglie; impegno serio contro la corruzione e l'evasione fiscale; accoglienza dignitosa 

di profughi e migranti; riforma  della partecipazione politica e dei partiti; una legge 

elettorale che permetta ai cittadini di esprimersi e di scegliere da chi essere 

rappresentati; semplificazione delle istituzioni e riforma della giustizia perché funzioni 

davvero in tempi accettabili.  

 

Questi problemi sono ancora tutti sul tavolo e, per quanto riguarda l’Italia, sono acuiti 
da uno sfilacciamento del tessuto civile per cui si affronta ogni questione in modo 

fazioso, senza che si avverta il desiderio di giungere veramente a soluzioni.  
Siamo nel bordo di un’Europa che tutto intorno a noi costruisce muri: come abbiamo 
potuto permetterlo dopo che abbiamo desiderato per anni che venisse abbattuto il 

muro di Berlino che divideva simbolicamente in due l’Europa? e dove sono finiti il 
senso di gioia e liberazione che abbiamo provato nel 1989, quando sembrava che, 

abbattuto quel muro, il cammino dei popoli europei verso un’unione reale dovesse 
finalmente essere spedito? 
Così non è stato e si propagano, non solo in Europa, nazionalismi che pensavamo 

superati per sempre e chiusure di fronte a popoli interi che fuggono da guerre, 

persecuzioni e povertà che noi stessi abbiamo contribuito ad alimentare.   

Insicurezza e paura sono sentimenti ormai diffusi e contribuiscono all’avanzare di una 

società frammentata, con una forte connotazione di individualismo, con valori spesso legati 

alla soddisfazione di desideri/diritti individuale e ben poca attenzione al Bene comune come 

ha ben descritto Papa Francesco nell’omelia per il Giubileo dei catechisti (25/9/2016): 

“(...) chi vive per sé non fa la storia. E un cristiano deve fare la storia! Deve uscire da 

sé stesso, per fare la storia! Ma chi vive per sé non fa la storia. L’insensibilità di oggi 

scava abissi invalicabili per sempre. E noi siamo caduti, in questo momento, in questa 

malattia dell’indifferenza, dell’egoismo, della mondanità.” 

 

Guardare alle vicende di questo tempo e mantenere uno sguardo di speranza è un 

vero e proprio esercizio di fede! Da dove cominciare dunque? ci sono due strade 

possibili: o contribuire a diffondere questa mentalità autoreferenziale, separando e 

chiedendo spazi oppure spendersi per ricreare il tessuto di relazioni fraterne a tutti i 

livelli, da quello micro dei rapporti in famiglia a quello macro dell’impegno politico. Per 

noi cristiani, come ci ricorda Papa Francesco sempre nell’omelia al Giubileo dei 

catechisti, c’è una sola scelta possibile: “Chi annuncia la speranza di Gesù è portatore 

di gioia e vede lontano, ha orizzonti, non ha un muro che lo chiude; vede lontano 

perché sa guardare al di là del male e dei problemi. Al tempo stesso vede bene da 

vicino, perché è attento al prossimo e alle sue necessità.”  

 

Che cosa possiamo fare noi di AC, che costitutivamente siamo abituati a pensarci 

insieme? Il contributo principale è quello di continuare a formare le coscienze e 

contemporaneamente educare alla partecipazione, che è certamente impegno 

personale, ma sempre inserito dentro una vicenda di relazioni che ne permette lo 

sviluppo e la verifica (dal taccuino di V. Bachelet, 21 aprile 1964: “ricordarsi di non 

identificare mai se stessi o i propri interessi o anche le proprie idee con il Bene 

comune”). 
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3B  IL  CONTESTO  ECCLESIALE   
  

Il modello di Chiesa che ha generato alla fede gran parte degli adulti di oggi, è al tramonto. 

Credo sia sotto gli occhi di tutti che in questi ultimi anni il processo di cambiamento ha 

avuto addirittura un’accelerazione: la forma di Chiesa presente sul territorio, il ruolo dei 

preti nelle parrocchie, il modo di sentirsi - o non sentirsi affatto - parte della comunità sono 

tutte questioni che richiedono risposte.  

D'altronde la Chiesa è nel mondo ed essendo fatta di persone in carne ed ossa, ne riflette 

vizi e virtù. Il male dell’individualismo riguarda anche i cristiani o, per meglio dire, tutti 

coloro che si avvicinano ancora per qualsiasi motivo alla parrocchia.  

 

Il radicamento territoriale nella parrocchia resta forte solo per bambini e ragazzi in età 

da sacramenti e per gli anziani. Giovani e adulti non hanno la loro casa in parrocchia, 

ma in molti altri luoghi di aggregazione (a volte non sono nemmeno luoghi, ma 

contenitori) o di interesse. 

Particolarmente urgente è la situazione che riguarda i giovani. Quelli che frequentano 

le parrocchie - e hanno una pratica di vita cristiana convinta e continuativa - sono 

davvero pochi e la maggioranza resta irraggiungibile secondo i modelli tradizionali. 

Non si può nemmeno dire che sia odio nei confronti della Chiesa, sentimento che in 

fondo denota un legame, ma indifferenza. Le proposte che la pastorale e anche l’AC 

avanzano, per le caratteristiche che hanno, si rivolgono prevalentemente a coloro che 

hanno un cammino di fede avviato, anche se minimo. 

È vero che dove c’è una proposta chiara di AC che parte dall’IC, qualcuno in più resta 

nei gruppi giovanissimi per poi transitare, di solito attraverso un servizio educativo, 

nel gruppo giovani. Ma se consideriamo la quantità di ragazzi che passano dai gruppi 

Acr e l’esiguità dei gruppi giovani, è evidente che in mezzo c’è una proposta che non è 

attraente, non interessa. 

In verità, il problema è generale e riguarda tutti i credenti: la vita vera è lontana dai 

ritmi e dalle abitudini della parrocchia così come è concepita da secoli.  

Oggi, adulti e giovani, dove possono incontrare l’annuncio del vangelo?  

Come mantenere il senso di comunità nelle nuove abitudini di vita?  

 

Matteo Truffelli, commentando il sinodo sui giovani convocato da Papa Francesco, ha 

detto: “Non dobbiamo fare dei giovani un oggetto di studio, ma metterci al loro fianco 

per interpellarli e invitarli ad assumersi le loro responsabilità”. 

 

È innegabile che di fronte a scenari nuovi si generi un forte spaesamento però è altrettanto 

vero che è inutile arroccarsi in trincea per salvare il salvabile in attesa che tornino tempi 

migliori: i tempi andati non torneranno! 

 

D’altra parte si avvertono anche segnali positivi come il bisogno di punti di riferimento 

credibili, prova ne è l’attenzione verso papa Francesco da parte di ambienti solitamente 

indifferenti quando non ostili.  
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4.  IL TRIENNIO 2017-20   

4 .A  QUESTIONI  APERTE  E  SEGNI  DI  SPERANZA  
 

Il carisma dell'AC è associativo, di gruppo, condiviso, mai espressione di una idea di 

un singolo, sempre consapevole del pensiero di Cristo così come la Chiesa lo propone 

e lo rende presente costantemente all'uomo di oggi. 

Un presidente uscente, passando il testimone ad altri, può quindi lasciare qualche idea 

che deriva dall’esperienza, con molta umiltà e con la consapevolezza che molto di più 

avrebbe potuto essere fatto.  

 

Potrei parlare di laici e preti che si raccontano perennemente stanchi e scoraggiati 

oppure della scarsa fedeltà agli impegni di qualunque tipo (affetti, lavoro, impegni 

anche ecclesiali, ...) o delle emozioni, ormai parametro principale per scegliere e 

giudicare. 

Ha ragione papa Francesco quando afferma che “Il problema non sempre è l’eccesso 

di attività, ma soprattutto sono le attività vissute male, senza le motivazioni adeguate, 

senza una spiritualità che permei l’azione e la renda desiderabile. Da qui deriva che i 

doveri stanchino più di quanto sia ragionevole, e a volte facciano ammalare. Non si 

tratta di una fatica serena, ma tesa, pesante, insoddisfatta e, in definitiva, non 

accettata.” (E.G. 82) 

 

Eppure, da qualche parte, la Chiesa cresce: non è realtà umana e non può essere 

valutata con parametri aziendali. Come ci dice il Papa in EG, siamo noi che non 

vediamo il nuovo, abituati a riprodurre ciò che abbiamo sempre fatto o visto. 

 

“Ecco faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?” (Is. 43,19) 

 

Dove sono i germogli? giovani adulti con famiglia e bambini, che vivono seriamente 

tutte le dimensioni della vita e quindi anche l’associazione; adulti che si mettono in 

gioco nel compito educativo; giovani che hanno un’attenzione speciale ai problemi 

sociali, … è necessario tenere gli occhi aperti per vedere i germi di bene e custodirli 

perché possano crescere!   

 

Pur nella consapevolezza che le questioni da affrontare sono tante e quelle escluse da 

questo intervento (nuovi linguaggi e modi di comunicare, accompagnamento degli 

educatori/animatori, cura dei passaggi, nuovi percorsi per famiglie e coppie con 

Amoris laetitia da mettere in pratica, …) sono importanti al pari di queste, ho scelto di 

approfondire alcuni punti perché penso che possano attivare processi virtuosi: 

- L’AC È MINISTERO E VOCAZIONE  

- UNITÀ PASTORALI e riassetto delle parrocchie 

- INIZIAZIONE CRISTIANA E ACR    

- MOVIMENTI D’AMBIENTE: MSAC E MLAC  

 

 

L’AC È MINISTERO E VOCAZIONE  

 

Nella Nota pastorale sul riassetto delle parrocchie e la vita dei presbiteri il Vescovo, 

annunciando la necessità di avviare processi di cambiamento non più rimandabili nelle 

parrocchie, invita ad avere “uno sguardo più attento alle ‘nuove vocazioni’ che Egli 
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intende suscitare.” 

Ebbene, l’AC è già presente ed è risposta ad una vocazione! Un punto di forza per il 

futuro potrebbe essere certamente accentuare l’identità associativa e non diluirla 

perché, da una posizione di chiarezza, ci si può aprire al mondo senza paure, 

disponibili a portare testimonianza ovunque e a stringere alleanze con chiunque lavori 

per il bene. 

 

Dal Concilio in poi, la forma associativa di AC è stata riconosciuta, motivata e fondata 

come un ministero necessario per lo sviluppo della comunità cristiana. 

Dal decreto conciliare sulla missionarietà della Chiesa “Ad gentes”: “Ora, per la 

costituzione della Chiesa e lo sviluppo della comunità cristiana, sono necessari 

vari tipi di ministero, che suscitati nell’ambito stesso dei fedeli da un’ispirazione 

divina, tutti debbono diligentemente promuovere ed esercitare: tra essi sono da 

annoverare i compiti dei sacerdoti, dei diaconi e dei catechisti, e l’Azione 

Cattolica” (n.15) 

Il decreto conciliare sull’apostolato dei laici “Apostolicam Actuositatem” che 

elenca e motiva le 4 note che devono caratterizzare le associazioni ecclesiali per 

essere definite di azione cattolica (n.20).  

Il magistero dei Papi, in particolare Paolo VI che, in un discorso all’Ac del 1977, 

sottolinea questa natura ‘ministeriale’ riconosciuta dal Concilio all’Ac che la 

distingue da tutte le altre associazioni: “Su di un secondo punto vogliamo 

richiamare la vostra attenzione: la particolare rilevanza dell'Azione Cattolica 

che, in quanto collaborazione dei laici all'apostolato gerarchico della Chiesa, ha 

un posto non storicamente contingente, ma teologicamente motivato nella 

struttura ecclesiale.”  

 

La scelta di far par parte dell’Ac è una vocazione, dunque non una condizione in 

cui ci si ritrova o che si subisce, ma una chiamata a cui rispondere. Trasformare quella 

che spesso è una condizione in una vocazione è il modo attraverso cui cerchiamo di 

camminare dietro al Signore e proviamo di rispondere alla sua chiamata con la nostra 

vita qui e ora.  

 

La vocazione all’Ac è una chiamata che si innesta nella vocazione principale che 

ciascuno di noi ha e, come tutte le vocazioni, va coltivata con attenzione per farla 

maturare.  Per noi laici questa vocazione si esprime nella necessità di rendere cristiani 

gli ambienti in cui viviamo, prima di tutto la famiglia poi la scuola e il lavoro, 

l’impegno sociale o politico, il tempo libero; nello stesso tempo - e ancora di più come 

laici associati – ci sentiamo corresponsabili con la missione della Chiesa che è quella 

dell’evangelizzazione. 

 

Se non consideriamo l’esperienza associativa di Ac come vocazione, questa diventa 

una forma di volontariato per cui il problema è decidere quanto tempo dedicare all’Ac 

o alla Chiesa e quanto al resto.  Se invece recuperiamo l’intuizione originaria della 

vocazione, ci si apre la possibilità di capire a quale bene il Signore ci chiama 

attraverso questo servizio e magari da quali false ricchezze - o da quali idoli – 

dobbiamo separarci per abbracciare la vera ricchezza. 

Attraverso il sì che rinnoviamo ogni anno può passare tutta la vita, perché si impara a 

rispondere – essere responsabili – e restituire a Dio e ai fratelli i doni avuti. 

 

Papa Francesco, nell’omelia del 1^ gennaio scorso, ha parlato di una malattia del 

nostro tempo definendola orfanezza spirituale che “trova spazio nel cuore narcisista 
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che sa guardare solo a sé stesso e ai propri interessi e … cresce quando 

dimentichiamo che la vita è stata un dono, che l’abbiamo ricevuta da altri, e che 

siamo invitati a condividerla in questa casa comune”. Aggiunge poi: “Questa orfanezza 

autoreferenziale è quella che portò Caino a dire: «Sono forse io il custode di mio 

fratello?» (Gen 4,9), come a dichiarare: lui non mi appartiene, non lo riconosco. Un 

tale atteggiamento di orfanezza spirituale è un cancro che silenziosamente logora e 

degrada l’anima. E così ci degradiamo a poco a poco, dal momento che nessuno ci 

appartiene e noi non apparteniamo a nessuno: degrado la terra perché non mi 

appartiene, degrado gli altri perché non mi appartengono, degrado Dio perché non gli 

appartengo… E da ultimo finisce per degradare noi stessi perché dimentichiamo chi 

siamo, quale “nome” divino abbiamo. La perdita dei legami che ci uniscono, tipica 

della nostra cultura frammentata e divisa, fa sì che cresca questo senso di orfanezza e 

perciò di grande vuoto e solitudine. La mancanza di contatto fisico (e non virtuale) va 

cauterizzando i nostri cuori facendo perdere ad essi la capacità della tenerezza e dello 

stupore, della pietà e della compassione. L’orfanezza spirituale ci fa perdere la 

memoria di quello che significa essere figli, essere nipoti, essere genitori, essere 

nonni, essere amici, essere credenti. Ci fa perdere la memoria del valore del gioco, del 

canto, del riso, del riposo, della gratuità.” 

 

Sono convinta che l’AC sia un antidoto potente alla malattia corrosiva dell’orfanezza 

spirituale! 

 

 

UNITÀ PASTORALI e riassetto delle parrocchie 

 

Dal discorso di papa Francesco all’AC (3 maggio 2014): “Questa è la scelta che oggi 

fa l’Azione Cattolica. Anzitutto le parrocchie, specialmente quelle segnate da 

stanchezza e chiusure – e ce ne sono tante. Parrocchie stanche, parrocchie chiuse… 

ce ne sono! Quando io saluto le segretarie parrocchiali, domando loro: Ma Lei è 

segretaria di quelli che aprono le porte o di quelli che chiudono la porta? Queste 

parrocchie hanno bisogno del vostro entusiasmo apostolico, della vostra piena 

disponibilità e del vostro servizio creativo. Si tratta di assumere il dinamismo 

missionario per arrivare a tutti, privilegiando chi si sente lontano e le fasce più deboli 

e dimenticate della popolazione. Si tratta di aprire le porte e lasciare che Gesù possa 

andare fuori. Tante volte abbiamo Gesù chiuso nelle parrocchie con noi, e noi non 

usciamo fuori e non lasciamo uscire fuori Lui! Aprire le porte perché Lui vada, 

almeno Lui! Si tratta di una Chiesa “in uscita”: sempre Chiesa in uscita.” 

 

Nella Nota pastorale sul riassetto delle parrocchie e la vita dei presbiteri si legge che “la 

proposta di una Chiesa missionaria ci aiuta a comprendere che un ‘nuovo assetto’, non 

è solamente un ‘rimettere in ordine le cose’, ma chiede un cambiamento di mentalità 

che coinvolge tutti”.  Citando papa Francesco, nella Nota si afferma che: “La pastorale 

in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del ‘si è fatto 

sempre così’. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli 

obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità.” (E.G. 

33) per poi annunciare: “Nei prossimi tre anni, solleciterò le Unità Pastorali ad avviare 

processi di cambiamento, che tengano conto anche della fatica, della scarsità numerica 

e dell’avanzamento dell’età del clero. Questo non è solo ed esclusivamente un dato 

negativo, ma ci chiede di comprendere l’opportunità che il Signore ci offre”. 

 

Le unità pastorali in realtà esistono da molti anni, ma l’impressione è che non saranno 



Azione Cattolica  Diocesi di Imola 

 

Assemblea Diocesana, 19 febbraio 2017  14 

 

davvero operative finché le circostanze non le renderanno necessarie.  

I motivi sono tanti, principalmente legati alla difficoltà di preti e laici ad uscire 

dall’ombra del campanile. 

Non solo: il processo di cambiamento finora non è stato sinodale, ma imposto 

dall’alto. È certamente prerogativa del Vescovo, ma difficilmente potrà funzionare se 

non coinvolgendo persone, gruppi e risorse che effettivamente si trovano nelle 

parrocchie coinvolte. 

Non può esistere un modello efficace per tutte le situazioni, ma bisogna adattarsi alla 

realtà mettendo in pratica il principio che la realtà supera l’idea. La nostra diocesi 

presenta realtà molto diverse tra loro: i paesi piccoli, la campagna e le vallate non 

sono nella stessa situazione delle due città di Imola e Lugo, peraltro molto diverse tra 

loro. 

L’essenziale è non predisporre progetti a tavolino uguali per tutti, ma leggere il 

territorio scoprendo le risorse effettive e mettendosi in ascolto di chi, in quel territorio, 

vive e opera. Possiamo anche non farlo … il tempo si incaricherà di trovare soluzioni 

che potrebbero non essere le migliori. 

 

La parrocchia resta dov’è, ma prendiamo atto che non è più sufficiente: cominciamo a 

pensare alla necessità di integrare l’esperienza parrocchiale con nuove forme e stili di 

aggregazione intorno ad esempio a situazioni di vita. 

L’azione pastorale della chiesa non finisce entro i confini parrocchiali; in altre parole, la 

chiesa non è solo parrocchia ed è venuto il momento di recuperare l’idea che la 

dimensione della chiesa locale è la diocesi. 

 

Nelle nostre comunità di riferimento spesso non entrano le questioni che riguardano la 

vita reale, ma sentiamo di essere valorizzati soprattutto nella veste di operatori 

pastorali (catechisti, educatori, servizi vari, …) e non in quella propria di laici immersi 

nel mondo.  

Eppure, lo spirito (profetico?) ci suggerisce di credere sempre più che la Chiesa di 

domani sarà una Chiesa in cui i laici non sostituiscono i preti, ma nella quale laici e 

preti esprimono la comunione “nuova e bella” del popolo di Dio, senza antagonismi e 

personalismi, nel recupero di una corresponsabilità destinata a esprimere la stessa 

unità della Chiesa. 

 

Perché la corresponsabilità diventi realtà, è ormai necessario ripensare la formazione 

dei preti, coinvolgendo molto di più le comunità di origine e di destinazione e 

abituando fin da subito i seminaristi alla vita comunitaria (come d’altronde auspica la 

Nota pastorale sul riassetto delle parrocchie e la vita dei presbiteri). Mi spingo fino ad 

esprimere il desiderio che, nella formazione dei futuri presbiteri, possa entrare la 

conoscenza, la partecipazione e la condivisione dell’esperienza parrocchiale e 

diocesana di Ac e - perché no? - la proposta di occasioni permanenti di formazione 

comune tra laici e preti su temi non solo tipicamente laicali. 

 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA E ACR    

 

Siamo purtroppo ancora lontani da queste idee. Ne è un esempio la catechesi di 

bambini e ragazzi in preparazione ai sacramenti, per la quale tutti riconoscono la 

necessità di un rinnovamento.  

Molti elementi considerati importanti nel percorso di rinnovamento della catechesi 

fanno già parte dell’esperienza dell’Acr: l’apertura ad una dimensione di Chiesa più 
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ampia di quella parrocchiale, il coinvolgimento dei genitori, il mandato da parte della 

comunità, una vita associativa che permette l’incontro fraterno tra generazioni 

diverse. 

 

Negli ultimi anni molte parrocchie della diocesi hanno chiesto all’Acr di assumersi il 

compito dell’IC per la preparazione ai sacramenti. In alcune occasioni il percorso è 

stato condiviso con la comunità, in altre la scelta si è rivelata strumentale ad es. 

prendendo la parte di gioco/animazione per poi continuare a mantenere il 'controllo' 

sulla catechesi. 

 

Ci sono difficoltà a far comprendere ai parroci (a volte, anche ai consigli pastorali) che 

la proposta Acr non è ‘per separare’, ma per costruire la comunità. 

L’associazione non è un corpo esterno alla comunità che cerca di sottrarre le energie 

migliori al loro contesto di origine. Nella reciproca stima e fiducia sta il modo corretto 

di operare e agire nell’unico fine missionario che tutti siamo chiamati a perseguire. 

Occorre che la freschezza delle proposte dell’ACR siano accolte non come etichette, 

ma come metodo a servizio della comunità. La comunità non appalta l’IC ad una 

associazione, ma esprime la sua indole missionaria attraverso l’associazione. Le 

associazioni allora possono essere lo strumento privilegiato e caro della comunità, 

esperienza che ravviva e dà stimolo a tutta una Parrocchia per mantenere vivo il 

carisma missionario. 

Non ci sono errori nel Concilio quando si auspica che l’AC sia presente, accolta e 

sostenuta in tutte le realtà parrocchiali, non per un privilegio, ma per la sua stessa 

natura: non è una parte, un gruppo, ma è espressione “ministeriale” della Chiesa che 

si rende viva nello spirito laicale. 

 

 

MOVIMENTI D’AMBIENTE: MSAC E MLAC  

 

Riprendendo l’idea che la parrocchia non è più l’unico ambiente in cui passa la vita e la 

possibilità di evangelizzazione, vorrei sottolineare il dono di avere in diocesi i 

movimenti d’ambiente, la cui esperienza dovrebbe essere proposta con forza e non 

considerata marginale. 

L’esperienza ci dice che la presenza dei movimenti arricchisce enormemente la 

proposta dell’associazione perché ci mette continuamente sotto gli occhi la vita reale.  

 

Il Msac, rifondato in diocesi da più di 10 anni, non ha mai smesso di crescere. 

Il movimento rappresenta davvero un luogo in cui sia i giovanissimi di Ac sia gli 

studenti in genere, possono essere protagonisti e testimoni.  

L'esperienza del movimento è molto formativa per i ragazzi che vi partecipano, perché 

li educa ad approfondire in prima persona le questioni che li riguardano, ad 

interessarsi (e appassionarsi) dell’ambito in cui, in quel dato momento della vita, sono 

chiamati a vivere per molte ore della giornata.  

Gli studenti, in questi anni, hanno lavorato molto sul tema della partecipazione ed 

hanno sperimentato sul campo, con serietà, cosa significa ‘esercitare la democrazia’, 

ad esempio nella partecipazione alle liste per le elezioni scolastiche. 

Oggi, dopo tanti anni, possiamo dire che si vede la differenza tra chi ha fatto il Msac e 

chi no! 

Dal punto di vista associativo, il legame con il settore Giovani è indispensabile perché 

rende possibile una sinergia con gli educatori dei gruppi Gvss nella direzione della 

formazione integrale dei ragazzi. Il legame con le altre componenti dell'associazione è 
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presente anche nell'attività di orientamento, svolta in collaborazione con l'Acr per la 

3^ media e di nuovo von giovani e Mlac per l’orientamento universitario  

 

Il Mlac, rifondato in diocesi 6 anni fa, in questi anni ha promosso varie iniziative, sia di 

spiritualità del lavoro (S. Messe, Veglia del 1^ maggio) che di attenzione verso le 

grandi difficoltà che il mondo del lavoro sperimenta e che ci coinvolgono tutti, giovani 

e adulti, a vari livelli. 

L'esperienza delle Messe itineranti è particolarmente bella perché permette di 

incontrare i lavoratori proprio nel luogo della fatica quotidiana, pregare insieme per 

affidare il lavoro al Signore e per chiedergli di essere testimoni dell’amore di Dio, 

proprio lavorando. 

Tra le varie iniziative, vorrei ricordare il corso attivato in questo triennio “Mi accorgo, 

mi affianco”. Il corso si è rivolto proprio a persone che, in parrocchia, hanno una 

particolare sensibilità per i problemi sociali oppure operatori della Caritas parrocchiale. 

In generale, a quanti nella comunità, per sensibilità e per vocazione, possono 

accorgersi e affiancare situazioni di difficoltà nell'esperienza lavorativa: persone che 

hanno perso il lavoro, che sperimentano la precarietà, lavoratori sottoposti a stress e  

fatica per le condizioni lavorative o la situazione umana e famigliare, orari e condizioni 

di lavoro che incidono profondamente sulla vita delle famiglie, imprenditori e 

cooperatori che cercano di mantenere in vita realtà da cui dipende il lavoro di tanti, 

persone che sperimentano il fallimento. 

 

Le iniziative proposte dai movimenti, sempre in sintonia e collaborazione con tutta 

l’associazione, sono quelle che hanno più contribuito a coinvolgersi con la società (es. 

slot mob, iniziativa con altri movimenti e associazioni sensibili per il disagio che sta 

invadendo anche Imola sul gioco d’azzardo, tavola rotonda scuola/lavoro con il 

coinvolgimenti dei Dirigenti scolastici del territorio, l’orientamento universitario negli 

Istituti superiori,..) 

 

Perché i movimenti siano davvero una ricchezza, devono avere una loro autonomia e 

una libertà che l’associazione, per tanti motivi, non sempre ha. Nello stesso tempo, 

però è necessario che tutta l’associazione sia coinvolta in una trama di rapporti e in un 

coinvolgimento reciproco, in stile il più possibile unitario, tra settori e movimenti.  

Questo rapporto bi-direzionale si realizza principalmente con la presenza costante dei 

segretari dei movimenti in presidenza e in consiglio diocesano, luoghi dove avviene 

una sintesi più alta e dove l’orizzonte è il bene ‘comune’ dell’associazione. 
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4 .B  I L  DOCUMENTO  ASSEMBLEARE  

 

L’impegno che l’associazione si è data è chiaro: aiutare le nostre chiese locali a 

realizzare quel sogno di Chiesa che è tracciato da Papa Francesco nella Esortazione 

apostolica Evangelii Gaudium e che il Papa stesso ha rilanciato con forza nel corso del 

V Convegno Ecclesiale nazionale di Firenze 2015. 

Un impegno tanto semplice da enunciare, quanto complesso da realizzare perché è la 

situazione ad essere complessa. La realtà non è un ostacolo, “nonostante” cui 

l’associazione continua stoicamente a operare. La realtà di questo tempo e di 

questa Italia è il contesto “dentro” il quale oggi, giorno dopo giorno, Dio è all’opera e 

compie prodigi là dove gli uomini vivono, s’incontrano, partecipano, soffrono (è 

sempre il tempo favorevole!). 

 

L'AC nella storia ha saputo innescare processi nuovi che hanno formato generazioni 

intere non solo di cristiani, ma anche di cittadini (due esempi: far conoscere e amare il 

Concilio e creare spazi di democraticità con regole innovative - come ricambio 

obbligatorio e diarchia - dentro una chiesa gerarchica e maschile). 

Oggi siamo chiamati dalla storia a cambiare il modo di vivere il cristianesimo. Anche 

l’AC deve ri-progettarsi a partire dalla realtà. Il Papa ci ricorda che questo criterio 

“nasce dall’incarnazione della Parola”: Gesù non è un’idea, ma una persona concreta 

che ci chiama a essere concreti per accogliere la semplicità della vita reale del popolo.  

 

Il documento assembleare propone una riflessione prendendo spunto dai criteri 

enunciati da papa Francesco ai numeri 222-237 di Evangelii Gaudium:  

a. «Il tempo è superiore allo spazio» - Interrogati dalla realtà, ci chiediamo: 

che processi innescare in questo contesto? Quali risposte possono essere date 

dall’AC in questo luogo e questo tempo? 

b. «Il tutto è superiore alla parte» - Di quale AC (vita associativa, proposte, 

modalità di incontro…) c’è bisogno per la nostra realtà? 

c. «L’unità prevale sul conflitto» - All’interno della nostra comunità, chi sono 

gli altri protagonisti di questa storia, oltre all’AC? Quali alleanze possiamo 

stringere, dentro e fuori la Chiesa, per rispondere agli obiettivi che ci siamo 

prefissati? 

 

Nell’affrontare i temi del documento, potremmo scoprire che non abbiamo processi, 

iniziative o proposte adatte e pronte o che non abbiamo più le forze per coprire tutti i 

ruoli. Chiediamoci quindi quale criterio utilizzare per il prossimo triennio e su cosa 

puntare per non disperdere ulteriormente le forze. 

 

Mi pare che i criteri possano essere due: 

- privilegiare occasioni e luoghi in cui c'è possibilità di condivisione e di relazione 

con le persone: a cosa risponde la gente? di che cosa bisogno? a quali iniziative 

non partecipa più? dove si raccoglie? dove sono i giovani? 

- privilegiare tutto ciò che contribuisce a generare processi, meglio se di lunga 

durata. 
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5 .   C  O  N  C  L  U  S  I  O  N  I   

Siamo fortunati perché viviamo una stagione straordinaria della Chiesa. Papa 

Francesco è stato capace di aprire grandi speranze. Ma è una stagione molto esigente 

nei nostri confronti perché non ci è consentito stare fermi come statue da museo, 

come ha detto il Papa il 3 maggio 2014, incontrando tutti i presidenti parrocchiali: 

“portare avanti la vostra vocazione, ed evitare la tentazione della “quiete”, che non ha 

niente a che fare con il rimanere in Gesù; evitare la tentazione della chiusura e quella 

dell’intimismo, tanto edulcorata, disgustosa per quanto è dolce, quella dell’intimismo… 

E se voi andate, non cadrete in questa tentazione. E anche evitare la tentazione della 

serietà formale. Con questo rimanere in Gesù, andare ai confini, vivere la gioia 

evitando queste tentazioni, eviterete di portare avanti una vita più simile a statue da 

museo che a persone chiamate da Gesù a vivere e diffondere la gioia del Vangelo.”  

 

Non abbiamo paura davanti alle sfide e alle difficoltà! Se siamo qui è perché sappiamo 

che non siamo perduti, perché abbiamo una speranza e un cammino da condividere. 

Dio non ci ha convocati come individui e non ci salva da soli, ma dentro la trama delle 

relazioni personali in cui la vita ci colloca nella logica dell’incarnazione. 

 

Allora la direzione da prendere con decisione, al di là delle iniziative diocesane o 

parrocchiali, è impegnarsi nella edificazione di un popolo-chiesa con un volto 

luminoso, leggero, accogliente, radicato nell’insegnamento del Vangelo e nell’esempio 

delle prime comunità.  

Un’associazione ecclesiale che abbia queste caratteristiche -  possibilmente insieme a 

tutta la realtà ecclesiale in cammino di conversione - è uno strumento ancora vivo con 

cui leggere la storia e i bisogni della gente attraverso il Vangelo.  

 

Qualche giorno fa abbiamo inaugurato l’archivio diocesano di AC intitolato a don 

Francesco Giacometti; nella targa apposta all’ingresso è riportata una sua frase 

pronunciata a conclusione del servizio come Assistente diocesano nel 1996: “Amo la 

Chiesa e quindi amo l’AC, la cui presenza è indispensabile come strumento 

perché la Chiesa sia fedele al suo Signore”. 

 

Anna Dal Pozzo 


