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IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE NAZIONALE MATTEO TRUFFELLI 

Una grande storia e i verbi che ci aiutano a coglierne il senso profondo 

 

di Matteo Truffelli*  Il 30 aprile 2017 sarà un giorno importante nella lunga storia dell’Azione Cattolica Italia-
na. Incontreremo Papa Francesco, in Piazza San Pietro, e con noi ci saranno moltissime persone provenienti 
dalle AC di tutto il mondo. Ci incontreremo arrivando la mattina da tutte le diocesi d’Italia: giovani, anzia-
ni, adulti, bambini, ragazzi. Famiglie e gruppi parrocchiali, soci e non soci, simpatizzanti e chiunque sia inte-
ressato. Insieme con i nostri vescovi, i nostri assistenti, le persone consacrate che condividono l’esperienza 
associativa. 

In Piazza con noi ci saranno anche i mille e più delegati alla sedicesima Assemblea nazionale, che si svolgerà 
proprio in quei giorni, e i delegati all’Assemblea del Forum internazionale di AC (Fiac) che si terrà nei giorni 
precedenti in Vaticano (con un intervento del Papa, il 27 aprile). 

Insieme ascolteremo le parole di Francesco e ne faremo tesoro per indirizzare il cammino della nostra asso-
ciazione, di ogni associazione parrocchiale e diocesana, nei prossimi anni. E a lui diremo il nostro desiderio 
di fare dell’Azione Cattolica Italiana e di tutte le AC del mondo uno strumento, semplice ma generoso, per 
concorrere a realizzare quel “sogno” di Chiesa che il Papa ha disegnato nella Evangelii Gaudium. 

La bella mattina che trascorreremo insieme con Papa Francesco il 30 aprile sarà così il modo migliore per 
iniziare a ricordare i 150 anni di vita della nostra associazione. 

L’appuntamento in Piazza San Pietro, infatti, darà avvio a un anno speciale, in cui la vita ordinaria della no-
stra associazione sarà intessuta e arricchita da tantissimi appuntamenti diocesani e nazionali dedicati a fare 
memoria del centocinquantesimo anniversario di fondazione dell’Azione Cattolica Italiana. Cosa faremo du-
rante questo anno? E cosa faremo fin dal primo giorno, insieme con Papa Francesco? Fondamentalmente, ci 
lasceremo coinvolgere da alcuni verbi, che ci potranno aiutare a cogliere il senso profondo di questo anniver-
sario importante. 

Festeggiare. La prima cosa che vogliamo fare è festeggiare insieme, tutti insieme, questa bella ricorrenza. Che 
ci rende orgogliosi, ci fa sentire parte di una lunga storia che ci precede e che ha contribuito a dare forma 
alla nostra vita, a quella di tante famiglie, di tante comunità, delle parrocchie, delle diocesi, delle città in cui 
viviamo, dell’intero Paese. Fare festa perché sappiamo che in tutti questi anni l’Azione Cattolica ha rappre-
sentato per decine di generazioni, per milioni di persone, laici e presbiteri, uomini e donne, giovani e adulti, 
una esperienza decisiva di fede, di vita, di crescita umana e culturale, di responsabilità. Una scuola di santità, 
vissuta nella semplicità del quotidiano. 

Ringraziare. Proprio per questo vogliamo ringraziare. Vogliamo prima di tutto ringraziare il Signore, per 
quella straordinaria storia di grazia che è la storia della nostra associazione. Desideriamo rendere grazie a lui 
per i tanti doni ricevuti in questi 150 anni. Per la sua benevolenza, per la sua misericordia davanti ai nostri 
limiti, alle nostre inadeguatezze. Ringraziarlo per le tantissime straordinarie figure esemplari che hanno fatto 
la storia dell’Azione Cattolica. Quelle maggiormente note, a partire dai tanti santi e beati che illuminano la 
nostra storia, e quelle meno conosciute, che custodiamo nel cuore: adulti, ragazzi e giovani che senza tanto 
clamore hanno messo la loro esistenza a servizio della Chiesa, del mondo, del nostro Paese, della vita di chi il 
Signore ha posto loro accanto. Vogliamo ringraziare la Chiesa, tutta la Chiesa universale, la Chiesa italiana e 
ogni Chiesa diocesana, per aver accolto nel proprio grembo l’AC, per averne alimentato e sostenuto il cam-
mino in tutti questi 150 anni, per essersi fidata di noi, per averci fatto crescere nella consapevolezza delle no-
stre responsabilità di discepoli-missionari. E vogliamo ringraziare le tantissime persone che hanno incrociato 
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il percorso dell’associazione, magari condividendone un tratto, 
oppure confrontandosi con esso, perché insieme abbiamo co-
struito il presente e il futuro del nostro Paese, della nostra Chie-
sa. 

Ricordare. Vogliamo allora fare memoria di questo lungo per-
corso. Di tutta la nostra storia. Dei tanti volti, delle tante vicen-
de, dei tantissimi momenti che hanno concorso a dare forma a 
questi 150 anni. Perché fare memoria significa dare profondità 
al nostro essere. Dire lo spessore e l’importanza di un’esperienza 
che scavalca le singole storie e le singole esistenze ma si nutre di 
esse. Significa dire la forza e la bellezza di una identità collettiva 
radicata nel tempo e nello spazio, e perciò capace di andare ol-
tre il contingente, di non appiattirsi sul presente, sull'istante. 
Significa anche incoraggiare ciascuno a fare i conti con quel pez-
zettino di storia che ci è dato di vivere e di concorrere a costruire. Significa capire chi siamo, per capire in 
quale direzione spingerci. Sentirci eredi di un patrimonio grande, che siamo chiamati a custodire e far frutta-
re al tempo stesso. 

Raccontare. Questo patrimonio prezioso è un tesoro che non possiamo tenere per noi. Chiuso dentro gli 
scaffali di una biblioteca o le vetrine di una teca piena di cimeli. È una storia che vogliamo raccontare, condi-
videre, far scoprire a tutti, a ciascuna persona. Ai giovani e ai ragazzi cui nessuno ha fatto percepire che cosa 
ha significato e cosa significa il Concilio Vaticano II, a chi non immagina che milioni di persone si sono for-
mate in AC per poi spendersi con generosità nel mondo, a chi ha dimenticato che furono due giovani laici, 
Giovanni Acquaderni e Mario Fani, all’indomani dell’Unità d’Italia, a dare vita alla più longeva e significativa 
esperienza associativa che abbia attraversato non solo la storia della Chiesa italiana, ma di tutto il Paese. La 
nostra è una storia da raccontare, perché è una storia vera, una storia che ha fatto la storia. 

Rinnovare. E come ogni storia lunga 150 anni, la nostra storia è anche una storia di continui cambiamenti, 
di ripensamenti, di rotture e continuità, di scelte coraggiose e tentativi falliti. Sempre, infatti, in tutti questi 
150 anni, la nostra associazione ha saputo rinnovarsi. Cambiare per rimanere fedele alla propria identità ori-
ginaria. Nelle differenti epoche e nelle diverse fasi della storia della Chiesa e del Paese che si sono succedute, 
l’Azione Cattolica ha sempre saputo modificare le proprie forme, le regole, l’organizzazione, il modo di espri-
mersi e di agire, per certi versi persino le priorità del proprio impegno. Tutti cambiamenti che sono sempre 
stati dettati dal desiderio di non attardarsi a rimpiangere nostalgicamente il passato ma, al contrario, fare tut-
to il possibile per abitare il proprio tempo in modo significativo, ponendosi a servizio di esso. Uno sforzo che 
ci è chiesto di fare anche oggi, proprio alla luce della nostra storia. Desideriamo fare della ricorrenza del cen-
tocinquantesimo un’opportunità preziosa per rinnovare ancora una volta noi stessi, il nostro impegno, la-
sciandoci interpellare a fondo dalla vita del mondo nel quale viviamo, dalla vita di ogni persona. E per questo 
chiederci ancora una volta in che modo testimoniare la gioia del Vangelo agli uomini di oggi, superando la 
tentazione di accontentarci del «comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”» (Evangelii Gaudium n. 
33). 

Rilanciare. Celebrare i centocinquant’anni di vita dell’Azione Cattolica Italiana, insomma, deve innanzitutto 
rappresentare una grande occasione per rilanciare l’associazione, per rinnovare il nostro impegno, per fare in 
modo che sempre più persone, sempre più famiglie, sempre più comunità possano trovare in essa uno spazio 
di accoglienza, di fraternità, di vita buona. Sperimentando la bellezza di un modo particolarmente intenso di 
scoprire e vivere la fede e di crescere in umanità, scegliendo di condividere la responsabilità dell’essere laici 
associati. Per fare in modo perciò che tante persone possano fare esperienza della presenza dell’amore del Si-
gnore nella loro vita. Per fare dell’Azione Cattolica, in una parola, una strada attraverso cui tutta la Chiesa, 
tutto il Popolo di Dio, possa camminare per le vie del mondo annunciando il Risorto. 

 



Pagina 4 MAGGIO 2017  

Dalla storia in poi 

proseguiamo noi  

per costruire il 

#futuropresente 
di Alice Gardin 

 

«Azione Cattolica, vivi all’altezza della tua storia! Vivi 
all’altezza di queste donne e questi uomini che ti han-
no preceduto!». Con queste parole Papa Francesco, lo 
scorso 30 aprile, in Piazza San Pietro, ha accolto più 
di 100.000 aderenti dell’Azione Cattolica provenienti 
da tutta Italia, e non solo, per festeggiare i 150 anni 
dell’Associazione. Un’occasione unica per fare memo-
ria grata della storia che ci ha preceduto, per ringra-
ziare per questo tempo straordinario che ci è donato e 
progettare un futuro ancora più bello. Facciamo parte 
di un cammino di fede iniziato 150 anni fa, nel 
lontano 1867, un cammino nato dal desiderio di due 
giovani, il viterbese Mario Fani e il bolognese Giovan-
ni Acquaderni che si incontrarono per dare vita alla 
Società della Gioventù Cattolica adottando come pro-
gramma il motto “Preghiera, Azione, Sacrificio” che 
racchiude in sé la devozione alla Santa Sede, lo studio 
della religione, la testimonianza di una vita cristiana e 
l’esercizio della carità. E chi poteva immaginare che 
questo cammino potesse diventare vocazione alla san-
tità per tantissime persone? Ragazzi, giovani e adulti 
sono diventati discepoli di Gesù e hanno provato a 
vivere come testimoni gioiosi del Suo amore. Riper-
corriamo un po’ di storia per capire le nostre radici, 
per comprendere che alla nostra bella storia di AC 
possiamo solo essere grati per la testimonianza viva e 
che anche noi nel #futuropresente siamo qui insieme 
(o meglio 1nsieme 5iam0) e possiamo fare la nostra 
parte, il nostro pezzetto di strada! 
Negli anni del Risorgimento 
italiano e dell'Unità d’Italia, la 
nascita dell’Azione Cattolica 
Italiana voleva essere un aiuto a 
vivere e testimoniare la fede cat-
tolica in tempi particolarmente 
ostili, nella certezza che questo 
avrebbe anche modificato gli 
assetti sociali e politici. Nel 
1896 venne fondata la FUCI e 
nel 1919 nacque la Gioventù 
femminile istituita dalla mila-
nese Armida Barelli. Il 2 ottobre 

1923 vennero approvati i nuovi Statuti e l'Associa-
zione fu suddivisa in 4 sezioni: la Gioventù Italiana di 
Azione Cattolica, la FUCI, l’Unione Femminile Cat-
tolica Italiana e la Federazione Italiana Uomini Catto-
lici. 
Durante il periodo del fascismo e della guerra, fu 
l’unica realtà extraregime che possedeva la legittimità 
di operare in maniera più o meno autonoma ma occa-
sioni di contrasto portarono alla chiusura forzata di 
molti circoli; Mussolini infatti temeva la minaccia insi-
ta nell’attività formativa da essi svolta. 
All’indomani del secondo conflitto mondiale, la 
voglia di rinascita si unì al desiderio di ricostruire le 
basi democratiche del Paese. Risultò prezioso il contri-
buto offerto dall’AC, e nello specifico dagli universita-
ri e dagli intellettuali cattolici, alla stesura della Carta 
Costituzionale. 
Solo con il Concilio Vaticano II Vittorio Bachelet 
condusse l’Associazione a compiere la “scelta religio-
sa” cioè ad affermare la priorità dell’annuncio della 
Parola e il mandato alla missionarietà dei laici. Per la 
prima volta, si parlò espressamente dell’AC come 
scuola di formazione per un laicato responsabile, che 
fa proprio il fine apostolico della Chiesa: l’evangelizza-
zione, la santificazione degli uomini e la formazione 
cristiana della loro coscienza. 
Nel 1969 venne emanato un nuovo statuto secondo il 
quale l’Associazione fu organizzata in due Settori, uno 
per i giovani e uno per gli adulti, mentre le Sezioni 
minori furono sostituite dall’ACR (Azione Cattolica 
dei Ragazzi), che facendo leva sul taglio esperienziale e 
di stile, inaugurò un modo nuovo di fare catechesi. A 
metà degli anni ’80 si diede vita al Progetto formativo 
apostolico unitario e si definirono le metodologie ed i 
cammini formativi per le diverse età. 
Paola Bignardi, supportata dalla CEI, guidò l’Azione 
Cattolica in un forte processo di rinnovamento con-
clusosi con l’aggiornamento dello Statuto avvenuto 

nel settembre del 2003. 
In tutti questi 150 anni di storia si 
sono susseguiti grandi testimoni 
che hanno tracciato la strada 
dell’Associazione, tra i quali Giu-
seppe Toniolo per la sua santità 
semplice e quotidiana, Armida 
Barelli per la sua tenacia nel rom-
pere i rigidi schemi della cultura 
dei primi anni del 1900, Piergior-
gio Frassati per le sue iniziative di 
sviluppo sociale e di carità, Anto-
nietta Meo per la sua confidenza 



Pagina 5 SPACCATI DI VITA 

LA CELEBRAZIONE EUCARISCTICA  

IN BASILICA 
 
Entrare in vaticano è un'esperienza surreale. Pur trovandosi al centro dell'I-
talia non potrebbe esserne più al di fuori. Silenziosa, pacifica, una città delle 
bambole. Sembra di essere davvero piccoli lì, perché tutto è più grande. Spe-
cialmente San Pietro.   
È stato emozionante celebrare la Messa al suo interno. Non capita tutti i 
giorni una cosa così, anzi diciamo che è un evento più unico che raro e noi 
ce la siamo proprio goduta. Un momento di preghiera e "ristoro" per l'ani-
ma dopo i due giorni non-stop che avevamo alle spalle. Ci ha dato la carica 
per riuscire a cantare durante tutto il viaggio di ritorno in corriera!  
San Pietro è una chiesa viva. Oltre a noi che celebravamo la messa e ai turi-
sti in visita, si potevano sentire diversi cori esibirsi in canti sacri in varie lin-
gue. San Pietro è l'emblema della nostra fede anche per questo, perché la 
vita in essa non si ferma mai. 

AZIONE E PASSIONE 
Sono stati due giorni pieni e concentrati: colmi di gioia e condivisione, di amici-
zia e AC,  concentrati sulla passione nel far parte di questa associazione che ha 
fatto e sta facendo la storia, la Storia con la “s” maiuscola, la Storia della Chiesa 
seguendo la parola di Dio, gli insegnamenti di Gesù, l'esempio di una donna for-
te come Maria e l'umiltà di Giuseppe. 
Eravamo più di 100mila, la piazza era gremita di colori, di sorrisi, di “uomini e 
donne di ogni età e condizione” come ha detto papa Francesco nel suo discorso, 
è stata una festa intergenerazionale meravigliosa, dai bambini più piccoli agli an-
ziani che sono ritornati giovani, anche vivendo di ricordi passati durante le attivi-
tà e i convegni di molti anni fa. La cosa più bella è stata proprio vedere che l'età 
non contava, tutti scatenati, tutti felici, tutti lì insieme per un unico motivo, fe-
steggiare insieme a papa Francesco i 150 anni dell’ azione cattolica, che, come ha 
detto il Santo Padre, è una vera e propria passione cattolica. Il pontefice ha anche 
ricordato che non dobbiamo vivere di soli ricordi, ma dobbiamo continuare a 
creare nuove sfumature in questa associazione, dobbiamo continuare ad essere 
“un popolo di discepoli - missionari” per testimoniare sempre l'Amore verso il 
Signore e la Chiesa, proseguendo la nostra esperienza partendo dalle parrocchie. 

Ancora una volta abbiamo gridato il nostro “sì” consapevoli che questa storia non finirà, perché siamo stati il 
passato, siamo il presente e saremo il futuro dell’Azione Cattolica Italiana.  

con il Signore, Vittorio Bachelet per la sua passione 
politica, Alberto Marvelli per il suo dinamismo e il 
continuo servizio al prossimo, Gianna Beretta Molla 
per la sua profonda dedizione alla famiglia. 
Sono tutti esempi di santità vissuta nel quotidiano, di 
artigiani della vita che con i loro sì si sono avvicinati 

al Signore. Anche a noi è domandato di essere radica-
ti nel futuro, di fare nuove tutte le cose attraverso 
l’azione dello Spirito Santo e, come richiesto da Papa 
Francesco, di essere un’associazione in cammino dalle 
parrocchie verso le periferie.  
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LE PAROLE DI  
PAPA FRANCESCO 

 
Cari amici dell’Azione Cattolica, buongiorno! 
sono davvero felice di incontrarvi oggi, così numerosi 
e in festa per il 150° anniversario di fondazione della 
vostra Associazione. Vi saluto tutti con affetto ad ini-
ziare dall’Assistente generale e dal Presidente naziona-
le, che ringrazio per le parole con cui hanno introdot-
to questo incontro. La nascita dell’Azione Cattolica 
Italiana fu un sogno, nato dal cuore di due giovani, 
Mario Fani e Giovanni Acquaderni, che è diventato 
nel tempo cammino di fede per molte generazioni, 
vocazione alla santità per tantissime persone: ragazzi, 
giovani e adulti che sono diventati discepoli di Gesù 
e, per questo, hanno provato a vivere come testimoni 
gioiosi del suo amore nel mondo. Anche per me è un 
po’ aria di famiglia: mio papà, mia nonna, erano 
dell’Azione cattolica! 
È una storia bella e importante, per la quale avete tan-
te ragioni di essere grati al Signore e per la quale la 
Chiesa vi è riconoscente. È la storia di un popolo for-
mato da uomini e donne di ogni età e condizione, 
che hanno scommesso sul desiderio di vivere insieme 
l’incontro con il Signore: piccoli e grandi, laici e pa-
stori, insieme, indipendentemente dalla posizione 
sociale, dalla preparazione culturale, dal luogo di pro-
venienza. Fedeli laici che in ogni tempo hanno condi-
viso la ricerca delle strade attraverso cui annunciare 
con la propria vita la bellezza dell’amore di Dio e con-
tribuire, con il proprio impegno e la propria compe-
tenza, alla costruzione di una società più giusta, più 
fraterna, più solidale. È una storia di passione per il 

mondo e per la Chiesa - ricordavo quando vi ho parla-
to di un libro scritto in Argentina nel ’37 che dice-
va:  “Azione cattolica e passione cattolica”! - e dentro 
di questa storia cui sono cresciute figure luminose di 
uomini e donne di fede esemplare, che hanno servito 
il Paese con generosità e coraggio. 
Avere una bella storia alle spalle non serve però per 
camminare con gli occhi all’indietro, non serve per 
guardarsi allo specchio, non serve per mettersi como-
di in poltrona! Non dimenticare questo: non cammi-
nare con gli occhi all’indietro, farete uno schianto! 
Non guardarsi allo specchio! In tanti siamo brutti, 
meglio non guardarsi! E non mettersi comodi in pol-
trona, questo ingrassa e fa male al colesterolo! Fare 
memoria di un lungo itinerario di vita aiuta a render-
si consapevoli di essere popolo che cammina pren-
dendosi cura di tutti, aiutando ognuno a crescere 
umanamente e nella fede, condividendo la misericor-
dia con cui il Signore ci accarezza. Vi incoraggio a 
continuare ad essere un popolo di discepoli-
missionari che vivono e testimoniano la gioia di sape-
re che il Signore ci ama di un amore infinito, e che 
insieme a Lui amano profondamente la storia in cui 
abitiamo. Così ci hanno insegnato i grandi testimoni 
di santità che hanno tracciato la strada della vostra 
associazione, tra i quali mi piace ricordare Giuseppe 
Toniolo, Armida Barelli, Piergiorgio Frassati, Anto-
nietta Meo, Teresio Olivelli, Vittorio Bachelet. Azio-
ne Cattolica, vivi all’altezza della tua storia! Vivi all’al-
tezza di queste donne e questi uomini che ti hanno 
preceduto. 
In questi centocinquanta anni l’Azione Cattolica è 
sempre stata caratterizzata da un amore grande per 
Gesù e per la Chiesa. Anche oggi siete chiamati a pro-
seguire la vostra peculiare vocazione mettendovi a 
servizio delle diocesi, attorno ai Vescovi - sempre -, e 
nelle parrocchie - sempre -, là dove la Chiesa abita in 

mezzo alle persone - sempre. Tutto il Popo-
lo di Dio gode i frutti di questa vostra de-
dizione, vissuta in armonia tra Chiesa uni-
versale e Chiesa particolare. È nella voca-
zione tipicamente laicale a una santità vis-
suta nel quotidiano che potete trovare la 
forza e il coraggio per vivere la fede rima-
nendo lì dove siete, facendo dell’accoglien-
za e del dialogo lo stile con cui farvi prossi-
mi gli uni agli altri, sperimentando la bel-
lezza di una responsabilità condivisa. Non 
stancatevi di percorrere le strade attraverso 
le quali è possibile far crescere lo stile di 
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SCRIVICI ANCHE TU... 
Hai racconti che vuoi condividere sulle esperienze in parrocchia, su aneddoti di Monigo?  
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DOVE RECUPERARE I NUMERI PRECEDENTI DI 

SPACCATI DI VITA 

TUTTI I PRECEDENTI NUMERI  

SI POSSONO VISUALIZZARE E SCARICARE ANCHE  

DAL SITO DELLA PARROCCHIA: 

www.parrocchiamonigo.com 

un’autentica sinodalità, un modo di essere Popolo di 
Dio in cui ciascuno può contribuire a una lettura at-
tenta, meditata, orante dei segni dei tempi, per com-
prendere e vivere la volontà di Dio, certi che l’azione 
dello Spirito Santo opera e fa nuove ogni giorno tutte 
le cose. 
Vi invito a portare avanti la vostra esperienza apostoli-
ca radicati in parrocchia, «che non è una struttura 
caduca» - avete capito bene? La parrocchia non è una 
struttura caduca! -, perché «è presenza ecclesiale nel 
territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della cre-
scita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, 
della carità generosa, dell’adorazione e della celebra-
zione» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 28). La parrocchia 
è lo spazio in cui le persone possono sentirsi accolte 
così come sono, e possono essere accompagnate attra-
verso percorsi di maturazione umana e spirituale a 
crescere nella fede e nell’amore per il creato e per i 
fratelli. Questo è vero però solo se la parrocchia non 
si chiude in sé stessa, se anche l’Azione Cattolica che 
vive in parrocchia non si chiude in sé stessa, ma aiuta 
la parrocchia perché rimanga «in contatto con le fami-
glie e con la vita del popolo e non diventi una struttu-
ra prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti 
che guardano a se stessi» (ibid.). Per favore, questo no! 
Cari soci di Azione Cattolica, ogni vostra iniziativa, 
ogni proposta, ogni cammino sia esperienza missiona-
ria, destinata all’evangelizzazione, non all’autoconser-
vazione. Il vostro appartenere alla diocesi e alla par-
rocchia si incarni lungo le strade delle città, dei quar-
tieri e dei paesi. Come è accaduto in questi centocin-
quanta anni, sentite forte dentro di voi la responsabi-
lità di gettare il seme buono del Vangelo nella vita del 
mondo, attraverso il servizio della carità, l’impegno 
politico, - mettetevi in politica, ma per favore nella 
grande politica, nella Politica con la maiuscola! - attra-
verso  anche la passione educativa e la partecipazione 
al confronto culturale. Allargate il vostro cuore per 
allargare il cuore delle vostre parrocchie. Siate vian-
danti della fede, per incontrare tutti, accogliere tutti, 

ascoltare tutti, abbracciare tutti. Ogni vita è vita ama-
ta dal Signore, ogni volto ci mostra il volto di Cristo, 
specialmente quello del povero, di chi è ferito dalla 
vita e di chi si sente abbandonato, di chi fugge dalla 
morte e cerca riparo tra le nostre case, nelle nostre 
città. «Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccu-
pazione per i poveri e per la giustizia sociale» (ibid., 
201). 
Rimanete aperti alla realtà che vi circonda. Cercate 
senza timore il dialogo con chi vive accanto a voi, an-
che con chi la pensa diversamente ma come voi desi-
dera la pace, la giustizia, la fraternità. È nel dialogo 
che si può progettare un futuro condiviso. È attraver-
so il dialogo che costruiamo la pace, prendendoci cu-
ra di tutti e dialogando con tutti. 
Cari ragazzi, giovani e adulti di Azione Cattolica: an-
date, raggiungete tutte le periferie! Andate, e là siate 
Chiesa, con la forza dello Spirito Santo. 
Vi sostenga la protezione materna della Vergine Im-
macolata; vi accompagnino l’incoraggiamento e la 
stima dei Vescovi; come anche la mia Benedizione 
che di cuore imparto su di voi e sull’intera Associazio-
ne. E per favore non dimenticatevi di pregare per me! 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Un_improrogabile_rinnovamento_ecclesiale
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Una grande eredità che diventa sfida:  

la serata dell’Ac di Treviso 
 
Una serata da organizzare per 
250 pellegrini dai 6 agli 87 anni, 
giunti a Roma dalla diocesi di 
Treviso per festeggiare i 150 an-
ni dell’ Azione Cattolica: sicura-
mente un’ardua sfida! 
Come conciliare le diverse esi-
genze? Come non far annoiare 
nessuno? È bastato lasciarsi ispi-
rare dai sei verbi proposti dal 
presidente nazionale Matteo 
Truffelli alla vigilia dell’incontro 
nazionale con Papa Francesco: ricordare, raccontare, rilanciare, rinnovare, fe-
steggiare e ringraziare. 
Fin dal mattino tutti hanno potuto condividere foto e messaggi legati ad un 
ricordo della propria vita associativa, che sono stati raccolti in un video proiet-
tato durante la serata. La difficoltà è stata senz’altro scegliere un solo ricordo, 
perché l’associazione regala a tutti noi innumerevoli esperienze che ricordiamo 
con entusiasmo. 
Ne sono stati testimoni i protagonisti dell’intervista doppia: il più piccolo e la 

più “esperta" della comitiva, 
che si sono avvicendati al 
microfono per raccontare il 
loro vissuto in Ac. 
Non è mancato anche un 
momento di gioco: decine 
di palloncini colorati lancia-
ti e rilanciati per scoprire 
dieci citazioni di altrettanti 
grandi testimoni della storia 
dell'Azione Cattolica e per 
spronarci, come ha detto il 

Santo Padre, a “vivere all’altezza di questi uomini e donne che ci hanno prece-
duto”. 
Ognuno è stato quindi chiamato a prendersi un impegno nell’ ottica di rinno-
vare la nostra associazione. Ma, dato che il motivo del nostro essere a Roma 
era festeggiare le 150 candeline, non potevamo non divertirci assieme con i 
passi di danza e la musica dei più belli inni A.c.r. 


