
Collocata nel cuore dell’anno asso-
ciativo, l’Assemblea diocesana 
consente di fare annualmente il 
punto della situazione per prosegui-
re il cammino iniziato con maggio-
re consapevolezza. Gli ingredienti 
dell’Assemblea 2004, che ci atten-
de domenica 7 marzo, sono dati dal 
Percorso Parola sul Vangelo di 
Luca – ormai a metà del suo corso 
–, dallo Statuto aggiornato 
dell’Azione Cattolica Italiana – 
consegnatoci lo scorso settembre –, 
dall’arrivo del nuovo Arcivescovo 
da cui riceviamo la prima graditis-
sima visita. È facile intuire quanto 
ciascuno di questi elementi possa 

contribuire al rinnovamento della 
nostra associazione in prospettiva 
missionaria; e sarà interessante vi-
vere la prossima Assemblea in 
quest’ottica. 
Nel percorso del Vangelo di Luca il 
capitolo 14 è ambientato in una ca-
sa dove Gesù è entrato per pranza-
re. La presenza di Gesù e le sue pa-
role permettono di passare da quella 
cena in una casa della Galilea, alla 
casa di Dio e al banchetto del Re-
gno. È una casa con molti posti e 
che il padrone vuol piena, per cui 
continua a mandar fuori i suoi servi 
a invitare ad entrare. Volendo con-
dividere il quotidiano impegno di 

evangelizzazione a cui tutta la 
Chiesa è chiamata, l’Azione Catto-
lica Italiana, “intende operare af-
finché la comunità cristiana … sia 
sempre più aperta alla missione 
all’annuncio, all’incontro” (Statuto 
11,3). Presente nella diocesi e nella 
dedicazione alla propria Chiesa par-
ticolare dei singoli soci e dell’Asso-
ciazione, “intende offrire, con la 
propria soggettività associativa, un 
contributo originale e significativo 
alla crescita della comunità dioce-
sana” (Statuto 11,4). L’arrivo del 
nostro nuovo Arcivescovo Carlo 
Caffarra ci spinge a ravvivare la re-
lazione organica con la diocesi di 
cui siamo parte, e il primo incontro 
con il nuovo pastore, proprio in oc-
casione dell’Assemblea, sarà propi-
zio per comunicarci a vicenda i do-
ni che il Signore ci ha fatto, perché 
arricchiti reciprocamente da questa 
condivisione possiamo instaurare 
una vera e piena comunione. Il Ve-
scovo Carlo viene a noi preceduto 
dal suo motto episcopale “SOLA 
MISERICORDIA TUA”, e così lo 
vogliamo accogliere, nel segno del-
la misericordia del Signore che ci 
precede e ci avvolge.  

La Presidenza diocesana 

Assemblea diocesana dell’Azione Cattolica 
7 marzo 2004 

C’è ancora posto… spingili ad entrare,  
affinché la mia casa si riempia  (Lc 14) 

 

AC: per una comunità aperta alla missione,  
all’annuncio, all’incontro     (Statuto 11,3) 

 
Allora ci chiediamo: in questo tempo, in questo attuale momento storico, quale AC 
vogliamo essere? 
 
Vogliamo essere un’AC che non fa mancare il Vangelo a questo mondo… 
Vogliamo essere un’AC che continua a spendersi per far emergere i germi di bene che 
sono presenti nella storia… 
Vogliamo essere un’AC che pone gesti concreti di Vangelo nella sua vita… 
Vogliamo essere un’AC che si fa carico della domanda di senso che è nel cuore di tanti… 
Vogliamo essere un’AC che si fa carico di aiutare tutta le comunità a trovare le strade 
di comunicazione nuova del Vangelo… 
Vogliamo essere un’AC missionaria… 
 

Paola Bignardi 
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ACR E GIOVANISSIMI 
 
Due giorni di spiritualità in Quaresima 

13-14 marzo  
20-21 marzo  
27-28 marzo  

 
Apertura iscrizioni: 2 febbraio  (presso la Segreteria AC) 
All’atto dell'iscrizione verrà richiesto: nome e cognome, indi-
rizzo, telefono, data e luogo di nascita di chi partecipa 
 
Presentazione: 23 febbraio alle ore 21 in Centro Diocesano  

ALLA SCOPERTA 
DELL’ARCIVESCOVO 

 
Presso la segreteria del centro diocesano è disponibile 
materiale per incontri di catechesi, riflessioni, cele-
brazioni di preghiera, sul servizio del Vescovo, predi-
sposto per aiutare aderenti, associazioni e parrocchie 
a vivere l’avvicendamento tra gli Arcivescovi Giaco-
mo e Carlo. A questo stesso tema le associazioni par-
rocchiali della Diocesi di Bologna dedicheranno 
quest’anno la “settimana della comunità”, secondo il 
programma annuale in corso. 
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CENACOLO EUROPA 
 

“ALZANDO LO SGUARDO” sull’UNIONE EUROPEA 
 
Gli obiettivi, le speranze, le difficoltà, le certezze del vivere in Europa sono temi che 
non possono essere sorvolati. Per approfondirli insieme vi proponiamo di trovarci per 
lavorarci sopra. 
 
Martedì 9 marzo  
EUROPA, ECONOMIA E POLITICA  
relatore: FRANCO MOSCONI, docente di Economia industriale  
all’Università di Pisa 
 
Martedì 23 marzo 
L'EUROPA E LA PACE 
relatore: FILIPPO ANDREATTA, docente di Relazioni internazionali  
all’Università di Parma 
 
Martedì 30 marzo 
LE RADICI CRISTIANE DELL'EUROPA 
relatore: DON FRANCO APPI, docente di Morale sociale  
allo Studio teologico accademico bolognese (STAB) 
 
Moderatore degli incontri: GIAMPAOLO VENTURI, docente 
di Storia e filosofia al liceo scientifico “Fermi” 
 
Tutti gli incontri si terranno alle ore 20.45 presso la  
Parrocchia di Sant’Andrea della Barca  
(Piazza Giovanni XXIII, 1 - Bologna) 

 


