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Introduzione

Sempre più degna
della sua storia bellissima
“Continuate, diletti figli e figlie: anzi, vi diciamo, raddoppiate i vostri sforzi, le vostre cure,
le vostre provvidenze affinché l’Azione Cattolica, sempre più degna della sua storia bellissima,
corrisponda alle Nostre vive attese, e risponda ai
presenti bisogni. Contiamo tanto sopra di voi e
vi seguiamo con la Nostra preghiera, con
l’auspicio che il Signore della pace e dell’amore
avvalori i vostri sforzi con l’onnipotente sostegno della sua grazia”.
(Paolo VI alla nuova giunta centrale
dell’Azione Cattolica Italiana - 12 dicembre 1964)
Maggio 2017, serata di presidenza.
L’assistente unitario, don Roberto Macciantelli,
lancia un’idea: perché non pensare a una piccola
pubblicazione che raccolga i 150 anni di storia
dell’AC di Bologna? L’idea ci piace. In effetti,
delle generazioni più giovani, pochissimi sanno
dei tanti accadimenti degli ultimi decenni, men
che meno della nascita e della formazione
dell’AC a Bologna, qui dove tutto è nato da una
felice intuizione di Mario Fani e Giovanni Acquaderni. Decidiamo così di provarci e chiediamo aiuto a Patrizia Farinelli, per la sua capacità
di sintesi e di visione d’insieme, e a Pier Giorgio
Maiardi, memoria storica dell’AC bolognese.
Coinvolgiamo in quest’avventura anche due giovani dell’equipe ACR, Luca Zerbini e Marco Turrini, che ci aiuteranno con il video di lancio per
l’assemblea 2018 “150 special”.
Come sempre le idee sono tante e il tempo
poco. Alla fine optiamo per una pubblicazione
che non avrà un carattere storico (se non per la
parte che riguarda la nascita dell’AC), ma sarà
un lungo racconto, con diverse voci di testimoni
degli anni più lontani e di quelli più vicini. Non
ha la pretesa di raccogliere tutto quello che è accaduto in questi 150 anni, anche perché il materiale riempirebbe una pubblicazione enciclopedica, ma credo sia un bell’affresco della vita
dell’AC che, come vedremo, è profondamente
intrecciata a quella della Chiesa e della città. Per
raccogliere materiale abbiamo consultato
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l’archivio diocesano, dove sono raccolti tutti i
numeri di Agenda dagli anni Sessanta a oggi, e ci
siamo resi conto di quanto sia preziosa questa
rivista per rievocare la nostra storia.
Così ci è sembrato che la forma più bella da
dare alla nostra pubblicazione fosse quella di un
numero speciale di Agenda, il n. 1 del 2019.
L’aspetto e il contenuto sono quindi molto simili
a un numero ordinario: voci diverse, tanti autori, ognuno con il suo stile, ognuno con la sua
storia. È un numero da tenere sul comodino, o
sul tavolo del salotto, e da leggere pian piano,
qualche pagina alla volta, per rivivere le tantissime esperienze che l’AC ha vissuto in questi anni.
Gli eventi, gli incontri, le persone, le assemblee,
i campi, le celebrazioni, la storia della nostra
Chiesa e della nostra città. Tanta vita. Tanta AC,
tanto lavoro, tanta passione. È un grande lavoro
frutto di molte mani, nello stile proprio dell’AC,
per fare memoria della bella storia che abbiamo
alle spalle e per costruire quella che stiamo vivendo.
Buona lettura!

Donatella Broccoli

presidente diocesano AC

La nostra storia

Dalle origini alla seconda
guerra mondiale (1867-1948)
Nell’economia della Provvidenza, Mario Fani
aveva il compito di lanciare un’idea, di piantare
un seme, e Giovanni Acquaderni quello di farlo
germogliare e di seguirne le stagioni fino alla
più tarda età. Fu così che la “prima azione cattolica” e la stessa Opera ebbero a Bologna non solo
attuazione, ma sede di riferimento per più anni;
e, attraverso le iniziative di Acquaderni, la Società bolognese si trovò a partecipare a proposte
di portata nazionale e oltre.
Quando sorsero i primi circoli, alla fine degli
anni Sessanta del XIX secolo, la realtà statuale
del papato era ancora visibile, e pareva sfidare,
come in precedenza, ogni tentativo “laico”;
l’illusione fu di breve durata e terminò, almeno
nella prima fase, con la breccia di Porta Pia del
settembre 1870. Eppure, proprio nel fallimento
più netto delle speranze umane, nacque l’azione
di sostegno e glorificazione del papato da parte
dell’“azione cattolica”, che, attraverso la capacità propositiva e organizzativa di Giovanni Acquaderni, avrebbe determinato un movimento

Mario Fani

Giovanni Acquaderni

d’idee, di atteggiamenti, di scelte, di lunga durata e di straordinario effetto. La decisione di fondare una nuova Opera nel 1871, giunta ad attuazione dal 1874, avrebbe ulteriormente dimostrato le possibilità della nuova associazione e insieme aperto una nuova stagione dell’impegno cattolico in Italia.
Anni densi di avvenimenti e d’iniziative, gli
anni Sessanta del XIX secolo: dal Congresso cattolico europeo di Malines alla fondazione di
un’Associazione dichiaratamente religiosa per la
difesa della Chiesa in Italia da parte di G.B. Casoni, con sede centrale a Bologna, nel 1866,
stroncata però ben presto dalla Legge Crispi
contro gli “austriacanti”, promulgata in relazione alla terza guerra di indipendenza. Papa, dal
1846, era Pio IX; arcivescovo di Bologna era il
domenicano Filippo Maria Guidi (1863-1871). È
nella situazione incerta e pericolosa del momento (1867, il tentativo di Garibaldi di prendere Roma, fallito a Mentana) che matura il progetto di Mario Fani a Viterbo, divenuto operativo
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su scala più vasta nell’incontro con gli amici a
Bologna e nell’affidamento della direzione ad
Acquaderni. Nel “retroterra”, accanto a una vita
religiosa intensa, stavano l’appartenenza alla
“San Vincenzo” e, di lì a breve, per diversi giovani, la partecipazione alla difesa dello Stato
Pontificio. Nel bolognese sorsero due circoli
della Società della Gioventù Cattolica (SGC): San
Petronio (1867: A. Rubbiani, A. Malvezzi, F.
Marchi, G. Acquaderni, Girolamo e Francesco
Malvezzi, A. Guidotti) e San Stanislao
(quest’ultimo fondato da Acquaderni e U. Flandoli a fine 1870, nella parrocchia della Santissima Trinità), che in seguito sarebbero confluiti
in un unico circolo con entrambi i nomi. Più di
un socio dei Circoli venne coinvolto da Acquaderni nelle numerose e sempre più impegnative
iniziative da lui promosse, non solo localmente
(come la Biblioteca o le edizioni a stampa), ma
in tutta Italia (ad esempio l’anniversario di Legnano, l’attività oleografica, la devozione e
stampa mariana ecc.), anche come proprio collaboratore stabile.
La presa di Roma del settembre 1870, che
portò anche alla sospensione del Concilio Vaticano, fu un avvenimento grave. Da allora si pregò per “il papa prigioniero” e si rilanciò l’obolo
di S. Pietro.
Crescita dell’impegno
I giovani della Società sono “quattro gatti”,
ma hanno una fede straordinaria. La scelta di
affidarsi ad Acquaderni si rivela vincente, sia dal
lato propositivo, sia da quello organizzativo, e le
adesioni non mancano, dando presto un carattere nazionale alla nuova Società.1 La costituzione
della nuova associazione porta anche a una svolta nella stampa cattolica locale, con la fondazione a maggio 1868 de L’Ancora (che ne è espressione). In decisa contrapposizione al liberalismo anticlericale e massonico, la Società della
Gioventù Cattolica “inventa” sempre nuove iniziative di festeggiamento a glorificazione del papato e a critica all’azione governativa. Nel 1871,
cogliendo l’occasione del centenario della vittoria di Lepanto (contro la flotta musulmana; i liberali italiani vengono definiti spesso, per i loro
provvedimenti anticattolici, “i nuovi mussulmani”), viene presentato a Venezia un nuovo progetto: la costituzione di un’Opera per realizzare
anche in Italia i Congressi Cattolici. Il progetto
giunse in porto nel 1874. Era arcivescovo a Bologna Carlo Luigi Morichini (1871-1877). Nel 1876,
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il terzo Congresso si tenne a Bologna, ma venne
chiuso inattesamente dal prefetto. Un atto ingiustificato, che non fermò l’iniziativa, anzi: da
quando la direzione dell’Opera sarebbe passata
da Bologna a Venezia (da M. Venturoli, bolognese, succeduto ad Acquaderni, a G. Paganuzzi del
circolo di Venezia, presidente dal 1889 al 1902),
sarebbe cresciuta senza sosta.2
La scomparsa di Pio IX, nel febbraio 1878, a
breve distanza da quella di Vittorio Emanuele II,
avviò, nell’ambito della SGC bolognese, una riflessione, il cui centro era dato dalla relazione
con il nuovo Stato: era il caso di prendere atto dei
“fatti compiuti”? Il Movimento Cattolico bolognese si divise in tre orientamenti: cercare una
via di conciliazione; preparare, pure
nell’astensione, le elezioni politiche; proseguire
nella via dell’intransigenza. Oggi, sappiamo che
tali oscillazioni rinviavano anche al progetto, accarezzato da Leone XIII all’inizio del pontificato,
di costituire, sull’esempio di altre nazioni europee, un partito cattolico (o conservatore). L’idea
venne presto abbandonata, ma gli effetti restarono. Il quotidiano bolognese (L’Ancora) diventò
così “transigente”, poi cambiò testata (La Pace);
in contrapposizione, venne fondata L’Unione; fra
i protagonisti del cambiamento, poi famoso per
altre iniziative, A. Rubbiani; fra i sostenitori del
nuovo giornale, G. Acquaderni, allineatosi, come
sempre, alle indicazioni pontificie.3 Un discorso
a sé andrebbe fatto per la partecipazione alle amministrative, per le quali non solo non vi fu mai
divieto, ma, anzi, invito a partecipare. Fino al
1895, però, i cattolici a Bologna, come altrove,
non riuscirono a organizzarsi in modo efficace.
Nel 1895, “in nome del catechismo”, con nomi
anche di prestigio (come F. Acri), la lista cattolica
ottenne la minoranza e, con la collaborazione o
astensione di altri, venne ripristinato il diritto al
Catechismo nelle scuole elementari.

Dalle origini alla seconda guerra mondiale 1867-1948
Da Leone XIII alla Grande Guerra
All’elezione di Leone XIII, Acquaderni rimise
il mandato di presidente della SGC; ma venne
invitato a restare, e continuò fino al 1880; alla
sua rinuncia, il comitato centrale della Società
venne portato a Roma. Lasciando la presidenza
dell’Opera, invece, gli successe il medico bolognese M. Venturoli, poi direttore dell’Unione,
autore di vari contributi relativi alle novità
scientifiche del tempo.
Al card. Carlo Luigi Morichini seguì (1877) il
giovane Lucido Maria Parocchi; mancando
l’exequatur, a fine ’81 fu chiamato a Roma, dove
fu per anni (dal 1884 a fine 1899) vicario di Leone XIII. Al suo posto fu chiamato Francesco Battaglini, già sacerdote e insegnante nel seminario
bolognese, alla data vescovo di Rimini; fu il primo arcivescovo dopo l’unificazione ad ottenere
l’exequatur.4 Ho definito il suo episcopato “il
decennio del silenzio” perché, come è stato più
ampiamente evidenziato in una recente pubblicazione, egli, tra i rifondatori degli studi tomistici, s’impegnò nel “ricucire” il tessuto della diocesi, prima di tutto nelle relazioni reciproche,
lasciando un’eredità preziosa, alla quale poi si
fece sempre riferimento. Nella molteplicità
d’impegni assunti, non solo locali, il più importante, di valenza internazionale, per Acquaderni,
fu quello dell’organizzazione dell’Esposizione
universale vaticana del 1888, per il giubileo di
Leone XIII.5 Nel 1891 ci s’impegnò nella celebrazione del centenario della nascita di Pio IX. Lo
stesso anno, poi, la pubblicazione della Rerum
novarum da parte di Leone XIII confermò, dopo
attento studio e con ricchezza d’indicazioni (se
ne sarebbe dovuto parlare già al Concilio Vaticano), l’impegno sociale maturato via via, specie
negli anni Ottanta, aprendo una stagione quanto
mai ricca di sviluppi, dalle Casse rurali e popolari alle banche, attuazione moderna dell’impegno
caritativo e sociale sviluppato, a Bologna, fin dagli anni Quaranta, soprattutto con la San Vincenzo. Tutta la Società vi fu naturalmente impegna-

ta, a vario titolo. Proprio in relazione a questo,
nel 1896 Acquaderni fondò, in poche settimane,
la nuova banca (Piccolo Credito Romagnolo);
nello stesso anno nacque la (veneta) Società di
assicurazione Cattolica e andò in porto il nuovo
quotidiano regionale Avvenire. Si ricordi che, a
quel tempo, “regione” corrispondeva al territorio delle Legazioni: da Bologna a Rimini. Tali
iniziative videro protagonista il nuovo arcivescovo di Bologna Domenico Svampa (1894-1907).
Negli anni Novanta crebbe la pressione dalla
presidenza dell’Opera perché la Società confluisse nelle nuove Sezioni Giovani dell’Opera.
Acquaderni vi si oppose nettamente, sostenendone la Sede romana e appoggiando l’autonomia
della Società all’avere il papa affidato ai Circoli
l’organizzazione dei pellegrinaggi. Pare poca cosa, ma fu una linea vincente; e non è solo “fatto
di altri tempi”: oggi, l’interesse rinnovato per le
vie di pellegrinaggio è quasi un’ovvietà in tutta
Europa. Non era un’opposizione preconcetta.
Acquaderni, sempre attento alle esigenze dei
tempi, mentre ad esempio chiudeva l’attività
della Società oleografica, s’impegnò di persona
sia nel rilancio, in quegli anni Novanta, del Circolo bolognese, sia nella costituzione, chiesta
dall’Opera e caldeggiata da Svampa, dei Comitati
parrocchiali (da nessuno a quaranta). Né va dimenticato il sostegno al Circolo universitario
“M. Malpighi”. Erano gli anni nei quali si diffondeva l’idea di organizzare l’Azione Cattolica
anche in termini regionali (nel nostro caso,
sempre, le ex Legazioni). Erano anche gli anni
nei quali diventava attiva la nuova generazione di
giovani, nati dopo il 1870, che non avevano vissuto il trauma risorgimentale, né conosciuto la
realtà statuale preunitaria.
Venne il Novantotto: a maggio, prendendo
occasione dai “moti di Milano”, il governo soppresse d’imperio tutte le associazioni, sia socialiste, sia cattoliche: tornava l’incubo del ‘66. A
Bologna, Svampa riuscì a “salvare” l’Avvenire e
ottenere ben presto la restituzione di quanto
sequestrato. Un poco per volta, i circoli, in regione e altrove, riaprirono; la ferita fu grave e la
relativa tranquillità e sicurezza che erano sembrate caratterizzare gli anni Novanta in Italia,
l’entusiasmo per gli esiti dichiarati nel 1897,
vennero meno.
Dal 1896-1897 Acquaderni, avuta
l’approvazione del papa per il “Centenario dei
centenari”, s’impegnò nella realizzazione di
quello che poi fu noto come “Anno Santo” del
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1900. Un’impresa che superava tutte le precedenti, che mise a frutto relazioni, metodo, organizzazioni maturate in quei decenni; impegnando il suo promotore anche in termini finanziari,
con cifre da capogiro. Tutta la Società, locale e
nazionale, venne chiamata a promuovere
l’iniziativa, di dimensioni non solo nazionali o
europee, ma internazionali. La sua riuscita, in
termini di pellegrinaggi, partecipanti, e anche
dal lato finanziario (con molteplici iniziative,
delle quali almeno due sono rimaste nel tempo:
le croci nelle chiese e le croci sui monti), rappresentò l’apogeo dell’attività di Acquaderni e,
forse, della stessa “azione cattolica”. Unico giubileo promosso da un laico, da casa.6
È noto come il 1900 (centrale nell’anno Santo) venne funestato dall’assassinio di Umberto I,
occasione per i cattolici italiani (a cominciare da
Bologna) per iniziative di suffragio, che avvicinarono la Corona e la Chiesa. Gli successe Vittorio Emanuele III (1900-1946).
Nel 1902 cambiò il direttore dell’Avvenire,
che divenne Avvenire d’Italia (Rocca d’Adria).
Nel 1910, il giornale sarebbe entrato a fare parte
del nuovo trust promosso da G. Grosoli, divenuto nel 1902 anche presidente del Piccolo Credito
Romagnolo e dell’Opera. Ferrara diveniva il vero

Primo numero de l’“Avvenire d’Italia”
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centro dell’impegno cattolico italiano. Nel 1903,
però, morì Leone XIII e salì al trono Pio X
(1903-1914). Nel 1904 giunse, inattesa, la soppressione dell’Opera, decisa da Pio X, certo con
grande sofferenza, intenzionato a “tagliare” le
situazioni problematiche (nello specifico,
l’insanabile litigiosità fra gruppi della base e nei
vertici); così fu, poi, per la questione della politica di separazione in Francia (1905; legge a
tutt’oggi) e per quella del modernismo (1907,
Pascendi). La mantenuta autonomia della Società le rese possibile superare senza traumi (per
quanto possibile) il dramma della soppressione;
anzi, iniziava di qui un diverso modo di impostare l’“azione cattolica”, strettamente collegata
ai vescovi (1905, Fermo proposito). Nello stesso
1904 poi si autorizzarono eccezioni al non expedit, di fatto caduto con le elezioni del 1913 (Patto
Gentiloni). Nel 1906, iniziavano le nuove Unioni promosse dal papato in sostituzione
dell’organizzazione precedente: popolare, economico-sociale, elettorale (e, appunto, la Società della gioventù cattolica). L’ Unione popolare
cattolica italiana, sul modello della Volksverein
tedesca, era, ad esempio, “istituzione di carattere generale, destinata a raccogliere i cattolici di
tutte le classi sociali… intorno a un solo centro
comune di dottrina, di propaganda e di organizzazione sociale”.7
Anche l’iniziativa del trust – l’idea di federare
più quotidiani per avere maggiore peso – fu
messa in discussione in un comunicato ufficiale
della Santa Sede del 1912; nel 1910, Grosoli aveva lasciato la presidenza del Credito Romagnolo
e staccato, consensualmente, la provincia ferrarese dalla “regione”: a Ferrara sorse il Piccolo
Banco; sarebbe scomparso nella gravissima crisi
del 1928.8
In diocesi, nel 1907 morì Svampa, e gli seguì
Giacomo Della Chiesa (1908-1914). Nel 1908 si
celebrava il 50° delle apparizioni di Lourdes, ed
era ovvio che si chiamasse in causa Acquaderni,
anche se le forze non erano più quelle di fine
secolo, ed era impegnato nella realizzazione della nuova chiesa del Sacro Cuore. Il 1908, è anche
l’anno di nascita dell’Unione Donne Cattoliche
Italiane, con Maria Cristina Giustiniani Bandini; un decennio più tardi, sarebbe venuta la Gioventù Femminile (con Armida Barelli). Va ricordato che la componente femminile è presente fin dall’inizio nelle carte della Società, anche
se in ombra per le difficoltà dei tempi, e, ufficialmente, solo “collaterale” all’azione formati-
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va (Madri Cristiane, Figlie di Maria…).9 A ottobre 1911, ricorda mons. Faggioli, si tenne a Castel S. Pietro un primo convegno giovanile che
portò all’Associazione diocesana della Gioventù
Cattolica; lo stesso, alla chiesa del S. Cuore, nel
1912; in quell’anno “si rinverdì il vecchio tronco
del Circolo Santi Petronio e Stanislao” con il
nuovo consiglio. Nel 1913 fu eletto il Consiglio
della Gioventù Cattolica bolognese: presidente
Giovanni Moruzzi; consiglieri G. Gazzetti, N.
Odorici, A. G. Zuffo, E. Monti, C. Strazziari, U.
Farnè, F. Gualandi, C. Beau. Si avviò l’azione
presso i parroci per organizzare i giovani. Nel
1914 si lavorò anche nell’ambito degli studenti. I
frutti si vedranno presto, nota mons. Faggioli: “I
107 deputati che formarono il primo gruppo dei
cattolici al Parlamento erano stati plasmati nelle
nostre associazioni…”.10 La novità, alle elezioni,
dell’azione dell’ UECI (Unione elettorale cattolica italiana), in particolare del suo presidente,
dovette fare i conti con una situazione delicata;
come si vede dalla posizione di Della Chiesa al
riguardo.11
Nessuno pensava, nonostante le guerre balcaniche, che il 1913 sarebbe stato l’ultimo anno
di pace; ma l’assassinio di Sarajevo aprì il più
grave conflitto del tempo, dopo quattro decenni
di complessiva pace internazionale, e nel 1915
anche l’Italia si trovò coinvolta nella guerra. I
cattolici italiani furono ben rappresentati
dall’Avvenire, nell’azione per la pace e nella volontà di tenere l’Italia fuori del conflitto; ma poteri di ben altra forza, nazionali e internazionali,
superarono riserve e opposizioni.12 Dal settembre 1914 era papa Benedetto XV (1914-1922), già
arcivescovo di Bologna, dove lo sostituì Giorgio
Gusmini, scelto da lui stesso, che s’impegnò in
più direzioni, proprio a cominciare dall’AC; come testimoniò la folla di giovani e ragazze che ne
accompagnò l’ultimo viaggio. E, fra le iniziative
in memoria, la prima fu l’Opera Diocesana della
Buona stampa “Cardinale Gusmini”, promossa
dalla Gioventù Cattolica e costituita con decreto
in data 31 agosto.13
L’AC, specie la Società, pur non avendo voluto la guerra, vi partecipò, con spirito di sacrificio
e con il maggiore tributo proporzionale di vittime; dopo decenni, l’esercito ebbe di nuovo i
suoi “cappellani militari”.
Guerra e dopoguerra
Nell’ultimo anno di guerra – ma, concretamente, soprattutto dopo la sua conclusione, si

celebrò il 50° della Società. Finito il conflitto,
riprendono tutte le attività, comprese quelle sociali, sorgono nuovi circoli (S. Maria della Carità, Sant’Egidio e altri), termina – questa volta
definitivamente – l’astensione dalle politiche,
con il nuovo Partito popolare (PPI) promosso fra
gli altri proprio da Bologna, che mette a frutto
cinquant’anni di azione, di studi, di prove, e accoglie al suo interno le esperienze più diverse,
dai democratici cristiani ai sostenitori di un
partito “confessionale”; nasce anche la nuova
Confederazione dei lavoratori cattolici (CIL). In
tutte le iniziative, a cominciare da quelle politiche, l’AC è in prima fila. È del 1918, si è detto, la
Gioventù Femminile Italiana. Ma non tutto è
roseo, prima di tutto per gli innumerevoli guasti
della guerra e, alla fine, per il cambiamento economico e finanziario; difficile anche il quadro
politico. Le celebrazioni del 1922 a Bologna, pochi giorni dopo la scomparsa del fondatore, incontrano la violenta ostilità dei gruppi fascisti.14
Con il ’22, Bologna ha un nuovo arcivescovo,
Giovanni Battista Nasalli Rocca (1922-1952), a
tutt’oggi ricordato per il nuovo seminario, e i
cattolici un nuovo papa, Pio XI (1922-1939), il
“papa delle missioni” e “dell’AC”; con lui, l’AC
assume quella caratterizzazione e quella struttura che sostanzialmente tuttora si conservano.
“Fissa le finalità” e “chiarisce i fondamenti e la
natura dell’apostolato che è chiamata a svolgere.
Riconoscendole i rapporti strettissimi che la
uniscono alla gerarchia e alla missione della
Chiesa”.15 È del 1922 anche l’Unione Uomini
(FIUC). Questa, l’Unione Femminile Cattolica
Italiana (UFCI), la FUCI, la SGCI, ricevono e applicano i nuovi statuti.
Non possiamo raccontare qui le tumultuose
vicende degli anni 1919-1922, poi 1923-1926,
dal lato nazionale e da quello bolognese (che
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ebbe più occasioni di “protagonismo”). Non che
manchino gli elementi; a cominciare
dall’impegno per il progetto di un partito politico, fondato a gennaio 1919, che tenne proprio a
Bologna il primo Congresso (14-16 giugno
1919). Nello stesso anno si tennero le prime elezioni con la partecipazione esplicita di un partito cattolico (novembre; sarebbero seguite, in
situazione diversa, da quelle del 1921 e del
1924). Ci limitiamo a ricordare la nuova “crisi”
all’interno del mondo cattolico, determinata
non tanto da fattori interni, quanto da sollecitazioni e violenze esterne, alle quali peraltro si
diedero risposte diverse. È logico che, essendo
in quegli anni i cattolici impegnati su ogni fronte – da quello giornalistico a quello sportivo e
sociale; da quello politico a quello sindacale –
gli avvenimenti nazionali, e quelli locali, li
coinvolgessero comunque. La pace desiderata
ben presto si rivelò illusione, e, tra il 1922 e il
1926, i molteplici impegni dell’AC “all’esterno”
dovettero limitarsi, poi, di fatto, scomparire.
Con il 1925, il PPI cessò praticamente di esistere; poco più avanti, anche la CIL; l’ Avvenire
d’Italia, che aveva aderito alla “tendenza di destra”, si trovò, ancora una volta, in gravi difficoltà e fu salvato attraverso il ricorso all’ Opera
Cardinal Ferrari dal cambio di direttore
(Raimondo Manzini) e dalla scelta di un “taglio”
per quanto possibile solo religioso; che, nelle
circostanze, si rivelò vincente, sia in occasione
del Congresso nazionale eucaristico (Bologna,
1927), sia del definitivo affermarsi del nuovo
regime. Non è casuale che, sotto la spinta di Nasalli Rocca, nel 1928 l’AC si dotasse di un periodico a sé, La Azione Cattolica Bolognese,
“palestra” anche per futuri giornalisti e, in genere, giovani cattolici impegnati nei vari campi;
come si vede dai numeri ritrovati16 e dalla precisa testimonianza di G. Bersani.17
Nel 1929 l’attenzione si concentrò sui Trattati, il Concordato (11 febbraio; la chiusura di
un’epoca, il raggiungimento di un obiettivo) e il
plebiscito (marzo). Manzini e l’Avvenire (e così
il periodico specifico dell’AC), si fecero interpreti del sentire associativo, che sottolineava la
relazione fra nazione cattolica, Stato cattolico, la
scelta del Trattato (internazionale) e la fiducia
nel Concordato.18 Una parte del fascismo (a cominciare da Bologna) avversa le scelte
“filocattoliche” del regime, e cerca tutte le vie
per superare l’accordo. Il contrasto locale fra AC
e militanti fascisti è forte, e lo scontro sembrò
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volgersi a favore dei secondi, con il decreto di
scioglimento del 29 maggio 1931; fatto del quale
resta traccia in più archivi parrocchiali. Un momento dove una volta di più la diocesi occupa
una posizione decisiva, anche per l’intervento di
Nasalli Rocca. Il nuovo accordo ribadisce che
l’AC è diocesana e i vescovi scelgono i dirigenti;
non prevede gruppi professionali e sindacali
(tanto meno, politici), perché si propone solo
obiettivi religiosi e spirituali; i circoli giovanili
si chiameranno “Associazioni di AC” e si asterranno da attività atletiche e sportive.19 È la vittoria del regime, che vuole il monopolio della formazione, in tutte le direzioni e a tutti i livelli;
ma, nei tempi lunghi, terrà aperta una porta, e
gli effetti si vedranno negli anni Quaranta. Tanto più che, nella forte crescita degli aderenti e
nell’ampliamento a tutte le età (nelle intenzioni,
a tutti gli ambienti),20 l’AC nazionale potrà promuovere non solo incontri, convegni, Settimane
sociali, ma pubblicazioni di ogni genere (dal
1935 l’editrice GIAC è l’AVE), compreso il nuovo
settore per ragazzi (il fumetto), con il Vittorioso.
“Anche nella nostra diocesi gli associati, costretti dalla situazione determinatasi nel Paese,
si raccol(sero) in un’intensa opera di studio e
approfondimento culturale, accentua(ro)no la
loro formazione interiore, si dedica(ro)no
all’autentico apostolato”.21 Con gli anni Trenta
diviene attiva la nuova generazione nata negli
anni della guerra o poco prima; la generazione
“giovane” che anima le iniziative di questi anni
sarà poi il motore di quanto si farà negli anni del
secondo dopoguerra; molti nomi diventeranno
noti proprio per l’impegno nella società e in
particolare nella politica.22
A Bologna, accanto alla tradizione che fa riferimento ai gesuiti, prima di tutto per gli esercizi spirituali, è fondamentale in questi anni
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l’appoggio dei barnabiti, che ospitano le componenti dell’AC e fanno anche da assistenti spirituali.
Gli anni Quaranta
Il periodo compreso fra il 1935-1936 (guerra
d’Etiopia, poi di Spagna) e il 1940 (entrata in
guerra, guerra alla Grecia) è un alternarsi di
speranze, delusioni, timori; non è il luogo per
raccontare i fatti in generale, o che riguardano
l’impegno dell’AC nei vari rami (ognuno, particolare interessante, con i propri santi di riferimento e il proprio motto) e ambiti, sulla base
del Concordato e di altri possibili riferimenti, in
particolare nella nostra diocesi, con necessità di
attenzioni, prudenza e insieme coraggio che sono difficili da capire oggi; tutta l’AC si trova, dal
1940, a partecipare, non solo “all’onore del grigioverde” (come viene chiamato nei verbali dei
circoli), ma a guerre vere e proprie, in modo,
sempre più evidente, oltre le nostre possibilità:
quando si passa dall’Etiopia, poi dalla Spagna,
alla difesa dell’impero, al Nord Africa, alla Grecia, alla Russia, su tutti i fronti, insomma, il divario fra promesse e realtà appare sempre più
evidente, e l’esperienza sempre più tragica.
Quanto già fatto dai cattolici nella guerra precedente (a cominciare dallo spirito di sacrificio)
fa in vario modo da riferimento su come affrontare il conflitto e per le molteplici iniziative a
favore dei combattenti; sulla base di un’azione
spirituale che si accompagna, per quanto possibile, a una caritativa, nella quale gioca la generale adesione alla San Vincenzo. Nel ’43 la guerra,
fino allora “lontana”, passa per il nostro territorio, e con l’8 settembre tutto diventa “più difficile”. Lo fu anche per il quotidiano L’Avvenire
d’Italia, le cui traversie sono state raccontate in
più occasioni; nella cui redazione brillò una
“caritativa” particolare, quella di Odoardo Focherini, su indicazione di Raimondo Manzini,
nei confronti dei perseguitati ebrei. Il mai spento interesse per l’azione politica portò poi alla
ripresa clandestina, a Bologna come altrove, a
fine 1943, con il riferimento fondamentale
dell’avv. F. Milani, già “numero due” del PPI,
del rag. Melloni del Credito Romagnolo, poi sacerdote e monsignore, di un gruppo ristretto di
giovani fra i quali Angelo Salizzoni, dirigente
dell'Azione Cattolica, e di altri, dell’impegno
partitico.23
Certo, l’AC non venne meno, nelle traversie
della guerra, anzi, nella diversità delle risposte,

e si rafforzò, in vista, ancora una volta, del dopoguerra. D’altra parte, la “resistenza” è una delle
caratteristiche più antiche del cristianesimo, ed
è nella stessa origine della Società.24 Un quadro
complessivo della diocesi non può, naturalmente, che fare riferimento al suo arcivescovo, che,
nel costante impegno per tutti, ricapitolava la
diversità e molteplicità delle situazioni in atto,
in una città che dal settembre 1944 alla fine di
aprile del 1945 si trovò “al fronte”. Qui, come in
altre occasioni, la capacità organizzativa
“insieme” e la forza dei “singoli” misero in rilievo la validità di un metodo e di una formazione ormai ampiamente collaudati; che furono
confermati negli avvenimenti del secondo dopoguerra.
L’importanza dell’AC all’indomani della fine
della guerra, da ogni punto di vista e tanto più
nella fase di crescita degli iscritti (destinata a
continuare per qualche anno), appare quasi ovvia: dal lato religioso-spirituale, da quello organizzativo, dall’apporto ai nuovi compiti che si
prospettano con il ritorno a una società pluralistica: il piano amministrativo e quello politico; il
piano caritativo e sociale; la formazione ai vari
livelli; la stampa…
Mentre si cerca di “chiudere” con gli effetti
della guerra e con lo scontro delle ideologie (che
tanto avevano caratterizzato il conflitto mondiale) in un quadro non solo nazionale, ma europeo
e mondiale, gli appuntamenti ai quali non ci si
può sottrarre si susseguono. Certo, era inevitabile, alla conclusione di un conflitto di quelle
dimensioni e gravità (per di più, per l’Italia, ufficialmente perduto) e nella situazione complessiva dell’Europa di allora, divisa in zone
d’influenza, con “occupazioni” molto diverse tra
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loro: da un lato Paesi pluralistici”, dall’altro un
sistema totalitario; con i limiti e l’evoluzione
interna immaginabili e, a posteriori, ben noti.
Una situazione della quale è forse facile oggi
parlare in astratto, ma che allora era vissuta “in
diretta”.
Inevitabile, dunque, che gli strascichi della
guerra (magari, le utopie generate) continuassero nei primi anni successivi, e che i cambiamenti e le scelte fossero in rapida successione, in
circostanze convulse, secondo distinzioni e contrapposizioni di fondo. Così troviamo, nel 1946,
il referendum istituzionale e la nascita della Repubblica (2 giugno), della quale De Gasperi fu,
per qualche giorno, il presidente provvisorio.
Una soluzione, quella repubblicana, intesa e
cercata (o temuta e ostacolata) con intenzioni
diverse e contrastanti. In due tornate, nello
stesso anno (marzo-aprile, settembrenovembre), si tennero le prime elezioni amministrative libere dagli anni Venti, il cui esito
confermò le incertezze e i timori della vigilia,
accentuati dai molteplici atti di violenza. La
scelta istituzionale implicava poi il lungo e difficile lavoro per la nuova Costituzione – con un
difficile accordo fra tesi talvolta completamente
opposte – sulla quale non mancarono, allora e
dopo, incertezze e dubbi di vario genere.

Fonti
Fonte di base di riferimento per future ricerche, per il XX secolo, l’Archivio dell’AC
di Bologna (A/AC.BO), perfettamente ordinato e consultabile.
Fonte principale del periodo acquaderniano,
il suo archivio (AAB, AA), al quale fanno
riferimento i volumi in corso di pubblicazione delle Lettere in partenza e altre pubblicazioni, nonché il periodico L’Acquaderni.
Il periodico Azione cattolica bolognese
(d’ora in poi: Azione) è presente (19281930) alla Biblioteca Universitaria di Bologna; un numero del 1930 è presente
all’Istituto Gramsci; 2 numeri (13, 14), del
1928, con varie copie “doppie” ritornate
dalla distribuzione, sono conservati all’A/
AC.BO; è il periodico al quale fa riferimento G. Bersani nei suoi ricordi; cfr. la sua
biografia cit. avanti.

p. 10 | agenda | gennaio-marzo 2019 | n. 1

L'AC conta due milioni e mezzo d’iscritti.
L’eroismo proprio del sentire delle origini
appare pienamente negli anni del secondo dopoguerra, forse anche proprio per la totalità
dell’impegno richiesto; anni che, mutatis mutandis, ripropongono talune linee caratteristiche
dell’esperienza degli anni Sessanta
dell’Ottocento, anche nelle prevaricazioni, nelle
violenze, nell’anticristianesimo. Il ’48, così poco
riletto e conosciuto oggi, è, in qualche misura, il
culmine e il cardine di quegli anni convulsi e difficili, anche, e forse più che altrove, nella nostra
città e nella nostra diocesi. Come sempre, le epoche di violenza (e di rischio totalitario) hanno i
loro martiri, e così è nello specifico per l’AC.
Con il 1948 entrò in vigore la Costituzione, e
già si preparavano le elezioni politiche, previste

Notizie delle iniziative dell’AC si possono
trovare, volendone fare una cronaca dettagliata, oltre che nell’Avvenire d’Italia (la raccolta completa all’Archivio Arcivescovile di
Bologna: AAB), nel Bollettino della Diocesi
(BDB; lo stesso). Riferimenti si trovano poi
nei vari archivi parrocchiali e, se pubblicati,
almeno come citazione nella storia delle
parrocchie. Nell’Archivio dell’Immacolata,
ad es., stavano vari quaderni di verbali, di
varie epoche. L’analogo si può dire per i
Bollettini delle parrocchie.
Una fonte particolare, oggi completamente
riordinata, e della quale si è cominciato a
usare per conferenze e pubblicazioni, è poi
data dall’Archivio di A. Baroni, ceduto dalla
famiglia all’AAB. Non è invece utilizzabile,
alla data, l’Archivio di G. Bersani (A/GB),
depositato presso la Fondazione che porta
il suo nome.
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Note

Luigi Gedda

per il 18 aprile. Un quadro politico complesso,
anche per constatata moltiplicazione delle liste,
fra le quali un posto particolare nei consensi
aveva acquisito L’uomo qualunque. L’AC non fu
la sola protagonista dell’azione elettorale di
quell’anno; alla riuscita della consultazione a
favore della ricostituita Democrazia cristiana
lavorarono i Comitati civici, voluti da Pio XII
(1939-1958) e attuati da Luigi Gedda, vicepresidente dall’AC nazionale (medico, promotore
della spiritualità dei Getsemani); iniziativa che
ebbe un peso decisivo nella raccolta dei consensi, come si vede dai dati numerici.25 Né va dimenticata la grande adunata del 12 settembre
1948 a Roma, organizzata dall’allora presidente
Carlo Carretto, per l’80° di fondazione, con 300
mila giovani; seguita, a breve distanza, da quella
dei “baschi ruggine” per il 30° della GF, con 100
mila presenze.
Due tragedie toccarono più direttamente l’AC
bolognese in quel tempo: l’uccisione
dell’aspirante Cesare Degli Esposti, il 20 settembre 1947, e l’assassinio di Giuseppe Fanin il
4 novembre 1948. Un ragazzo che aveva la sola
colpa di essere impegnato nella Chiesa26 e un
brillante sindacalista di sicuro avvenire, che
morì non portando armi, ma solo il rosario.27
Entrambi i fatti suscitarono grande eco; ma, soprattutto nel secondo caso, l’emozione fu tale, a
livello nazionale, da chiudere, quasi per ciò
stesso, la spirale delle violenze. Anche il fallimento del Fronte nazionale portò a maggiore
prudenza le forze che avevano contato fino
all’ultimo di dare vita, sull’esempio di quanto
era già successo in tutti Paesi occupati dalle
truppe sovietiche, a una nuova esperienza di socialismo “reale”.28 Come ha notato un nostro
arcivescovo, la Chiesa ricorda i martiri, non i
loro carnefici.

Giampaolo Venturi

1. Rinvio all’ampia bibliografia esistente sulle
origini e i primi anni della SGCI, a cominciare da Agenda, numero speciale cit.
2. Per tutto questo, cfr. il mio Il Movimento
Cattolico, cit.
3. Oggi esiste un’ampia documentazione sui
“conservatori” e sulle origini di tale tendenza, qui accennate; per la parte di storia qui
richiamata, rinvio prima di tutto al mio Episcopato cit., in particolare, per la stampa a
Bologna, alle nn. specifiche relative. Tanti
nomi meriterebbero di essere citati. Fra gli
altri, ricordo, a titolo di esempio, G.C. Fangarezzi, che, con M. Venturoli, G.B. Casoni e
G. Acquaderni (nonché con d. Battaglini) nel
1856 fondò il settimanale L’Osservatore Bolognese; poi (1859, 1860) partecipò alla fondazione de L’Eco di Bologna, poi Eco di Romagna, e scrisse per l’Albo cattolico, Il Patriota cattolico, Il Conservatore, le Letture cattoliche. Fu direttore dell’Eco e del Conservatore.
4. L’Exequatur concesso dal governo consentiva
ai vescovi di usufruire della “Mensa” e dava
veste giuridica alle loro delibere.
5. L’Esposizione universale del 1888, segno visibile del giubileo di Leone XIII, si tradusse
anche in un periodico d’arte dallo stesso nome, affidato a un G. Bianchi, del quale ho avuto occasione di parlare in più di
un’occasione (un esempio nella mostra fotografica), soprattutto in relazione alle iniziative religiose del nipote M. Felice, promotore
della “riscoperta” di S. Caterina da Siena e
della sua proclamazione a patrona d’Italia
(1939).
6. Sull’Anno Santo 1900, v. ora i voll. delle Lettere cit., editi e in corso di edizione.
7. Cfr. sito ISACEM (Istituto centrale per la storia dell’AC).
8. Cfr., oltre a Episcopato, cit., e a Il Movimento
cattolico, cit., il mio Storia del credito Romagnolo, cit.
9. Cfr. le carte in AAB.
10.V. il Bollettino della Diocesi di Bologna, raccolta completa c/o AAB. I ricordi di mons. E.
Faggioli, in Agenda, cit., p. 53.
11. Cfr. la biografia di A. Scottà, Giacomo Della

Chiesa arcivescovo di Bologna – L’ottimo
“noviziato episcopale” di papa Benedetto XV,
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002.
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12. Cfr. la mia ricerca sull’Avvenire, 1914-1915,
cit. ante, in attesa di pubblicazione.
13. Cfr. BDB, cit., A° 1921, p. 165. Cfr. la mia relazione su di lui (conferenza al Tincani, 22
febbraio 2018) riportata in L’Acquaderni, A°
XII, n° 1/2018.
14.Cfr. L’Avvenire d’Italia, primo trimestre
1922.
15. Agenda, numero cit., p. 35.
16.V. ante, fonti e bibliografia.
17. Biografia cit., Ib.
18. Cfr. la dichiarazione in Azione cit., N° 6,
24.3.1929, della Giunta diocesana in merito
alle elezioni del 24.3; invito al sì, in nome
della “dovuta riconoscenza verso il Governo e
l’Uomo, per sapiente cooperazione dei quali
ha potuto realizzarsi un evento, che fu per
settant’anni il sospiro di tutti i Cattolici, che
è di gloria a Gesù Redentore, e che è auspicio
sicuro di maggiori fortune per la Patria”.
19.Per il 1931, cfr. Il Movimento cattolico, cit.; la
Società della Gioventù Cattolica Italiana
(SGCI) diventa Gioventù Italiana di Azione
Cattolica (GIAC). Al presidente nazionale di
allora, A. Jervolino, seguì nel 1934 L. Gedda,
alla guida dell’associazione fino al 1946.
20.Es., nel 1936, G. Bersani è vice presidente
nazionale per gli studenti (biografia cit.); ivi,
p.10, la foto di Bersani responsabile del Movimento studenti, con l’assistente, P.E. Arrighetti SJ.
21. Considerazioni di Carlo Salizzoni, in Agenda,
cit., p. 60.
22.Figure come G. Bersani, cit., A. Baroni, R.
Manzini, dir. del quotidiano, e altre di rilevanza nazionale. Cfr.: “Allorché nel 1934 approdai alla nostra Università, (feci parte) degli universitari cattolici che avevano sede in
via d’Azeglio, in locali… (dei) Padri barnabiti
del S. Luigi… Andavamo… a visitare i poveri
assistiti dalla Conferenza di San Vincenzo e
dalla FUCI… tra gli altri Augusto Baroni e
Benigno Zaccagnini…” (G. Bersani, op. cit.,
p. 25).
23.Cfr. le pubblicazioni dedicate a questi argomenti.
24.Resistenza “perenne”; cfr. le mie considerazioni, da T. Moro a G. “Fanin”.
25.La DC guadagnò quasi cinque milioni di voti
rispetto alle elezioni del 1946, passando da
8.101.004 a 12.741.299.
26.Cesare degli Esposti, 1934-1947. V.
http://www.santiebeati.it/dettaglio/96175,
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sezione testimoni; rif. alla biografia di L.
Bergonzoni, Piccolo martire – Cesarino Degli
Esposti, aspirante, ABES, Bologna, 1948; il
testo in: bibliotecapersicetana.it/node/439.
Per Degli Esposti, da sottolineare le circostanze: per il 21 settembre 1947 era stato organizzato un convegno nazionale della Gioventù Cattolica Italiana (GIAC) a Bologna, in
occasione della traslazione delle spoglie del
Fondatore, il conte Giovanni Acquaderni,
nella Cattedrale cittadina, e per l’ottantesimo
anniversario di quel ramo dell’Azione Cattolica (v. sito cit. ante).
27.Per G. Fanin, v.: A. Albertazzi (a c. di –), Per
Giuseppe Fanin (1924-1948), Documenti,
Cappelli, Bologna, 1987 (sviluppo del precedente “Documenti per Giuseppe Fanin”, in

Strada maestra – Quaderni della Biblioteca
comunale G. C. Croce di S. Giovanni in Persiceto, A° I, 1968, Forni, Bologna, 1968); F.
Gasparrini, La strada di Giuseppe Fanin,

Conquiste, Bologna, 2004 (in stampa la nuova edizione 2018).
28.Di entrambi, è stata avviata la Causa. Nel caso
di G. Fanin, il consensus, allora e poi, è stato
straordinario e costante.
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Bibliografia
Agenda, periodico della presidenza della
Giunta dell’AC di Bologna, A° XI, nn. 3-4-5,
Cento anni di Azione Cattolica – Un lungo
servizio alla comunità ecclesiale (più copie
sono presenti all’A/AC.BO cit.; oggi, a distanza di 50 anni, è anche “fonte” come
raccolta di testimonianze di persone allora
viventi.
Lavori dell’autore, su vari punti della storia
che abbiamo raccontato.
Sulle relazioni cattolici/Chiesa – potere civile:

Episcopato, cattolici e Comune (18701904), ISB, Bologna – Imola, 1976.
Il Movimento Cattolico a Bologna e in Emilia Romagna, ecc., Conquiste, Bologna, 2^

ed., 2004.
Varie pubblicazioni relative a G. Acquaderni, nonché la cura del foglio di collegamento:
L’Acquaderni, pro-manuscripto, semestrale,
con tale testata dal 2007.
G. Acquaderni, una proposta, Conquiste,
Bologna, varie edd.
MCL – AC Emilia-Romagna (a c. di G. Venturi), Il messaggio sociale di G. Acquaderni,
Conquiste, Bologna, 1992.
G. Acquaderni, gli anni delle fondazioni,
Conquiste, Bologna, 2^ ed., 2004.
Acquaderni scrive (stampa in occasione del
Congresso Nazionale AC a Castel S. Pietro), Bologna, 2007 (f.c.).
G. Acquaderni, Lettere in partenza, ISCBO,
ed. critica nazionale, Asterisco, Bologna;
editi finora (dal 2011) i voll. IV – VIII; in
preparazione il IX; copia di tutti, e altro,
all’AC di Bologna.
Sull’Anno Santo 1900: G.B. Acquaderni: il

Storia del Credito Romagnolo, Laterza, Ro-

ma-Bari, 1996 (v. altri opuscoli collegati
d’interesse locale).
Sull’Avvenire d’Italia fra 1914 e 1915, v. il
mio: L’Avvenire d’Italia e la “neutralità armata” (1914-1915), già scritto per ISCBO,
inedito in attesa di pubblicazione.
Sul PPI a Bologna, v. il contributo in AAVV
(a c. di A. Albertazzi e G. Campanini), Il

Partito Popolare in Emilia Romagna (19191926), Cinque Lune, Roma, 1984, pp. 185232.
Su R. Manzini, v. il mio contributo in AAVV
(a c. di –), Dieci Bolognesi del Novecento,
Istituto di Cultura Carlo Tincani, ed. FD,
Bologna, 2005.
V. poi la prima parte di: AAVV (a c. di V.
Negri Zamagni), Giovanni Bersani: una vita
per gli altri – Un grande testimone del cattolicesimo sociale italiano, BUP, Bologna,
2015 (e altri Quaderni particolari, editi
2018); molte note interessano, anche esplicitamente, la storia dell’AC; le registrazioni
dalle quali sono state tratte (presso
l’autore), così come altre memorie biografiche, hanno anche valore di fonte.
In questi anni (1970 ss.) sono stati approntati e diffusi, in varia forma, vari contributi
su argomenti relativi al MC nei suoi vari
aspetti (fra i quali ad es. due relativi ai documenti dell’Archivio di F. Milani); e naturalmente sono stati pubblicati molti articoli,
su periodici e quotidiani, che qui non si riportano. Fra questi, vari relativi a G. Fanin,
compreso l’estratto dal volume Da guerra a
guerra (1914-1945), Conquiste, Bologna,
2003, ampliato e pubblicato a parte, con il
titolo Combattere senza armi.

Centenario dei centenari o Solenne Omaggio del 1900, in: AAVV, La Chiesa di Bolo-

gna e la cultura europea – Atti del Convegno di studi, Bologna, 1-2 dicembre 2000,
ISCBO, G. Barghigiani ed., pp. 229-254.
Sulla Banca:
Origini, parte storica del vol. di AAVV, Il

Credito Romagnolo fra storia, arte, tradizione, Grafis, Casalecchio di Reno
(Bologna), 1985.
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Gli anni del Concilio
Il decennio 1960/70 fu ricco di vita e di eventi significativi per la Chiesa di Bologna e
per l’Azione Cattolica che vi è profondamente
inserita: proprio in questi anni la nostra diocesi s’impegna nella missione triennale sulla
Messa e si sviluppa l’iniziativa delle Missioni
annuali, contestualmente allo svolgersi del
Concilio ecumenico. Ancora, in questo decennio si assiste agli sviluppi più vivi
dell’episcopato del card. Giacomo Lercaro, che
termina il suo servizio pastorale a Bologna proprio alla fine degli anni Sessanta.
Dopo la chiusura del Concilio Vaticano II per
l’Azione Cattolica prende avvio il complesso
processo di riscoperta di sé e nasce il nuovo Statuto, che cambierà profondamente la struttura
dell’associazione.
Azione Cattolica e Chiesa locale:
il tempo del card. Giacomo Lercaro
È il 1955. Nella pubblicazione Il giorno del
Sole il card. Lercaro definisce la Messa “realtà
immensa, veramente cosmica” e rivolge alla comunità diocesana un grido accorato: “riveliamo
agli uomini smarriti la luce di questo mistero
meraviglioso”, focalizzando su questo obiettivo
tutte le scuole catechistiche parrocchiali, comprese quelle dell’Azione Cattolica.
Nel novembre del 1959 l’arcivescovo – avvalendosi della collaborazione di p. Toldo – lancia
l’inchiesta sulla partecipazione alla Messa domenicale: l’Azione Cattolica si fa voce e sostegno

Don Giulio Malaguti
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dell’iniziativa e, nel 1961, la GIAC (Gioventù Italiana di Azione Cattolica) impegna le associazioni parrocchiali a esaminarne i risultati assieme
al parroco perché questi “devono interessare
tutta la comunità parrocchiale”.
In occasione della festa del Corpus Domini
del 1962, sempre Lercaro afferma che
“vogliamo impegnarci, ed è desiderio
dell’arcivescovo che tutta l’archidiocesi
s’impegni sopra un tema, che è tema di vita...
sulla S. Messa. Può parere un tema fra tanti temi… però è IL tema, è tutto”. Il 4 ottobre successivo, in occasione dell’appuntamento annuale in San Petronio, l’arcivescovo lancia la
campagna triennale sulla Messa; l’Azione cattolica diocesana vi si dedica totalmente, sostituendo i testi di catechesi preparati dal Centro
nazionale con testi specifici scritti da “maestri”
della diocesi, spesso assistenti
dell’associazione, tra i quali don Giulio Malaguti.

Gli anni del Concilio
È utile osservare che, in questo tempo, la catechesi costituisce un impegno importante per
l’associazione che, in ogni suo ramo, organizza
annualmente la “gara di cultura religiosa”: la
Presidenza della Giunta diocesana in quel momento ne propone una rivolta a tutti i rami
dell’associazione sul tema della Messa. I testi
pubblicati dal 1962 al 1965 qualificano nei titoli
la Messa come “scuola dei discepoli di Gesù”, “la
famiglia di Dio alla mensa del Padre” e
“assemblea dei consacrati”. Il riferimento è
quindi sempre alla celebrazione domenicale
dell’Eucaristia come riunione, incontro, assemblea del popolo di Dio – come la definisce lo
stesso card. Lercaro – o anche “la riunione dei
Suoi figli attraverso cui Dio attua, per il ministero della Chiesa, il Suo piano di salvezza”.
Nel 1960 anche papa Giovanni XXIII chiede
all’Azione Cattolica di mettersi a servizio dei
parroci per dare massimo decoro e splendore
alla celebrazione della S. Messa.
Il rapporto del card. Lercaro con
l’associazione è molto stretto: ne incontra spesso i dirigenti e nell’aprile del 1959, in occasione
di uno di questi incontri, ricorda che l’impegno
primario dell’AC è la collaborazione
nell’apostolato gerarchico della Chiesa ma con
l’autonomia propria dei laici “in tutto il resto”,
ovvero nei settori di attività politica, economica,
professionale.
La Chiesa lascia la massima libertà in questi
campi riservando il proprio intervento in soli
due casi: quello delle leggi morali e quello che
viene definito il “bene generale della Chiesa”.
Con queste premesse l’arcivescovo impegna
l’associazione nei confronti della parrocchia, soprattutto con la presenza: “Direi che tutti i compiti non specificatamente sacerdotali possono di
massima essere affidati a collaboratori laici”.
L’Azione Cattolica si mostra attenta e interessata alla vita della Chiesa locale. Nel 1961 denuncia il venir meno dei sacerdoti: 84 parrocchie infatti sono senza parroco, molte parrocchie di grandi dimensioni hanno solamente due
sacerdoti e molte sono con il solo parroco; nel
1960, a fronte di 17 sacerdoti defunti, solamente
8 sono stati i nuovi ordinati, e si richiama
l’importanza del sacerdozio nella vita della
Chiesa. Nel 1959 Riccardo Magliozzi, presidente
dell’associazione parrocchiale di S. Maria delle
Muratelle, lamenta come ancora non si leggano
in tutte le chiese l’Epistola e il Vangelo in lingua
italiana.

Papa Giovanni XXIII

Nell’opera pastorale del card. Lercaro la sensibilità per la Liturgia si unisce a quella per la
centralità della Parola e all’attenzione nei confronti della società: nell’ottobre del 1959 istituisce la Scuola di formazione per il ministero della
Parola di Dio e per la preparazione dei catechisti, con il patrocinio del martire san Giustino, e
rivolge un invito esplicito all’Azione Cattolica
perché ne assuma il coordinamento. Un analogo
invito viene rivolto agli associati per l’iscrizione
alla Scuola superiore di formazione sociale, istituita per preparare i cattolici “mediante la conoscenza della dottrina sociale cristiana e dei problemi della vita pubblica alla migliore assunzione e al disimpegno delle responsabilità alle quali
sono chiamati come cittadini dello stato democratico”.
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La sollecitazione riguarda in modo particolare i giovani, con espressa precedenza rispetto
agli eventuali impegni associativi. Questa sensibilità e preoccupazione si ritrova anche nelle
mete assegnate all’associazione
dall’arcivescovo per l’anno sociale 1960/61,
che mons. Luigi Dardani, delegato arcivescovile per l’AC, esprime nell’adeguamento
dell’apostolato alle esigenze della “vita moderna” per tenere il passo con la realtà della vita
contemporanea, nell’inserimento nella vita
familiare e sociale per portarvi la luce e la grazia del Signore. La sollecitazione è a tenere
presenti tre fenomeni “nuovi”: la mobilità domenicale, la televisione e la stampa.
Nel 1963 il Piccolo sinodo diocesano, appuntamento annuale dei sacerdoti attorno al vescovo, viene dedicato all’Azione cattolica.
Nel settembre del 1965, al termine della Missione triennale sulla Messa e contestualmente
alla chiusura del Concilio Vaticano II, il card.
Lercaro parla espressamente all’Azione Cattolica: “Grazie del vostro lavoro! E adesso, quali direttive vi do per questo nuovo anno di attività
che si apre? Vi domanderei in primo luogo un
approfondimento del senso della liturgia e
quindi della vostra vocazione cristiana; vorrei
poi affidare a voi anche un altro campo di approfondimento e impegno, quello
dell’evangelizzazione. E vi darei questi indirizzi:
prima di tutto la lettura e la meditazione della
Parola di Dio, poi la cooperazione liturgica
all’annuncio della Parola di Dio. Chiediamo il
vostro impegno per la traduzione della Parola
divina nel contesto della società, accanto alla
necessità dell’approfondimento dei documenti
conciliari. Terza cosa che vi raccomando è
l’apostolato d’ambiente”.
Fin dall’emanazione della Costituzione Lumen Gentium sulla Chiesa l’associazione diocesana è impegnata sui temi conciliari: Chiesa,
pace, povertà. Nella cattedrale di San Pietro la
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diocesi organizza 4 incontri sul grande tema
della Chiesa: come mistero della misericordia di
Dio, come nuovo popolo di Dio, come presenza
dello Spirito Santo, come centralità
dell’assemblea eucaristica. I relatori sono mons.
Bartoletti, mons. Poma, don Divo Barsotti, p.
Emanuele Lanne. I rami GIAC e GF (Gioventù
Femminile) dell’Azione Cattolica si propongono
lo studio di “prospettive e impegni nella Chiesa
del Concilio”.
Iniziano le Missioni diocesane annuali misurate sui tempi liturgici, di cui all’AC vengono
affidati il lancio, il coordinamento e la preparazione dei sussidi; l’Azione Cattolica, a sua volta,
dedica il proprio periodico Agenda – nato alla
fine del 1959 – principalmente a questo servizio,
inserendo e pubblicando schemi per incontri,
liturgie, celebrazioni della Parola e veglie bibliche. Il tutto avvalendosi dell’apporto sui contenuti – fra gli altri – di mons. Luigi Bettazzi,
Giorgio Zoffoli, Giuseppe Gervasio, mons. Fiorenzo Facchini, mons. Serafino Zardoni, Alfonso Prandi, p. Jean Darù sj, don Antonio Toldo,
mons. Giovanni Catti, mons. Enzo Lodi.
È questo anche il tempo in cui viene pubblicato il “piccolo breviario” per la recita in italiano della liturgia delle ore, di cui l’Azione Cattolica cura la diffusione. Nelle linee programmatiche per il 1966/67, anno della Missione diocesana sul rituale dei sacramenti, l’AC si propone lo
studio e la diffusione della Costituzione conciliare Gaudium et Spes e il rinnovamento
dell’associazione.
Il 26 novembre 1966 viene conferita la cittadinanza onoraria di Bologna al card. Lercaro:
l’Azione Cattolica bolognese vive intensamente
il clima di gioia per l’alto riconoscimento che la
città ha voluto riservare al proprio arcivescovo e
pone in evidenza il discorso che lui stesso pronuncia in quest’occasione: “Nello spirito del
Concilio, la Chiesa bolognese si pone nella co-

Gli anni del Concilio
munità civica in modo vivo ed esemplare per
l’annuncio del Vangelo”.
Con questo spirito, nel 1967 l’arcivescovo annuncia la convocazione della comunità diocesana per ogni domenica, in San Pietro, per la celebrazione della S. Messa episcopale con uno specifico significato: “La Chiesa è un popolo convocato in assemblea e l’Eucaristia è l’assemblea
tipica, il vescovo è il pastore del suo gregge”.
Risale a quest’anno, successivo a quello di
chiusura del Concilio, pure la costituzione da
parte dell’arcivescovo di un gruppo di studio per
il rinnovamento dell’Azione Cattolica diocesana,
“convinto che tale prospettiva sia ormai pienamente attuale e vada quindi concretamente affrontata”. “Per l’associazione infatti – si legge su
Agenda – si pongono oggi problemi di adeguamento alle nuove vedute messe in evidenza dal
Concilio circa il Popolo di Dio e la missione dei
laici in particolare”. I lavori del “gruppo di studio” si chiudono con un documento conclusivo
che viene proposto all’attenzione del Consiglio
presbiteriale diocesano: quest’organo lo considera un “documento base”, lo raccomanda allo
studio dei sacerdoti e dei laici e auspica che le
linee in esso contenute vengano ulteriormente
approfondite e gradualmente sperimentate.
Nel febbraio del 1968 il card. Lercaro lascia la
guida pastorale della diocesi di Bologna:
l’Azione Cattolica dedica una particolare attenzione a questo avvenimento così importante per
la Chiesa bolognese, su cui vuole meditare: “Non
saremmo però sinceri se non dicessimo che il
distacco dal nostro Pastore, al quale eravamo
legati da affetto filiale profondo, ci ha intimamente rattristati, perché vedevamo in Lui il Padre che profondeva ai suoi figli i doni e la ricchezza evangelica di cui lo Spirito Santo l’aveva
reso munifico e solerte elargitore alla comunità
a lui affidata”. Nell’occasione viene rivolto an-

Card. Giacomo Lercaro, papa Giovanni XXIII
e don Giuseppe Dossetti

che un pensiero affettuoso e riconoscente a don
Giuseppe Dossetti che, per un anno, è stato vicario generale della diocesi.
Vita e organizzazione dell’AC
In questo decennio l’Azione Cattolica è ancora divisa per rami, ognuno autonomo, e la Giunta diocesana rappresenta l’associazione nel suo
insieme senza un’effettiva influenza nella vita di
ogni ramo. A Bologna però si manifestano durante questi anni i primi segni di una più stretta
collaborazione fra i rami, a partire da quelli giovanili della GIAC e della GF per giungere a riunioni comuni dei Consigli diocesani di Unione
donne e Unione uomini e, soprattutto, a un comune concreto riferimento alla Presidenza
nell’ambito della Giunta diocesana. Presidente
della Giunta è Ernesto Sarti, succeduto a Carlo
Salizzoni, e delegato arcivescovile per l’AC è
mons. Luigi Dardani, successore di mons. Mario
Bartoli.
Maria Barberis presiede l’Unione donne: le
succederanno Enrica Pietra Lenzi, Alessandra
Giani e Gloriana Galli. L’Unione uomini è presieduta da Riccardo Nicoletti a cui succederanno
Arnaldo Manni, Alfonso Chiodini e Pier Giorgio
Maiardi. La Gioventù femminile è presieduta da
Alba Veggetti a cui succederanno Anna Maria
Maiardi, Tina Andalini, Gabriella Zarri e Renata
Cinotti, mentre la GIAC è presieduta da Tonino
Rubbi, cui succederanno Pier Giorgio Maiardi,
Augusto Degli Esposti e infine Paolo Chiodini. A
Ernesto Sarti succederà, nella presidenza della
Giunta, Giorgio Zoffoli e Giuseppe Gervasio.
Successori di mons. Dardani, nell’incarico di
delegato arcivescovile per l’Azione Cattolica,
saranno mons. Luigi Bettazzi e quindi mons.
Fiorenzo Facchini. Il 4 ottobre 1963 mons. Bettazzi viene infatti consacrato vescovo nella basilica di San Petronio e assume la funzione di vicario generale della diocesi e ausiliare
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dell’arcivescovo: partecipa, da questo momento,
al Concilio come più giovane vescovo italiano.
Segno di un nuovo rapporto fra la Giunta e i
rami si può considerare la pubblicazione, iniziata alla fine del 1959, del periodico Agenda: la
rivista riporta notizie, direttive e indicazioni di
ogni ramo e delle Opere, ovvero del Centro turistico giovanile (CTG) e del Centro sportivo italiano (CSI). Alla presidenza di queste Opere sono due figure che restano a lungo centrali nella
storia dell’associazione: Gian Carlo Cherubini
che viene dalla GIAC e Giuliano Rossini che viene dalla FUCI e dal Movimento laureati.
Nell’assumere la presidenza dell’AC di Bologna nel settembre del 1964, Giuseppe Gervasio
sottolinea nel suo primo scritto che “l’Azione
Cattolica, come parte viva della Chiesa la quale si
presenta agli uomini come comunità di fede, di
preghiera, di carità e di servizio, dovrà essa stessa essere comunità operante diffusamente e largamente nelle parrocchie e nella diocesi”.
Come già osservato, lungo questo decennio
tra gli anni ’60 e ’70, nel periodico Agenda
prende via via il sopravvento lo spazio dedicato
ai sussidi per le Missioni diocesane rispetto a
quello dedicato ai rami.
All’interno dell’associazione diocesana si riscontra un forte accentramento sulla presidenza
della Giunta e di ciascun ramo: dal centro diocesano provengono le indicazioni per le associazioni parrocchiali riguardo alle linee programmatiche e alle iniziative da intraprendere, fino
alla dettatura degli schemi degli incontri e di
specifiche iniziative. L’organizzazione diocesana
è molto curata e capillare grazie alla rete dei vicariati, foranìe e plaghe e grazie al lavoro dei relativi incaricati e assistenti. Alle meticolose disposizioni organizzative, più accentuate nei rami
adulti, si uniscono le lunghe riflessioni, più frequenti invece nei rami giovanili, che prediligo-

Mons. Fiorenzo Facchini
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no le motivazioni della presenza dell’AC nella
parrocchia e le motivazioni dell’adesione e
dell’impegno personale. La GIAC, nel 1960, fa
riferimento a un inserimento vitale
dell’associazione nella “comunità parrocchiale”
perché l’associazione è in funzione della parrocchia: è presente il concetto di Chiesa come comunità che vive, ama, prega, impara, come anche l’educazione/formazione allo stato di vita di
ciascuno, lavoratore, studente, agricoltore ecc.
Da qui prende slancio l’indicazione, per i
giovani, di approcciarsi a testi di meditazione
anche impegnativi come “l’anima di ogni apostolato” di Chautard e “Cristo vita dell’anima” di
Marmion, per non parlare dei numerosi altri
sussidi tra cui quelli scritti da padre Claudio
Bucciarelli, assistente centrale.
Proprio all’esigenza della cura di un’ascesi
personale è dedicata anche la forte iniziativa
dell’organizzazione dei corsi di esercizi spirituali: a questo proposito viene evidenziata, nel
1967, l’intenzione di allestire una casa dedicata
in modo specifico agli esercizi spirituali perché
gli immobili di proprietà presentano inconvenienti: le case di Trasasso e di Filigare sono lontane da Bologna e Villa Getsemani non è ristrutturabile in modo adeguato. Vengono utilizzate
Villa San Giuseppe dei gesuiti, il conventino di
San Vittore, la struttura di Fognano. San Vittore
è stato affidato alla cura specifica della Gioventù
femminile, che provvede anche a opere di manutenzione con un impegno finanziario in cui
sono coinvolte le associazioni parrocchiali.
Si evidenzia anche un forte impegno nel servizio educativo: nell’anno 1959/60 viene proposta una “Scuola per educatori cristiani” in ogni
vicariato, d’intesa con l’Unione donne per i fanciulli cattolici, con la GF e la GIAC; la strutturazione dovrebbe essere di dieci incontri e un ritiro su temi di teologia, pedagogia, psicologia, di-
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dattica e ascetica. Il comune impegno educativo
risulta significativo anche nella redazione di un
apposito inserto in Agenda stampato su pagine
di colore verde, che successivamente diventerà
un sussidio a sé stante (Pagine Verdi).
Nell’ambito educativo vogliamo segnalare la
lunga attività di Maria Rambaldi, prima come
delegata fanciulli nell’Unione donne e poi nella
GF, a servizio delle sezioni minori: il servizio
della Casa di Trasasso, nei suoi primi anni di
vita, è dovuto molto a lei.
In questi anni GF e GIAC iniziano a organizzare campi scuola diocesani. Nel 1964 i campi,
alcuni comuni, organizzati da queste due realtà
associative sono 7 a San Lorenzo in Banale (uno
è riservato agli assistenti parrocchiali della
GIAC). Nel 1966 i campi sono già 11 e si svolgono nel Villaggio Alpino “don A. Lenzi” di Piani
di Falzarego, nel complesso non ancora di proprietà diocesana, a Pejo e a Romeno.
Nel 1960 la sede diocesana dell’Azione Cattolica si trasferisce da via Zamboni all’immobile di
via del Monte, 5, costruito per volontà del card.
Lercaro con lo scopo di dare una sede alle associazioni di apostolato laicale: vengono destinate
a questo scopo l’area di via del Monte e la chiesa
sconsacrata di San Giorgio in Poggiale, in via
Cesare Battisti. Le due proprietà, dispone per
iscritto l’arcivescovo, dovranno essere utilizzate,
direttamente o indirettamente e tramite il ricavato della loro vendita, per la costruzione della
nuova sede. La spesa di costruzione è coperta in
parte dall’Azione Cattolica, che indice una grande raccolta di fondi tra i soci, e in parte, appunto, dal ricavato della vendita della chiesa di San
Giorgio alla Cassa di Risparmio in Bologna.
Nel settembre 1961 viene inaugurata nella
nuova sede la “sala della Consulta delle opere e
associazioni cattoliche”, istituita dal card. Lercaro e affidata alla presidenza di Carlo Salizzoni.

All’inaugurazione presenzia anche il card. Tisserant e Salizzoni dice, fra l’altro, dopo aver dato
risalto al provvidenziale disegno del Cardinale
arcivescovo: “Nelle magnifiche aule di questo
edificio si potrà approfondire lo studio della religione che corrobora la fede, si educheranno le
coscienze al sentimento della responsabilità, si
rinvigorirà il senso della fraternità umana”.
L’8 dicembre 1966 viene istituita con decreto
del card. Lercaro l’Opera “Giovanni Acquaderni” per il riordino e il coordinamento della gestione e dell’utilizzo degli immobili che fanno
capo ai singoli rami dell’AC. L’Opera si occupa
da subito degli immobili anche se ne assumerà
la titolarità negli anni successivi, compatibilmente con i vincoli e gli adempimenti fiscali e
amministrativi. Nel 1967 l’Azione Cattolica di
Bologna acquisisce il complesso di Piani di Falzarego, già utilizzato dall’AC nazionale per i
campi scuola estivi.
Il senso d’identità e di appartenenza
dell’associazione emergono in modo significativo dalla celebrazione degli anniversari di fondazione: l’associazione parrocchiale di S. Antonio
di Savena intitolata a “Ugo Boncompagni” (papa
Gregorio XIII) nel 1960 celebra, ad esempio, il
proprio 40°.
E nel 1968 l’associazione diocesana celebra il
centenario! Viene pubblicato un numero speciale di Agenda di ben 64 pagine patinate, viene
organizzata una veglia di preghiera per la sera
del 7 dicembre e si propone che un’analoga iniziativa venga celebrata in ogni vicariato. Il 18
dicembre Giuseppe Lazzati tiene una conferenza
pubblica nella Sala Bossi.
Il 10 ottobre 1969 entra in vigore il nuovo
statuto dell’Azione Cattolica approvato da Paolo
VI “ad experimentum” per un triennio: l’AC diventa un’unica associazione che comprende i
settori adulti, giovani e l’ACR (Azione Cattolica
Ragazzi), aperta ai fanciulli e ai preadolescenti
dai 6 ai 14 anni.

Carlo Salizzoni
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Azione Cattolica e… “Chiesa in uscita”
L’attenzione al mondo e alla società è stata
sempre presente in Azione Cattolica: per
l’aspetto educativo di ragazzi e giovani, per
l’annuncio e l’evangelizzazione e anche per il
rapporto con il governo della cosa pubblica, la
politica. Nel giugno 1960 l’AC, e in particolare la
GIAC, era stata messa in guardia da “dialoghi,
incontri e intese con organizzazioni comuniste,
nemici della verità”; in occasione delle elezioni
politiche del 1963, l’associazione diocesana di
Bologna accoglie l’appello dei vescovi al “voto
unitario dei cattolici” – considerato del tutto
necessario nelle circostanze dell’epoca del nostro Paese, per i gravi pericoli per la libertà religiosa e civile.
Nel 1957 la GIAC aveva organizzato su questa
tematica una “tre giorni” che si basava sulle relazioni, oltre che del card. Lercaro, di Angelo
Salizzoni, Giovanni Bersani e Giuseppe Dossetti.
Nel 1960 il Consiglio comunale di Bologna
istituisce i quartieri, a suo tempo proposti nel
Libro bianco di Dossetti. L’AC recepisce e dà
risalto all’evento; la città è cresciuta da 330.000
abitanti del 1951 a 475.000. Oltre 20.000 sono i
nuovi abitanti che provengono dalla provincia,
dal Veneto e dal Meridione, e ogni anno in
10.000 lasciano la città. Dall’AC si dice che
“soprattutto è necessaria la nostra presenza in
queste comunità”, espressione dell’esperienza
di una “Chiesa in uscita” – diremmo ora – affidata ai laici. E saranno molti soci
dell’associazione a fare la prima esperienza nei
consigli di quartiere.
È il tempo in cui nei rami giovanili esistono i
movimenti di settore: studenti, lavoratori, rurali. Nel 1967 in seno a GF e GIAC nasce Gioventù
studentesca, che avrà un rilevante sviluppo rimanendo inserita dell’AC pur con una sua autonomia: convoca incontri settimanali per le sin-
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gole scuole, organizza la preghiera quotidiana in
ogni scuola e, per alcune, anche la Messa settimanale. Oltre a questo le catechesi, i cineforum,
gli incontri di spiritualità e l’attività caritativa;
analoghe iniziative, su scala più ridotta, vengono
organizzate anche dalla Gioventù lavoratrice
(GL).
Nel 1968 si costituisce anche il Centro universitario cattolico, “espressione della pastorale
della comunità diocesana di Bologna nell’ambito
dell’Università”.
L’Azione Cattolica è presente nell’Università
anche attraverso l’intesa fra le associazioni
d’ispirazione cattolica per la partecipazione degli studenti alla gestione dell’Ateneo.
Il 25 aprile 1961 si celebra, a Bologna, il Congresso diocesano lavoratori, con delegato Paolo
Andreoli, evento che evidenzia un marcato impegno di servizio alla “gioventù operaia”. Vengono presentati gli esiti di un’inchiesta
sull’istruzione professionale e
sull’apprendistato, e il documento conclusivo
richiede la qualificazione culturale, retribuzioni
giuste, lavoro sicuro e provvidenze prematrimoniali.
La sensibilità e l’impegno sociale sono rappresentati dalla presenza in AC, con diretto riferimento alla Giunta diocesana, dei Segretariati.
Tra questi, in particolare, quello per le attività
sociali (SEDAS) e quello per la famiglia.
Rimane singolare un’iniziativa promossa
alla fine del 1964 dal Segretariato per le attività
sociali guidato da Luigi Pedrazzi e don Luigi
Campagnoli: nell’ambito del terzo tempo della
Missione dedicato alla carità, si apre una riflessione sui poveri e sugli strumenti in atto
per occuparsene. Il Segretariato cura un corso
per corrispondenti sociali parrocchiali e propone l’esperienza del servizio sociale nelle parrocchie. Nel 1966 viene annunciata
l’istituzione di un ufficio di servizio sociale in

Gli anni del Concilio
è l’istituzione, a cura dell’Unione uomini e della
GIAC, del ritrovo militare in via Cesare Battisti
per i militari di leva in servizio a Bologna.
A questi ambiti d’impegno si aggiungono
quelli, già citati, dello sport e del turismo.

Don Luigi Campagnoli

sei parrocchie della periferia cittadina: San Savino di Corticella, Sant’Andrea della Barca, Beata Vergine Immacolata, San Giovanni Battista
di Casalecchio, San Silverio di Chiesa Nuova e
Sacro Cuore dai Salesiani. Nella parrocchia di
San Cristoforo, dove don Luigi Campagnoli è
parroco, il servizio sociale è già in atto e
l’iniziativa si avvale della consulenza professionale di Anna Folicaldi. La prosecuzione
dell’esperienza, che comporta un rapporto di
lavoro retribuito con tante assistenti sociali
quanti sono gli uffici istituiti e che quindi esige
un finanziamento procurato inizialmente dal
Segretariato, viene lasciata alla scelta di ciascuna delle parrocchie in cui il servizio è stato istituito.
Nel 1963 lo stesso SEDAS organizza un seminario di studio sul problema degli immigrati:
“Capire gli immigrati è capire meglio noi stessi,
aiutare loro è aiutare noi stessi, contribuire a
mutarli è possibile solo nella misura in cui, insieme, mutiamo la nostra comunità”. Si tratta
del consistente fenomeno dell’immigrazione
interna.
Importante è anche l’attività del Segretariato
per la famiglia, guidato da Enrica Pietra Lenzi.
All’inizio degli anni ’60 vengono pubblicati i
sussidi per la preparazione al matrimonio:
“L’obbedienza”, “La castità”, “La povertà” e “1 +
1 = 1” . Un corso continuativo per la preparazione al matrimonio si tiene presso il consultorio
del prof. Cammelli in via Garibaldi e corsi periodici decentrati sono annunciati presso otto
parrocchie. Fra i “maestri” in questo servizio
ricordiamo Enrica Pietra Lenzi e Giorgio Zoffoli,
con la moglie Egle.
Un’ulteriore iniziativa che esprimere bene
l’attenzione dell’associazione alle realtà esterne

In conclusione, si tratta di un decennio molto intenso e ricco per la Chiesa italiana: si svolge
il Concilio Vaticano II, muore Giovanni XXIII,
inizia il pontificato di Paolo VI con il tormentato
“dopo Concilio”. La Chiesa locale di Bologna
vive il periodo più intenso dell’episcopato del
card. Lercaro, con la sua inattesa conclusione.
L’Azione Cattolica vive la sua storia strettamente
connessa a quella della Chiesa, incarnandone
attraverso una composizione associativa molto
diversificata le tensioni, le resistenze, le attese e
le speranze. Alimentate dalla novità del futuro,
sempre e comunque con grande fedeltà ecclesiale. L’esperienza dell’Azione Cattolica, soprattutto nei rami giovanili, prepara e stimola a
comprendere il messaggio e la novità del Concilio: gran parte dell’associazione lo accoglie con
entusiasmo e se ne fa annunciatrice. Allo stesso
tempo, i frutti e la portata universale del Concilio obbligano l’Azione Cattolica a un ripensamento e a una riscoperta di sé in un contesto
profondamente modificato… un processo forse
tuttora in corso!

Pier Giorgio Maiardi
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Quegli inquieti anni ’70
Il terzo piano di via del Monte 5 si affacciava
su due versanti: da un lato gli uffici del vescovo,
il cuore organizzativo della Chiesa bolognese,
dall’altro la città nel suo frenetico svolgersi quotidiano.

ricerca storica su quegli anni, in cui non era più
consentito adagiarsi su quiete certezze del passato e i sentieri nuovi che s’intuivano apparivano, appunto, confusi e disordinati.
Mi limito a segnalare qualche direzione di
una possibile ricerca su quel periodo.
La potatura
È a questa metafora evangelica che si rifaceva
Vittorio Bachelet, in un’assemblea diocesana
bolognese, per invitare a leggere il calo numerico degli aderenti e la crescente disaffezione di
molti, giovani e adulti, verso un’associazione
non “spontanea” (aggettivo allora potentissimo)
né “di base”, assistita da preti e vescovi in ogni
sua diramazione e attività.
La stessa parola “associazione”, oggi ritornata
in voga, assumeva allora un sapore d’antico, legato a staticità e tradizioni del passato, e non
c’era “teologia del laicato” per quanto raffinata o
fantasiosa che convincesse sulla singolarità dei
laici di AC rispetto agli altri cristiani “comuni”.
La risposta che allora si tentò, affidata a parole come “cammino insieme”, “condivisione”,
“itinerario comune”, fu quella di qualificare con
estrema attenzione la proposta educativa per i

D’estate, quando tutte le ampie finestre erano
spalancate, le correnti d’aria di questi due
“mondi” si richiamavano e s’intrecciavano, e
spesso tutto volava via lasciando confusione e
disordine.
È a quest’ultima immagine che penso, ricordando l’AC degli anni ’70, porte e finestre aperte
ai venti del tormentato rinnovamento ecclesiale
postconciliare e alle tumultuose correnti di una
stagione storica abitata da passioni forti e drammatiche.
Penso che sia tempo di aprire un cantiere di
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Quegli inquieti anni ’70
ragazzi, i giovanissimi, gli studenti, i giovani e
gli adulti delle parrocchie.
I “campi estivi” divennero il cuore propulsivo
di un itinerario formativo che intendeva distendersi per tutti i mesi successivi, con tappe comuni intermedie e con una regia che dal centro
diocesano si diramava nei vicariati con incontri,
ritiri, verifiche, approfondimenti...
L’istituzione leggera
L’istituzione era dunque ben presente e numerosi erano i giovani e gli adulti operanti nelle
diverse èquipes, ma lo stile era “leggero”, aperto
a tutti, senza identità scolpite e confini delimitati, nella convinzione che la qualità e la serietà
della proposta e della metodologia formativa
potessero essere caratterizzanti e motivare adesioni e impegni di lunga durata.
Le figure evangeliche del “lievito” o del
“granello di senape” rispecchiavano spesso il
senso del lavoro di quegli anni, in contrasto, talora, con altri movimenti ecclesiali, molto più
attenti al numero e alla coesione identitaria.
I venti della storia
Questa diffidenza per le istituzioni sacralizzate nel tempo la si respirava nella storia e nel
pensiero di quegli anni, segnati dal dubbio e
dalla critica verso la “normalità” cristallizzata

Don Tarcisio Nardelli e don Paolo Rubbi

Don Giuseppe Dossetti

nelle carceri, nei manicomi, negli ospedali, nei
tribunali, nella presunta neutralità delle
“scienze” e pure nei sistemi e nelle istituzioni
religiose.
L’obbedienza – si diceva, un po’ generalizzando – non era più una virtù e questo apriva il
campo a diverse libertà e obiezioni di coscienza,
non tutte coerenti con l’esigente libertà critica
di don Milani.
Il grande fermento di quegli anni entrava nelle stanze di Via del Monte 5 e vi portava creatività
e passione insieme a incertezze e disordine.
Il “grande gelo” arrivò con gli eventi tragici
del marzo 1977 a Bologna e con la violenza armata e terroristica dei mesi e degli anni successivi.
La processione eucaristica del 1977, in occasione del Congresso, scortata da un’imponente
forza di polizia, in un clima in parte di ostilità e
in gran parte d’indifferenza, è rimasta per molti
un’icona inquietante e densa d’interrogativi.
Non fatevi chiamare maestri
Questo invito evangelico era ben presente a
chi in quegli anni ispirava pensieri e stili educativi, senza presunzioni “magisteriali”, ma con
una presenza discreta e fraterna.
Accenno a due figure, in particolare, ma molti
altri, preti e laici, andrebbero ricordati.
Penso al vescovo Marco Cè, vera figura unificante, capace di prendere per mano tutti, ragazzi, giovani e adulti e di comporre in una sintesi
di pace tensioni, speranze e inquietudini di quegli anni.
E penso a don Giuseppe Dossetti, assente fisicamente in quegli anni a Bologna, eppure massimamente influente e illuminante per tanti di noi
che pure non erano legati alla sua comunità.
La ricerca di uno stile evangelico di “stare al
mondo” anche nei momenti più catastrofici di
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quegli anni, deve molto a loro che hanno ispirato anche alcune prioritarie proposte
“educative”: l’approfondimento biblico (grazie
all’amicizia di don Rinaldo Fabris), una spiritualità attenta alla storia (grazie, tra gli altri, alla
consuetudine con padre Giuseppe Cascino, con
don Michele Do nei campi di Saint Jacques, con
don Luciano Monari nei corsi di esercizi spirituali), la cura di un discernimento attento e critico riguardo alle urgenze sociali (grazie alla
consuetudine con Achille Ardigò e Giuseppe
Gervasio).
La “scelta religiosa”
La “scelta religiosa” era l’orizzonte teorico
di riferimento, con una scelta lessicale non

L’AC e le parrocchie
Era il mese di ottobre del 1976, mi fu affidato
l’incarico di presidente diocesano. A metà del
’79 passai le consegne a Beatrice Draghetti. Partivo nuovamente per l’Africa e da allora mi sono
occupato di cooperazione internazionale, senza
rientrare nell’associazione, che pure aveva catalizzato il mio “impegno” fino a quel momento.
Per parlare di come ho visto e vissuto
l’Azione Cattolica non comincerei però da
quell’incarico. Vado molto più indietro nel tempo: ero poco più che un “cinno” e mi dissero di
fare il “vice delegato aspiranti” nella mia parrocchia, termine che ormai dev’essere misterioso e
ignoto ai più. In pratica ero chiamato ad aiutare
uno più grande di me per seguire un gruppo di
ragazzi (poco) più piccoli di me.
Così ho cominciato a sperimentare cose importanti: il senso di appartenenza a
un’associazione fatta di persone di età diverse e
tanti valori in comune, l’impegno preso e mantenuto non senza rinunce e fatiche, un percorso
di crescita guidato da indicazioni e sussidi frutto
del lavoro e dell’esperienza di altri. Tutti aspetti
che ho ritrovato strada facendo, quando dal
gruppo parrocchiale sono transitato al movimento studenti e poi al settore giovani, nel centro diocesano e in quello nazionale.
Furono passi e passaggi fatti “su richiesta”
anche, perché no, pressante: accettati con l’idea
che potesse essere il mio modo di partecipare

p. 24 | agenda | gennaio-marzo 2019 | n. 1

particolarmente felice che richiedeva di continuo chiarimenti e distinzioni e che comunque
alimentava, insieme alla libertà da schieramenti politici allineati al “partito cattolico”,
una ricerca approfondita sui rapporti con il
marxismo, sull’etica e la politica, sul possibile
pluralismo delle scelte politiche, su uno sguardo “internazionalista”, oltre le barriere congelate della “guerra fredda” e dei suoi schieramenti.
Il terremoto nel Friuli fu l’occasione per tanti, giovani e adulti, di esprimere solidarietà e
sete di giustizia, seguendo don Tarcisio Nardelli
che aveva lasciato le stanze di via del Monte per
le tende e le casette friulane.
La ‘Mensa di fraternità’ e le iniziative della

al cammino della comunità cristiana, o
magari perché non sapevano dove
sbattere la testa ed era necessario che
qualcuno si mettesse a disposizione. Il senso
profondo rimaneva però sempre lo stesso dei
tempi da vice delegato: un modo organizzato di
lavorare nella Chiesa, soprattutto per favorire la
crescita delle persone.
Da presidente diocesano non ho cambiato
prospettiva, anche se alcuni elementi hanno reso quel periodo un poco meno sereno e forse
meno costruttivo.
Il primo, molto personale: mi sono accorto
che era difficile conciliare il ruolo in Azione
Cattolica con il lavoro in ospedale; non tanto
per ragioni di tempo, ma di testa e attenzione.
Insomma non fate fare il presidente diocesano a
uno che lavora in terapia intensiva!
Ma vi erano altri aspetti che forse servono a
riflettere anche sul tempo presente. In una
chiacchierata con l’allora vescovo Antonio Poma, sempre molto attento e affettuoso, mi era
capitato di raccontare come vedessi il ruolo
dell’Azione Cattolica. “Peccato – commentò –
che tanti dei miei preti non la pensino così!”.
Dalla lettura dei documenti del Concilio Vaticano II e dalla riflessione di quegli anni avevo
ricavato l’idea che l’Azione Cattolica dovesse
essere una sorta di organo stabile del corpo
comunitario, una componente fisiologica se non
proprio indispensabile. Lasciamo pur stare il
riferimento ai collaboratori di san Paolo, non
cerchiamo giustificazioni teologiche: andiamo sul

Quegli inquieti anni ’70
Caritas bolognese coinvolsero tanti in un servizio ai “nuovi poveri” di quel tempo, dimessi dai
reparti psichiatrici che si andavano chiudendo
e mandati spesso in strada o nel dormitorio
pubblico.
La “scelta religiosa” si declinò quindi come
scelta di solidarietà e di giustizia, coniugata con
una forte diffidenza per i partiti politici, avviati,
dopo l’uccisione di Moro, a una stagione sempre
più sterile e opaca.
Una comunità esigente
La parola “comunità” aveva allora un sapore
attrattivo e seducente e alimentava sentimenti
caldi e protettivi. Le stanze di via del Monte 5
rifuggivano da ogni deriva sentimentale, ma of-

pratico! C’è un’associazione di laici organizzata
capillarmente e con una lunga tradizione di radicamento nelle comunità locali. Che ha dichiarato una “scelta religiosa” per staccarsi da commistioni politiche degli anni precedenti: perché
non valorizzarla come strumento di animazione
e rinnovamento della Chiesa?
Invece non era così. In molti casi si preferiva
puntare su consigli pastorali, catechisti, “campi
parrocchiali”, considerando l’Azione Cattolica
quasi un elemento di disturbo. Si accettava semmai la presenza di altri movimenti e iniziative
che non avevano però le stesse caratteristiche
di radicamento nelle Chiese locali e di associazionismo.
Si creava così una sorta di cortocircuito, per
cui noi ci presentavamo per e con un ruolo che
spesso non era accettato: ma, a differenza di
altre esperienze, non c’era possibilità di vita per
l’Azione Cattolica se l’impostazione della parrocchia la escludeva o dichiarava di non sentirne
il bisogno.
Uno degli effetti negativi, a mio avviso, era
quello di rendere le parrocchie ancora più dipendenti dalle risorse personali dei singoli sacerdoti e più fragili, senza la rete di supporto di
un’associazione nazionale.
Nello stesso tempo all’Azione cattolica si
chiedeva un allineamento senza tentennamenti
alle posizioni ufficiali della Chiesa. Così, da presidente diocesano, mi capitò di essere criticato
perché esprimevo una posizione troppo dialogante sulla legge per l’interruzione di gravidanza:

frivano straordinarie possibilità d’incontri da
tutta la diocesi e le sedi degli studenti e degli
universitari divenivano palestre di riflessione e
maturazione di stili di vita inediti e umanizzanti.
In quegli ambienti e in quegli incontri fiorirono storie d’amore, si strinsero amicizie saldissime, si edificarono sodalizi di lunga durata e
maturarono sensibilità differenti, talora amanti
il conflitto più che il quieto vivere e accomunate
tutte da uno sguardo critico, consapevole dei
chiaroscuri della vita e della storia e aperto sempre a un’esigente volontà di giustizia e di compassione.

Matteo Marabini

ma erano scelte politiche, materia da laici, o no?
Mi chiedevo cosa si volesse da noi: di quale
laicato andavamo parlando?
Per dirla volgarmente, mi pareva che fossimo
“becchi e bastonati”.
Dopo (per quasi quarant’anni!) ho percorso
strade diverse.
Ora, questo breve contributo utilizza ricordi
che il tempo ha probabilmente deformato e
certamente impoverito di dettagli; non ha la
pretesa di esprimere valutazioni, che spettano
piuttosto a chi ha proseguito e porta avanti oggi
l’esperienza dell’Azione Cattolica e ha titolo per
ragionare sul presente e – quel che importa di
più – sul futuro.
Mi limito, per concludere, a un’ultima impressione personale.
Mi capita più spesso di quanto vorrei di vedere esperienze parrocchiali un po’ sgangherate,
dove mancano responsabilità serie, organizzazione, continuità tra generazioni. Mi torna allora
in mente il tempo da vice delegato e, con una
reazione forse già tipica dell’anziano, penso che
“se ci fossimo noi” le cose non andrebbero così!
Forse, caro vescovo Poma, due martellate in
testa ai suoi preti al momento giusto... perché,
vede, anche oggi il problema non mi pare sia
che sono pochi loro, ma che siamo rimasti sottosviluppati e sottoutilizzati noi laici.
Ha presente l’Azione Cattolica? Magari anche
un po’ meno religiosa...

Paolo Chiodini
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Beatrice Draghetti
Ho sempre utilizzato un’agenda per gli impegni, scritto appunti o impressioni e conservato
articoli o stralci di qualcosa che ritenevo interessante… Quello dell’accumulo della carta, ancorché ordinata, in casa mia è sempre stato un
problema da affrontare, solo parzialmente risolto nel tempo con l’uso del computer.
Scorrendo questo mondo di carta, in particolare il periodico dell’AC diocesana Agenda e con
l’aiuto di un po’ di memoria, ho ripercorso gli
anni della mia presidenza, con la leggerezza con
cui si sfoglia un album di foto (anche questa usanza ormai antiquata), e ne sono usciti quadri
di vita associativa.
Li ripropongo con la riconoscenza di chi ha
ricevuto molti doni…
1979
Diventai presidente diocesana di AC nella
primavera del ’79, quando Paolo Chiodini lasciò
la presidenza per andare come medico in Africa.
Ricordo di aver sentito parlare da lui per la prima volta della Convenzione firmata a Lomè, capitale del Togo, in via di rinnovo, come tappa
della costruzione di un nuovo modello di collaborazione cogestita e solidale tra l’Europa e un
numero crescente di Paesi del Terzo mondo.
L’assemblea diocesana di quell’anno si svolse
all’indomani della pubblicazione di un documento dei Vescovi dell’Emilia Romagna sull’AC,
in cui l’associazione era sollecitata a “far maturare nel senso del movimento e della vita i semi
fecondi del Concilio”.
Intanto Pastori, molto cari ai bolognesi, assumevano responsabilità importanti: il card. Poma
veniva nominato presidente della CEI e mons.
Cè lasciava la presidenza nazionale dell’AC per
diventare patriarca a Venezia.
C’era aria di primavera in Europa: le elezioni
del primo Parlamento europeo esprimevano la
speranza che nascesse un “equilibrio di collaborazione” tra i popoli.
Anche noi auspicavamo una stagione nuova e
buona: non è che ci occupassimo di cose che non
ci competevano, anzi era viva la percezione del
valore e del potenziale straordinario
dell’impegno feriale dell’AC, per far crescere
persone che potessero farsi carico di responsa-
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bilità nella Chiesa e nella società.
Si faceva sempre più significativo
l’investimento dell’associazione nei campi
scuola estivi (svariate decine), collegati al cammino dell’anno nelle parrocchie e nel progetto
di consolidamento del profilo e della testimonianza laicale in questa Chiesa, dentro a una società con evidente bisogno di “buona notizia”.
Un’iniziativa che mi è rimasta particolarmente nel cuore fu l’impulso dato dall’AC, in
particolare dall’ACR, insieme ad altri movimenti e associazioni, per organizzare il primo Congresso dei ragazzi, che sarebbe diventato poi tradizione, come giornata annuale in cui il vescovo
convocava tutti i ragazzi del dopo Cresima per
sottolineare la loro appartenenza alla Chiesa, il
loro ruolo di protagonisti in forza del Sacramento ricevuto e per affidare via via un compito a
loro misura.
1980
Nei primi mesi del 1980 anche l’AC di Bologna, stretta nell’associazione nazionale, fu dolorosamente colpita dall’assassinio per mano delle
Brigate Rosse di un grande socio: Vittorio Ba-

Beatrice Draghetti
chelet, presidente nazionale per 9 anni, servitore del Vangelo nella vita familiare, professionale, sociale ed ecclesiale, che portò un contributo
decisivo al rinnovamento dell’AC.
Accanto a Bachelet volentieri ricordo un
‘grande’ aderente all’AC bolognese, morto
quell’anno: il ‘nostro’ Romeo Galletti, più che
ottuagenario, prezioso, attento e sereno custode
della sede di via Del Monte 5, al di là del gabbiotto di vetro del primo piano, impegnato tra
telefonate e risposte a chi si affacciava da lui,
gioioso e disponibile sempre, tanto da pensare
che sicuramente si era guadagnato un posto nella Grande Portineria del Paradiso.
Fu un anno di strazianti violenze, come quella
alla stazione di Bologna, dentro al dramma del
terrorismo che incise dolorosamente e a lungo
anche la nostra carne.
Passai il Natale ’80 a Morra de’ Sanctis, comunità colpita dal sisma di novembre, che interpellò anche la disponibilità generosa dell’AC
diocesana. Mi sembrò un Natale speciale per
l’essenzialità e la concentrazione sulla sofferenza delle persone.
1981
Avvicendamento tra assistenti diocesani
dell’AC: salutiamo don Aldo Calanchi, diretto
verso l’Ufficio catechistico diocesano, e diamo il
benvenuto a don Claudio Stagni.
L’AC trovò particolarmente efficace e congeniale al compito dell’associazione il documento
dei vescovi italiani, uscito alla fine del 1981, La
Chiesa italiana e le prospettive del Paese.
“Innanzitutto bisogna decidere di ripartire dagli
ultimi, che sono il segno drammatico della crisi
attuale… Con gli ‘ultimi’ e con gli emarginati
potremo tutti recuperare un genere diverso di
vita… Se non abbiamo fatto abbastanza nel
mondo, non è perché siamo cristiani, ma perché
non lo siamo abbastanza”. Sono passaggi del testo che rappresentano fari per il cammino dei
cristiani e delle comunità, anche oggi. Quanti
confronti fatti su questo documento…
Nella ‘grandiosità’ dell’impegno feriale di
laici generosi colloco la fedeltà di una persona
che mi fu molto cara, l’ing. Alfonso Chiodini,
presidente dell’AC diocesana negli anni 70, che
non considerava improprio, tornato “socio semplice”, continuare con determinazione e cura a
organizzare l’iniziativa diocesana “Il presepio
cristiano nella collettività”, con le visite a scuole
e parrocchie e i riconoscimenti finali.
1982
Dopo il grave attentato che lo aveva coinvolto

nel maggio del 1981, Giovanni Paolo II venne a
trovarci a Bologna nell’aprile ’82, suscitando
entusiasmo e grande mobilitazione. L’AC partecipò intensamente alla preparazione della visita,
don Claudio Stagni ne era diventato il perno.
Con tutto quello che comportava. Ricordo una
sua simpatica battuta, in una giornata particolarmente trafelata nell’imminenza della visita,
con cui proponeva di sostituire il punto esclamativo con un interrogativo nello slogan scelto
per dare il benvenuto al Papa: “Hai fatto bene a
venire!” (cfr At 10,33).
1983-1984
L’Anno Santo della Redenzione, aperto in
diocesi dal card. Poma il 25 marzo 1983, ultima
convocazione ecclesiale da lui presieduta, e conclusosi con la Pasqua ’84, vide un rapido avvicendarsi di tre vescovi.
Nell’aprile del 1983 la Chiesa bolognese accolse mons. Enrico Manfredini, che nel breve
tempo del suo episcopato impresse una forte
spinta alla nostra conversione. Morì nel dicembre dello stesso anno. Dopo pochi mesi, durante
la Settimana Santa del 1984, venne dato
l’annuncio della nomina ad arcivescovo di Bologna di mons. Giacomo Biffi. Ricordo che dopo la
Messa crismale di quel Giovedì Santo io, don
Stagni, mons. Campagnoli e Albino Vaccari andammo a Milano per salutare il nostro nuovo
vescovo, che si disse felice d’incontrare con noi i
suoi primi amati bolognesi.
In quel vortice di avvenimenti l’AC continuava a lavorare per sostenere e animare la pastorale diocesana e parrocchiale: mi è capitato in mano un articolo di Agenda di quel periodo, in occasione della preparazione di assemblee vicariali, in cui si cercava di spiegare che “fare pastorale non è la stessa cosa di ‘fare del bene’, così come percorrere una strada (che porta a una meta)
non è come fare del footing” e s’ironizzava
sull’espressione strausata “nella misura in cui”,
stigmatizzandola come non vera, perché l’esito
non è proporzionato alla misura in cui si fanno
le cose, ma al dono dello Spirito che opera tutto
in tutti.
Un segno nuovo e particolare in questa direzione, nell’agosto dell’83, fu il “campo di pastorale” al Falzarego, il cui obiettivo era favorire
“un insieme di convinzioni, atteggiamenti, rapporti interpersonali per promuovere una vera
cultura di comunione” (Comunione e comunità,
63). Promosso dal Vescovo e gestito dall’Azione
Cattolica, con l’Ufficio catechistico diocesano, la
Scuola diocesana di teologia, il Seminario Regionale, il Vicario per le strutture di partecipa-
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zione, era rivolto in maniera particolare agli animatori della pastorale parrocchiale, a coloro
che servono le varie dimensioni ed espressioni
della vita della comunità. Ricordo quel campo
vissuto con un’intensità forte, avvertendo in
quel contesto una bella tensione comune attorno
a obiettivi essenziali e condivisi.
1985
La Chiesa italiana visse nel 1985 un anno
molto ricco, che si rifletteva in maniera originale nelle comunità locali. In aprile a Loreto il
Convegno ecclesiale “Riconciliazione cristiana e
comunità degli uomini” e il Sinodo a 20 anni dal
Concilio Vaticano II, conclusosi a dicembre.
Oltre a un apposito inserto in Agenda per approfondire le tematiche del Convegno,
un’attenzione dedicata fu riservata dall’AC ai
ragazzi, considerando la loro particolare vulnerabilità in situazioni di non-riconciliazione:
all’interno della preparazione al Convegno fu
elaborato un testo e messo all’attenzione della
comunità ecclesiale. Spesso “ultimi” nella nostra società, avviliti nell’affermazione della loro
dignità di persone, i ragazzi esigono la proposta
d’itinerari educativi e di un ministero educativo
proprio della famiglia, ma che si allarga a quanti
hanno responsabilità nei loro confronti, in un
impegno coerente della comunità cristiana tutta,
capace di vigilare anche rispetto a ciò che il territorio riserva per loro.
Sollecitati dall’invito a raccogliere “la fiaccola
dalle mani dei padri”, anche i giovani, che avevano in comune con il Concilio 20 anni di vita,
l’8 dicembre hanno vissuto la loro giornata diocesana raccogliendosi in cattedrale, dove per
rendere più solenne l’assunzione di alcuni impegni accesero 16 ceri per illuminare la chiesa,
ciascuno dei quali rappresentava un documento
conciliare, collocandoli in luoghi significativi
(per esempio, la Dei Verbum vicino
all’ambone). Al termine della giornata vollero
festeggiare il ‘compleanno’ del Concilio, nel
cortile dell’arcivescovado, ascoltando il discorso
“della luna e della carezza ai bambini” che Giovanni XXIII pronunziò l’11 ottobre ’62 nel giorno
dell’apertura del Concilio. Anche l’arcivescovo
Biffi, accogliendo l’invito dei giovani, si affacciò
alla finestra per fare festa insieme.
È sempre stato importante per l’AC bolognese arricchire l’impegno ordinario nei confronti
della pastorale locale con l’apertura di qualche
strada inedita, che in genere diventava poi una
modalità formativa e di azione.
Voglio ricordare in particolare l’avvio di un
progetto di protagonismo e volontariato per
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persone in età post-lavorativa, nella convinzione delle loro grandi risorse per la comunità tutta, sostenuto dall’Arcivescovo e “tirato” con determinazione inossidabile da Anna Ottani.
Del tutto inediti, ma realtà poi consolidatesi,
furono gli scambi culturali tra i giovani bolognesi dell’AC e la Akademie St. Jacobushaus di Goslar, campi scuola caratterizzati dalla conoscenza
dell’altro, dallo studio, da accoglienza e ospitalità reciproca. Da questi scambi nasceranno poi i
campi itineranti, proposta caratteristica
dell’estate giovani di AC: nell’accompagnare gli
amici tedeschi nella conoscenza della città, infatti, era emersa la grande opportunità formativa
insita nei luoghi e nei testimoni della nostra
Chiesa locale. Si cominciò così con una prima
tappa che riguardava la storia della Chiesa di Bologna fino all’anno Mille e poi non ci si è più
fermati, andando anche oltre i confini diocesani.
In settembre moriva il card. Poma, che si era
congedato nell’83 dalla guida della Chiesa bolognese, dicendoci: “Sempre ho amato la Chiesa e
per essa, non per altri, mi sembra di aver vissuto. Ma vorrei che la Chiesa lo sapesse e che io
avessi la forza di dirglielo, come una confidenza
del cuore”. L’Azione Cattolica lo sapeva, avendo
sentito fortemente questa sua dedizione.
1986-92
Con l’Assemblea diocesana dell’86 si concluse la mia responsabilità di presidente
dell’Azione Cattolica, in tutto 7 anni.
Qualche mese dopo a Roma fu celebrata la VI
Assemblea nazionale dell’AC, appuntamento
faticoso e sofferto, che si portava dietro tensioni
interne all’associazione e lacerazioni dolorose
anche nell’episcopato.
Fui eletta dal nuovo Consiglio responsabile
nazionale dell’ACR e andai a Roma dove rimasi,
prima come residenziale, poi come pendolare,
fino al ’92.
Sono stati anni belli, duri, ricchi, un regalo
sempre.
Ho potuto vivere l’AC in un’altra dimensione,
sentendomi a casa ovunque, nelle iniziative in
ogni parte del Paese, grata di ciò che avevo ricevuto dalla Chiesa e dall’AC bolognese.
Da Roma credo di avere “perso” i dettagli della cronaca associativa bolognese, ma grazie agli
amici, alla lettura dei giornali, alle rimpatriate
ho seguito quasi tutto…
Voglio ricordare alcuni eventi.
A livello nazionale.
La giornata di preghiera per la pace promossa
dal Papa il 27 ottobre ’86, che vide raccolti insie-

Beatrice Draghetti
me i rappresentanti delle religioni di tutto il
mondo. Straordinaria per la simultanea presenza di tante religioni, con radici ben piantate nella dichiarazione conciliare Nostra Aetate sulle
relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane. Si è trattato di un passo in avanti nel
cammino di riconciliazione, già avviato, un progresso sulla via dell’autentica novità evangelica.
Altro appuntamento connotato da un dibattito vivace e talvolta controverso fu il Sinodo su
“Vocazione e missione dei laici” dell’autunno
’87: tema che, come si leggeva nel documento
preparatorio, “confrontato con i problemi pastorali più universali, più urgenti e più attuali, la
maggioranza degli organismi ecclesiali consultati ha richiesto”.
L’AC, a cui è sempre sembrata particolarmente adeguata la definizione di sé come
‘seminario di laici’, salutò con interesse questa
scelta e questo appuntamento.
Nemmeno ora, nel tempo di dibattiti e confronti deboli, si può dire superata la distanza tra
due differenti visioni del laico e della laicità nella Chiesa. Sicuramente allora le riflessioni furono appassionate e a mio avviso per nulla sterili.
Da un lato, chi riteneva che il concetto di laico – essendo per quello che ha di proprio e
d’individuabile puramente negativo (non prete)
– difficilmente consentisse di sviluppare una
giusta dottrina teologica e spirituale: non esiste
un sacramento del non essere prete né una grazia del non essere ordinati, ma esistono i sacramenti del Battesimo e della Cresima e la grazia
tipica di ogni legittima condizione di esistenza.
L’altra posizione sosteneva invece il significato e il valore della specifica vocazione laicale
all’interno dell’unico Popolo di Dio: prospettiva
questa a mio avviso più fedele al Magistero, per
cui tutta la Chiesa è popolo sacerdotale in quanto
fondato sulla comune condizione del Battesimo
(Lumen Gentium 10-11), ma “l’indole secolare è
propria e peculiare dei laici… Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il Regno di Dio
trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio” (LG 31).
Intanto tutta la Chiesa di Bologna era sintonizzata sul Congresso eucaristico, attorno alla
traccia preparata dall’arcivescovo “Per la vita del
mondo”, nella quale chiedeva “a tutte le parrocchie, le associazioni, i movimenti e i gruppi ecclesiali di entrare cordialmente in questo disegno e di farsi parte attiva di questa grande impresa”. Significativo fermento di riflessione teologica (8 quaderni, come documento base per
l’approfondimento comunitario), la ‘Piccola
missione’ su Eucarestia e Giorno del Signore

offrì sollecitazioni a irrobustire l’esercizio di
due profili forti dell’AC, la laicità e la missione.
Durante tutto l’anno del Congresso, Agenda
ogni mese riportava spunti di riflessione.
Nel mio periodo romano, in diocesi ci fu anche un bel “rimescolamento” di preti in rapporti
particolarmente intensi con l’AC.
Mons. Vincenzo Zarri fu nominato vescovo di
Forlì.
Don Claudio Stagni diventò vicario generale
della diocesi e don Stefano Ottani fu nominato
assistente diocesano di AC. Mons. Stagni resterà
a Bologna, come vicario, fino al 2004, quando
verrà nominato vescovo di Faenza-Modigliana.
A don Paolo Rubbi venne affidata la parrocchia di S. Maria Assunta di Pianoro, dopo 17 anni di permanenza in Centro diocesano, prima
come assistente dell’ACR e poi del settore Giovani.
A don Paolo, assieme a una bella amicizia,
devo i miei primi passi a livello di AC diocesana,
da quel lontano settembre del ’73 quando bussai
alla porta del suo ufficio, sollecitata dalla mia
collega catechista in parrocchia a sostituirla a
causa di un suo impegno di lavoro che l’avrebbe
portata lontano da Bologna. In quell’occasione
giustificai a don Paolo la mia visita, perché mi
avevano detto che lì avevano bisogno…
Certamente Chiesa italiana e Chiesa diocesana hanno gioito all’unisono quando il 9 aprile
’89 in piazza San Pietro a Roma la “nostra” Clelia
Barbieri fu proclamata santa con il titolo di catechista. Avevamo molto da imparare nei nostri
itinerari formativi da questa santa educatrice:
Clelia ci ha mostrato come la parrocchia possa e
debba diventare scuola di santità, vivendone in
profondità tutte le valenze, la centralità
dell’Eucaristia, la comunità cristiana e familiare, la catechesi, l’amicizia tra coetanei, la solidarietà con i poveri.
Dopo quello sui laici, alcuni anni dopo, nel
’90, si svolse a Roma il Sinodo che aveva come
tema la formazione dei presbiteri nel mondo
contemporaneo, aspetto particolarmente interessante per tutti, poiché faceva riferimento agli
elementi e alla dinamica che costituiscono
l’itinerario di preparazione in vista di una meta,
quella di diventare presbiteri (cioé anziani) anche da giovani, per le indubbie ricadute pastorali sulla vita delle comunità.
La guerra del Golfo, la guerra civile nell’ex
Jugoslavia, i tanti focolai di guerra nel mondo
non sempre erano all’attenzione responsabile
della nostra vita quotidiana né incidevano sugli itinerari formativi e sugli impegni da assumere…
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1992-1995
Nel ’92 si chiuse la mia esperienza associativa nazionale, ma l’arcivescovo Biffi mi aspettava al varco con la richiesta di assumere di nuovo la presidenza diocesana dell’AC. Ricordo
bene la mia resistenza ad accettare, ma alla fine
si realizzò quello che era sempre successo per
me: se non hai seri motivi per dire di no, dici
di sì… Anche questa riedizione bolognese per
me fu ricca di doni, di cui continuo a essere
grata.
Ritrovai intatta l’esigenza di continuare a
proporre e rimotivare le caratteristiche dello
stile e della presenza dell’AC in parrocchia: fieri
della propria appartenenza, con il gusto
dell’esperienza di una vita associativa piena e
una capacità coraggiosa di apostolato.
Il 1° settembre 1992 uscì la Nota pastorale
Guai a me…, riflessioni e proposte per una nuova evangelizzazione, in vista del biennio della
fede, che si sarebbe avviato nell’ottobre ’93, per
ritrovare la missione evangelizzatrice quale
compito ecclesiale primario. L’Azione Cattolica,
da cui l’arcivescovo si attendeva “un aiuto decisivo per il conseguimento di questi nostri traguardi apostolici e pastorali e per l’attuazione
delle proposte operative che saranno indicate”
avviò un percorso di aggiornamento e di esercizio di responsabilità dal titolo “Dammi la Nota…
che suono la mia parte”.
Intanto a don Stefano Ottani, che aveva cominciato il suo prezioso servizio in Centro diocesano nel ’76, quando ancora era diacono, poi
assistente dell’ACR e quindi assistente unitario
fino a quel momento, succedeva don Giovanni
Nicolini. Don Stefano sarebbe diventato assistente del MEIC diocesano.
Trovai in associazione a Bologna esperienze
nuove. Ricordo “Il treno della grazia”,
un’iniziativa che fu promossa a livello regionale
dall’ACR e dall’UNITALSI: era un pellegrinaggio-camposcuola a Loreto di bambini e ragazzi
dai 6 ai 14 anni, con una particolare attenzione
per chi aveva difficoltà fisiche o di altra natura.
Un’esperienza di gioia e di condivisione, dentro
alla buona notizia vissuta insieme.
E ne furono avviate altre.
- Il “Teatro Tenda”, operazione con cui i giovani di AC nel biennio della fede pensarono di
riunire tutti i giovani di Bologna sotto un’unica
grande tenda per fare in modo che si mettessero
alla ricerca di Dio: i gruppi sollecitati a far nascere una serie di domande e di dubbi riguardo
alla propria vita, per orientarla secondo il Disegno di realizzazione di ciascuno.
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- Il legame tra l’Azione Cattolica di Bologna
e l’Albania, in collaborazione con alcune suore
vincenziane presenti a Mollas, un villaggio situato nel cuore del Paese, dove avemmo la fortuna di assistere alla nascita di una comunità
cristiana, con cui si cominciò a condividere in
estate l’esperienza di un campo: attività formative, di gioco e di confronto con bambini e
giovani e visite alle famiglie. Un’esperienza
intensa, che ho fatto per tre anni, da cui nel
tempo nacque prima il progetto di farci carico
da Bologna del trasporto a scuola (distante 30
km) dei ragazzi delle superiori e successivamente di una borsa di studio universitaria per
uno studente albanese. Quello studente adesso
è un ortopedico che lavora negli ospedali bolognesi.
- Il Percorso Costituzione, realizzato insieme
da AC e MEIC, come reazione al quasi nullo orizzonte politico e culturale del Paese, come ricerca all’indietro e in profondità e come impegno a imparare a lavorare verso il presente e il
futuro. Per andare alle radici della nostra democrazia, rileggendo i principi ispiratori e i valori
fondamentali della Carta costituzionale e per
esercitarsi attraverso laboratori ad analizzare
specifiche realtà del nostro vivere insieme e a
elaborare proposte concrete di progettazione
operosa.
“Con la cintura ai fianchi e le lucerne accese
(Lc 12,35)” fu il tema dell’assemblea diocesana,
che si svolse il 12 marzo ’95 e che concluse, questa volta davvero, la mia responsabilità in Azione
Cattolica. M’ispirai nella mia relazione a un passaggio dell’enciclica Tertio millennio adveniente, al n. 16: “La Chiesa gioisce per la salvezza.
Invita tutti alla gioia e si sforza di creare le condizioni, affinché le energie salvifiche possano
essere comunicate a ciascuno”, trovando in questo invito piste preziose per la vita e la missione
dell’AC.
Ricordo che a quell’appuntamento, in Seminario, “si materializzò” mio padre, a mia insaputa. Sempre aderente all’AC, non era mai andato oltre i confini parrocchiali. Davanti al mio
stupore per la sua presenza, mi disse che in
quell’occasione era importante che ci fosse
qualcuno della famiglia! La grande disponibilità
e l’incessante sostegno che i miei genitori avevano sempre manifestato nei confronti dei miei
impegni ecclesiali si espressero anche con questa particolare e tenera sensibilità.

Beatrice Draghetti

presidente diocesana
1979-1986 e 1992-1995

Vittorio Prodi
Il passaggio dagli anni ’80 agli anni ’90 ha
visto come presidente diocesano Vittorio Prodi.
Sono gli anni in cui la Chiesa mette al centro la
missione evangelizzatrice di tutta la comunità
cristiana e in particolare dei laici. Sono gli anni
in cui Giovanni Paolo II ci consegna la Christifideles laici (30 dicembre 1988). Per raccontare
la riflessione dell’AC in questi anni abbiamo
scelto alcuni passaggi delle due relazioni di fine
triennio.
Assemblea diocesana 1989
L’importanza della formazione
di un laicato maturo e consapevole
L’urgenza della nuova evangelizzazione ispira il programma che l’AC diocesana intende
darsi in sintonia con l’intera associazione nazionale. La riflessione in vista dell’assemblea
bolognese procede di pari passo con la preparazione della VII Assemblea nazionale e con la
promulgazione del Progetto formativo apostolico unitario, che coglie il frutto del lavoro di
questi ultimi anni. Ne consegue anzitutto la
consapevolezza del soggetto missionario: la
Chiesa e in essa i laici, nella riscoperta della
loro tipica vocazione di evangelizzatori.
“Andate anche voi nella mia vigna” (Mt 20,4).
L’appello del Signore Gesù non cessa di risuonare da quel lontano giorno nel corso della storia, e il documento post-sinodale sui laici,
vent’anni dopo il Concilio Vaticano II, lo fa
rimbalzare con forza fino a noi. “Dio chiama me
e manda me come operaio nella sua vigna” (Christifideles laici 58); è da questa chiara
consapevolezza che ha inizio la missione di laici
evangelizzatori.
Ad essa deve mirare tutto l’itinerario formativo: “Questa vocazione e missione personale
definisce la dignità e la responsabilità
dell’intera opera formativa, ordinata al riconoscimento gioioso e grato di tale dignità e
all’assolvimento fedele e generoso di tale responsabilità” (ChL 58). Tutto lo sforzo
dell’associazione è stato teso – particolarmente

in questi ultimi anni – alla progettazione e formazione di un modello di presenza cristiana
adulta consapevole della dignità della propria
vocazione, capace di gestire responsabilità ecclesiali e civili in prima persona. Quanto mai
opportuna appare l’esigenza, sottolineata dalla
nota pastorale del card. Biffi Per la vita nel
mondo, di un itinerario scandito da tappe, metodologiche e contenutistiche, che accompagnino chiaramente verso il traguardo della maturità.
Considerazioni sul triennio
1986-1989
Vorrei ricordare l’intenso lavoro formativo
compiuto in particolare dai settori nei campi
estivi (2.200 persone vi hanno partecipato in
totale nel 1988 per almeno 9 giorni), che costituiscono un momento forte ed esemplificativo
di vita dell’associazione, come pure nelle scuole
responsabili ACR, Adulti e Giovani, che hanno
visto una partecipazione numerosa e attiva.
La catechesi, sussidiata anche dalle pubblicazioni diocesane, occupa un posto preminente
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nelle attività in particolar modo parrocchiali.
La spiritualità in tutti i settori è fra le prime
preoccupazioni sia a livello parrocchiale sia,
come supporto organizzativo e propositivo, a
livello vicariale e diocesano, con corsi di esercizi e ritiri spirituali, per tutti i settori.
In particolare i giovani e giovanissimi hanno
dato vita a numerose commissioni (ben 10) che
costituiscono il grosso stimolo di apertura sia ai
problemi ecclesiali sia a quelli politico-sociali e
sono una forma di coinvolgimento personale
estremamente efficace.
Vorrei anche ricordare il contributo dell’AC
al Congresso Eucaristico, come servizio alla Comunità diocesana sia in proposte e approfondimenti sia nell’organizzazione. Una collaborazione aperta e serena è stata proposta e attuata
con le altre associazioni e con i movimenti laicali, in particolare riguardo la presentazione
dei messaggi pontifici sulla pace, che hanno
rappresentato uno sforzo per realizzare l’invito
alla sostanziale unità. L’AC si sente a questo
proposito un po’ come il fratello maggiore che
aiuta i genitori nello sforzo educativo e si fa
promotore di unità.
Il primato della santità
Il laico evangelizzatore è chiamato e inviato
dal Risorto: Lui è il Signore della nostra esistenza. La riposta alla propria vocazione, la testimonianza personale, la vita spirituale in tutte
le sue dimensioni sono la base permanente di
ogni scelta cristiana. Il settore adulti cammina
con la Chiesa verso il futuro, perché abilita a
rispondere alle domande sempre nuove della
società di oggi, sul fondamento immutabile del
Vangelo. Fra i giovani e giovanissimi le
“commissioni” saranno proposte a ogni aderente e avranno lo scopo anche di offrire modalità d’impegno concreto, di collegamento diocesano e di potenziamento degli educatori e animatori.
L’ACR ha consolidato la propria presenza
nella Chiesa di Bologna caratterizzandosi per il
suo servizio offerto a tutti i ragazzi e per il suo
impegno nella formazione degli educatori. Tutto questo è possibile, con la grazia del Signore,
nel presupposto, sempre da attuarsi, di un impianto associativo parrocchiale e diocesano
consapevole del peculiare ministero tipico
dell’Azione Cattolica per la vita del mondo.

p. 32 | agenda | gennaio-marzo 2019 | n. 1

Assemblea diocesana 1992
Un tempo difficile
“La nostra società, per sua esplicita ideologia, non ha alcun progetto collettivo e non vuole
averne. Si ritiene che siano gli individui a dare
un senso alla propria vita, indipendentemente
da ogni quadro e da ogni progetto collettivo”.
Così si esprimeva in un’intervista il filosofopsicanalista-politologo francese Cornelius Castoriadis in un’intervista a Maurizio Blondet
(Avvenire, 26 febbraio 1992).
“Per questo la società si sgretola in un pullulare di egoismi, razzismi, diseguaglianze crescenti e perdite di solidarietà e sembra che ci
sia una sola politica possibile, quella del liberismo di mercato suggerita dalla tecnocrazia
capitalista. La società ha negato senso a un
progetto comune, ha cessato di mettersi in discussione ed ha rinviato i singoli alla ‘sfera
privata’ per cercare un senso. In questo modo
il potere, il denaro e la notorietà sono i valori
predominanti che però hanno un effetto dirompente”.
La nostra società ha perso i riferimenti per
una sua crescita e li deve ritrovare. Noi credenti possiamo svolgere questa funzione. Questa disperata richiesta di spessore etico nella
nostra convivenza deve trovarci pronti.
Quei valori li abbiamo, li sentiamo dentro, li
abbiamo custoditi anche per tenerli a disposizione degli altri. Ma quei valori senza il riferimento a Dio che ci ha creato e a Cristo che ci ha
salvato corrono il rischio di essere ancora consumati e buttati come i fazzolettini di carta
“usa e getta”.
Voglio ricordare quello che ha scritto
l’arcivescovo card. Biffi sull’Anticristo a commento dell’opera di Soloviev. L’Anticristo verrà a proporci i grandi valori come solidarietà,
pace: ma cercherà di farlo in modo autosufficiente, in modo umanamente attraente, però
separati da Cristo, come se Egli fosse stato un
semplice filantropo.
Se vogliamo veramente essere il sale della
terra dobbiamo portare Cristo con noi, essere
noi dei testimoni non solo credibili, ma anche
visibili e ascoltabili. Credo che il termine
“nuova evangelizzazione” voglia proprio significare la ricerca di un’evangelizzazione attraente per gli uomini del nostro tempo accettando
non solo come sfida, ma anche come opportu-

Vittorio Prodi
nità provvidenziale il progresso di conoscenza e
di libertà.
Testimoni ascoltabili,
credibili, concreti
La fede non può essere un fatto puramente
personale, ma deve sapersi tradurre in opere e
in testimonianze. Una fede viva non può non
lasciare tracce nella convivenza. Penso sempre
alla nostra Costituzione e all’impronta che ha
ricevuto dai costituenti cattolici: credenti che
hanno saputo orientare, attraverso la Costituzione, la nostra convivenza ai principi del personalismo, all’importanza della famiglia.
Pensiamo ai padri dell’Europa: cattolici di
grande fede, che hanno avuto, attraverso di essa, la magnanimità di pensare e iniziare delle
cose grandi. Pensiamo a quelle persone che
continuano a chinarsi sui rifiuti dell’umanità e
a vedere senza retorica la figura di Cristo in
ciascuno di loro. Questi sono esempi luminosi
di “inculturazione della fede”. Non è un sinonimo di nuova evangelizzazione, ma lo sbocco
necessario di chi ha fede e si prodiga per i propri fratelli.
Esperienze, sfide, progetti
In questi anni lo speciale rapporto che lega
l’AC alla gerarchia è stato caratterizzato da una
grande cordialità da parte del nostro vescovo,
che ha sempre seguito direttamente la vita
dell’associazione e in particolare le ha affidato
la sperimentazione di alcuni momenti forti di
pastorale giovanile: la professione di fede per i
quattordicenni e gli esercizi spirituali per i diciottenni. Dobbiamo dire che ci siamo trovati
di fronte a una vera rifioritura di partecipazione
che, anche per la continuata propulsione di AC,
è ancora in crescendo.
Un altro aspetto molto positivo della considerazione e delle attese della Chiesa di Bologna
nei riguardi dell’AC è il suo inserimento nel
settore “Missione e nuova evangelizzazione”
che sottolinea ancora di più l’organicità del legame.
In questo senso è anche da interpretare la
nostra insistenza per dare vitalità alle associazioni parrocchiali, con alcune scelte anche per i
regolamenti dei campi: scelte sofferte e a lungo
discusse, ma che sottolineano la necessità di un
lavoro continuativo, tutto l’anno. È il feriale

della crescita spirituale, per non rischiare di
esaurire la pastorale solo in alcuni momenti
straordinari.
Questi sei anni hanno visto una crescita
complessiva dell’AC nella consapevolezza e anche nella struttura e identità associativa, che
lascia intravedere la possibilità di puntare a
un’associazione come base per rendere accogliente la comunità parrocchiale, offrendo un
luogo permanente di attenzione, d’incontro, di
crescita e di solidarietà, anche proprio in riferimento al quadro di solitudine e individualismo che abbiamo fatto all’inizio.
Questi anni sono stati ricchi di progetti, di
esperienze e di tentativi. Ricordo in particolare l’avvio delle commissioni all’interno dei
Settori Adulti e Giovani che hanno portato a un
maggior coinvolgimento delle persone e a una
specializzazione nel servizio a partire dalla
competenza laicale. Vorrei citare le commissioni Impegno politico, Carità, Scambi culturali. Un segno decisamente positivo
l’accresciuta presenza dei quarantenni. Sono
questi la forza propulsiva dell’associazione e
credo anche che sarà la cura particolare di Presidenza e Consiglio futuri.
Non possiamo nasconderci che ci sono stati
anche problemi e tensioni. Credo che, paradossalmente, sia stata la formazione in AC,
ricca di sollecitazioni e di aperture, che quando non trova un’adeguata corrispondenza
d’impegno e delude le aspettative induce a esperienze personali, ammirevoli per impegno
soggettivo, ma con rischio di frammentazione.
Dobbiamo essere noi adulti e comunità cristiana nel suo insieme a farci carico di effettivi
sbocchi d’impegno, coerenti con la formazione
ricevuta, in ambito ecclesiale e politico.
Penso che qui sia il caso di accennare al momento socio-politico attuale. In questa situazione di grave malessere condividiamo le denunce di degrado della convivenza e dei servizi
che vengono fatte da tante parti, contro la corruzione e l’affarismo, contro l’occupazione della società da parte di gruppi di potere e peggio
ancora di violenza e che vogliono obbligare ogni
cittadino a un atto di sottomissione.
È proprio questa situazione che ci spinge a
non rassegnarci, a congiungere le forze e a individuare degli sbocchi di azione realistici anche nella politica.
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Prospettive per il futuro
Nel momento particolarmente importante
della vita associativa, quale è l’assemblea diocesana, l’AC rivolge un caloroso appello:
- ai laici aderenti, perché il loro sì
all’associazione si esprima concretamente –
come hanno scritto i nostri vescovi – nel “dare
tempo, energie, sostegno, consiglio e azione
alla propria Chiesa, perché essa possa essere in
grado di evangelizzare, santificare, far crescere
spiritualmente i propri membri e inserire la
sapienza cristiana nelle realtà terrene”;
- ai fedeli laici della Chiesa bolognese, soprattutto a quanti conoscono e stimano
l’associazione e ne hanno efficacemente utilizzato i servizi, perché siano disponibili ad accogliere un’eventuale loro chiamata a impegnarsi
nell’AC;
- ai preti: c’è bisogno di laici maturi e responsabili che vivano la loro vocazione cristiana e la responsabilità nella missione evangelizzatrice secondo una chiara convinta e appassionata dedizione alla diocesi, in questa nostra
Chiesa, per questa nostra Chiesa e con questa
nostra Chiesa.

I presidenti diocesani insieme: da sinistra Liviana
Sgarzi, Donatella Broccoli, Vittorio Prodi, Patrizia
Farinelli, Anna Lisa Zandonella
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Ci rivolgiamo quindi ai preti perché guardino con fiducia alla peculiare ministerialità
dell’AC e facciano ogni sforzo per promuoverla
o per conservarla contribuendo a ridarle vitalità
nelle sue diverse articolazioni ed espressioni.

Vittorio Prodi
presidente diocesano 1986-1992

Patrizia Farinelli
La speranza illusoria sogna un bell’albero…
la speranza cristiana mette a dimora
una piccola pianta
ed osa credere che diventerà un bell’albero
(Padre Paolo Bizzeti)

Il servizio di presidente diocesano, dopo
l’esperienza di vice adulti, mi viene affidato dal
card. Giacomo Biffi nel triennio 1995-1998 e
poi dal 1998 al 2002; è, ad oggi, l’unica presidenza durata sette anni, grazie al Giubileo
dell’anno 2000 che trasformò la tradizionale
durata triennale in un quadriennio. L’AC bolognese vive il passaggio da Beatrice a me con uno
spirito affettuoso di grande collaborazione;
l’importante presenza di don Giovanni Nicolini,
come assistente diocesano, genera numerose
occasioni di crescita spirituale e di attenzione
concreta alla storia. E l’opportunità di incontri
con persone straordinarie, come la bellissima
visita al card. Marco Cè a Venezia, o la sua capacità di guidarci alla riscoperta della testimonianza civile e religiosa di Giuseppe Dossetti,
ritornato al Padre il 15 dicembre 1996.
La continuità della vita associativa si manifesta in alcune scelte come la prosecuzione del
Percorso Costituzione, il Percorso Parola, gli
esercizi spirituali, la Regola di vita, le Giornate
della Pace, le due giorni e i campi estivi, tra cui i
campi unitari al Falzarego e i “mitici” NorciaAssisi.
Si conferma la condivisione con le comunità
di Mollas in Albania, avviata nel 1993, di Ularice, in Bosnia, al termine della sanguinosa guerra, e infine alla parrocchia di Verchiano, in Umbria, dopo il terremoto del 1997, per costruire
valori e relazioni che sono le radici delle esperienze di oggi. Dal 1996, con un grande coinvolgimento dell’ACR, inizia il sostegno alle scuole
interetniche di Sarajevo e l’amicizia con il vescovo ausiliare mons. Pero Sudar.
Nel programma dell’Azione Cattolica di Bologna 1996-1997 occupa un posto importante il
Percorso formazione educatori, rivolto a catechisti ed educatori, per offrire strumenti per
svolgere con maggiore preparazione, competenza e creatività il servizio ecclesiale.

La presenza degli Uffici diocesani di Pastorale giovanile, Catechesi, Famiglia si fa più intensa
e porta a un ripensamento di alcune attività e
progetti, con esperienze di collaborazione non
sempre facili (Estate Ragazzi, Professione di fede, Esercizi spirituali).
Alcuni eventi orientano la riflessione e le attività associative parrocchiali e diocesane, come
il Pellegrinaggio diocesano a Roma nel 1995, la
celebrazione dei 130 anni dell’AC (1997) a Castel
San Pietro e a Viterbo, il percorso di preparazione nell’anno del Congresso Eucaristico 1997,
dedicato a Gesù Cristo unico Salvatore, culminato con la visita di papa Giovanni Paolo II e il famoso concerto con Bob Dylan nell’area del CAAB, mobilitando nella preparazione e nella celebrazione tantissime energie. Nell’occasione, a
cura dell’AC bolognese e dell’AVE, viene pubblicato il testo di Giuseppe Dossetti, Eucarestia e
città. Il triennio 1995-1998 si conclude con la
proposta straordinaria di un pellegrinaggio associativo in Terra Santa, nel gennaio 1998, preparato con grande cura spirituale da don Giovanni Nicolini e dai vice assistenti, che unisce
300 persone, adulti e giovani di AC, in una profonda esperienza di fede, cultura, amicizia.
Negli anni successivi continua la riflessione
associativa sul difficile equilibrio tra attività
diocesane e animazione parrocchiale che, nel
Percorso adesione, pone la ricerca di nuove
strade per una presenza più attiva nelle comunità. La Presidenza e il Consiglio decidono di rea-
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lizzare una “visita pastorale” a tutte le associazioni parrocchiali proprio per conoscere e valorizzare tutte le esperienze sul territorio, favorendo la circolazione delle iniziative, la capacità
di fare rete, lasciando al centro diocesano un
ruolo di stimolo e proposta.
Il 1999 si caratterizza per il coinvolgimento di
tutta l’AC bolognese nella lettura comune e continuata del Vangelo di Marco, che si conclude
con una solenne proclamazione in San Petronio.
Il Giubileo dell’anno 2000 genera una esperienza unica per il convenire a Roma di giovani
da ogni parte del mondo e la sosta di una parte di
loro a Bologna, ospiti di parrocchie, comunità
religiose e famiglie, favorendo incontri, conoscenze, amicizie. Chi era presente non può dimenticare il fiume di giovani di tanti paesi che
scendeva dalla collina del Seminario dopo
l’incontro diocesano con il Vescovo.
Dall’invito di papa Giovanni Paolo II a ritornare al Concilio Vaticano II, quale tempo di
grande rinnovamento, nasce la proposta dell’AC
nazionale, guidata da Paola Bignardi, Il Concilio
è il nostro programma, accolta pienamente a
Bologna, dove si unisce all’ascolto della Parola
una riscoperta delle Costituzioni conciliari sulla
Chiesa, Lumen Gentium, e sulla Parola di Dio,
Dei Verbum.
Con il prezioso apporto del nuovo assistente
diocesano don Giovanni Silvagni e dei vice assistenti, prosegue l’impegno per la formazione
permanente con la realizzazione della Regola di
vita per le diverse età, del percorso “diciottenni
on the wind” e delle “case associative” degli adulti, costituendo una “sperimentazione” innovativa in sede locale, offerta alla più ampia elaborazione nazionale. Cresce il desiderio di cura
delle persone e delle relazioni come spazio privilegiato di crescita umana e cristiana.
Inoltre, con la decisa volontà di attuare le indicazioni dell’arcivescovo in ordine alla pastorale dei ragazzi e dei giovani, si sostiene
l’itinerario di preparazione alla professione di
fede per i giovanissimi e la proposta degli esercizi spirituali ai diciottenni.
La partecipazione alla vita pastorale della diocesi e delle parrocchie, che costituisce parte del
DNA dell’AC, si esprime nella piena collaborazione agli orientamenti della Chiesa locale e anche, superando qualche difficoltà, in numerose
iniziative pensate e realizzate con il Centro di
Pastorale Giovanile, l’Ufficio Catechistico Diocesano, l’Ufficio Famiglia, la Commissione Giustizia e Pace. Tra i segni di solidarietà si aggiungono alle relazioni con le comunità e i giovani di

p. 36 | agenda | gennaio-marzo 2019 | n. 1

Bosnia e Albania, l’amicizia con la comunità di
Ain Arik, in Terra Santa, e il dialogo costruttivo
con la Caritas diocesana.
Infine, uno straordinario aiuto economico
della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna
consente la realizzazione di lavori urgenti alla
casa del Falzarego, “Al Sasso di Stria”, e il recupero e la salvaguardia della storia e della tradizione associativa, mediante la conservazione e il
riordino dell’Archivio storico diocesano per
renderlo pienamente consultabile. È anche il
tempo del rinnovamento dell’informazione associativa e dell’adeguamento digitale (sito,
mailing list, notiziario).
L’Assemblea elettiva 2002 intitolata “Lo ab-

biamo contemplato e lo annunciamo a voi. Di
generazione in generazione comunicando gioia e
speranza” conferma l’impegno dell’associazione

per un rinnovamento, per una “conversione
pastorale” che ha al centro quell’amore a Cristo
e alla Chiesa richiamato dall’arcivescovo Biffi
durante la Celebrazione eucaristica
dell’assemblea 2001: “Contemplare la Chiesa
vuol dire per forza di cose sentire crescere
dentro di noi l’ammirazione, la gioia, l’affetto
per colei che è la Sposa del Signore ed è una sola
cosa con lui… L’Azione Cattolica sia nei singoli
sia nella sua vita associata ama con lieto e
incontenibile trasporto la Chiesa, perché è ben
consapevole che in essa è presente, vive e agisce
Cristo, che è la sua scelta eminente, suprema e
inalienabile”.
Il passaggio di consegne ai nuovi responsabili
può essere colto nell’immagine scelta, e poi affidata alla delegazione bolognese all’ XI assemblea
nazionale dell’AC a Roma, nella primavera 2002,
per la mostra dedicata al Volto di Cristo. È Gesù
Risorto che appare a Maria Maddalena, raffigurato nel Noli me tangere di Girolamo da Treviso,
conservato nella Chiesa di San Giovanni in
Monte: è l’incontro con l’amore del Signore che
ci trasforma e il Suo invito a essere testimoni nel
mondo del Vangelo.
In quella bellissima e appassionata assemblea
si chiude la mia esperienza di presidente, segnata indissolubilmente dall’incontro con tante
persone, dal contributo determinante, dalla generosità e dall’affetto di fantastici assistenti,
degli amici della presidenza e della grande famigli associativa, dalla partecipazione in “prima
linea” alla vita ecclesiale bolognese e non solo.
Ma, soprattutto, dai doni di grazia e fecondità
che il Signore con abbondanza ci ha regalato.

Patrizia Farinelli

presidente diocesana 1995-2002

Liviana Sgarzi
Il mio ruolo di presidente diocesano ha avuto
inizio nel 2002 ed è terminato nel 2008. È stato
un tempo di grande grazia, di tanti doni, di affetto ricevuto e dato. Una esperienza che si è
collocata in un momento particolare per me e
per la mia famiglia. Quando mi è stata fatta la
proposta ho pensato che se il Signore mi aveva
chiesto una esperienza così dolorosa con la partenza di Nicola, in quel momento voleva offrirmi
il suo amore grande, al quale non ho esitato a
dire il mio “sì”.
Triennio 2002-2005
“Comunicare il Vangelo
in un mondo che cambia”
La nomina dal Cardinal Biffi mi arrivò il giovedì Santo del 2002... ero molto preoccupata per
la mia inadeguatezza, ma in quella Pasqua la offrii tutta al Signore confidando nella forza
dell’essere assieme in associazione e quindi dal
supporto della Presidenza, del Consiglio e di
tanti aderenti che mi dimostrarono, in vari modi, il loro affetto e fiducia.
In associazione nessuno inizia la sua corsa,
ma riceve in testimone da chi lo ha preceduto...
La mia presidenza inizia in un tempo delicato. La Conferenza episcopale italiana (CEI) ha
pubblicato, 2001, gli Orientamenti pastorali per
il primo decennio del 2000: Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia.
La presidente nazionale, Paola Bignardi,
scriveva: “Non smettiamo di domandarci quale
Chiesa può annunciare in maniera credibile il
mistero di Gesù. (…) Guardando alla Chiesa,
l’AC si guarda come in uno specchio: le fatiche
della Chiesa sono anche le sue. Anche per questo
si rende conto di quanto il proprio
rinnovamento costituisca già per sé un dono per
la Chiesa. (…) Scegliamo di dare il meglio
perché la Chiesa sia quel che Dio vuole”.
Da qui la consegna dell’assemblea elettiva di
quell’anno:
Quale “volto di Chiesa” vogliamo
condividere? Quale figura di laico cristiano
contribuiamo a formare? Come vivere

indicando che “un mondo migliore è possibile”?
L’impegno di questo triennio può essere sintetizzato nella parola “rinnovamento”, per
un’AC fedele e nuova: fedele alla storia, aperta al
cambiamento.
Rinnovamento quindi come orizzonte ideale
che passa attraverso la centralità della fede, attraverso persone nuove dentro, una nuova impostazione dell’impianto formativo, nuove relazioni fra le persone, nuove strutture.
Ecco i passaggi salienti.
12-14 settembre 2003: Statuto rinnovato. Il
nuovo Statuto non solo ha le radici nel
precedente, ma è arricchito della vita che il
primo statuto ha promosso. L’Associazione ha
scelto di partire dallo statuto intendendo partire
da una nuova esplicitazione della propria
identità, diventata ormai urgente sia per le
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cambiate condizioni del contesto ecclesiale, sia
per il moltiplicarsi di esperienze aggregative.
L’associazione è consapevole che da un lato non
è più possibile vivere di routine in un tempo di
cambiamenti profondi e continui… e dall’altro
di avere un patrimonio grande che costituisce un
dono per la Chiesa, il dono dell’associazione
stessa.
È anche l’anno di affidamento a Maria,
venerata nell’immagine della Madonna di
Loreto, che compie una grande peregrinatio per
le diverse diocesi e si ferma anche a Bologna, il
24-25 giugno 2004. Il cammino si conclude
nella grande convocazione a Loreto nel
settembre del 2004. In quella occasione viene
consegnato il Progetto formativo, “Finchè sia
formato Cristo in voi”, coerente al carisma
dell’AC, ma per l’oggi nella tradizione formativa
dell’associazione. In esso si tiene conto dei
diversi livelli di fede delle persone che sono in
associazione, dei diversi livelli di appartenenza
associativa, coniugando catechesi, nuovo
annuncio e altre dimensioni della formazione,
individuando i luoghi della formazione, la
relazione educativa e la formazione dei
formatori…
26 settembre 2004: con l’assemblea
straordinaria l’AC di Bologna approva il proprio
Atto normativo.
L’AC di Bologna, come tutte le associazioni
diocesane, è stata chiamata a leggere la propria
realtà per individuarne le caratteristiche che la
definiscono, che la rendono “locale” e a progettarsi perché risponda a quanto lo Statuto ha definito.
L’Atto normativo in definitiva è la “carta
d’identità” dell’associazione diocesana, è il documento che la identifica, che ne specifica anche la dimensione organizzativa, pur non essendo un semplice regolamento; è il modo con il
quale l’AC sceglie di servire l’uomo in una situazione storica che si realizza in un territorio, nel
nostro caso a Bologna, assieme alla Chiesa particolare.
Questo momento, che inizialmente poteva
apparire una sterile stesura di qualcosa di tecnico, si rivelò invece importante per ripensarci in
termini locali e attuali. Queste occasioni creano
sempre un po’ di frizione fra chi rimpiange il
passato e chi sogna un futuro che forse molti ancora non intravedono. Ricordo belle discussioni, anche accese, ma alla fine si è giunti alla ste-
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sura approvata, con un solo astenuto in tutta
l’assemblea votante.
In quel tempo ci fu anche il Convegno ecclesiale di Verona che ci vide impegnati nello
studio come consiglio anche per la realizzazione
delle relazioni che ci fu chiesto di elaborare.
Triennio 2005 – 2008
Condividere e custodire
I 140 anni dell’AC
La mia riconferma è stata accettata. Da una
parte è segnata della fatica di un triennio pieno
di avvenimenti impegnativi e dall’altra dalla
consapevolezza che, nel ruolo di presidente, nel
momento in cui ti sembra d’iniziare a capire
dove sei... finisce il mandato, quindi continuare
è alla fine ”cosa buona”.
La partenza della nuova presidenza è stata
segnata da un momento di fatica sia all’interno
dell’associazione, sia all’esterno per una
questione politica.
Era, in Italia il tempo del referendum sulla
modifica della legge 40/2004. La Presidenza
diocesana fece un comunicato che fu oggetto di
grande dibattito e posso dire discredito dell’AC,
al punto che ci vedemmo costretti a replicare
con queste parole:
“In merito ai prossimi referendum sulla legge
40/2004 interveniamo per fare chiarezza con i
nostri aderenti dopo equivoci e malintesi che
sono circolati a seguito di un comunicato della
Presidenza diocesana.
Qualcuno avrà notato che nelle ultime
settimane l’AC bolognese è stata fatta oggetto di
speciale attenzione dal nostro settimanale
diocesano Avvenire-Bo7, che nelle due scorse
domeniche ha pubblicato tre lettere pervenute in
redazione, in risposta al nostro comunicato
comparso la domenica di Pentecoste 15 maggio
u.s. insieme a quello di altre aggregazioni
ecclesiali. L’idea di Azione Cattolica che le
lettere pubblicate rischiano di divulgare è
quella di un’associazione diocesana
disobbediente al vescovo, divisa al suo interno,
incapace di esprimersi con libertà e franchezza
su questa come su altre importanti questioni.
Se è vero che esistono differenti sensibilità
nell’AC bolognese (non sarebbe onesto negarlo,
anche se probabilmente è quello che qualcuno si
aspetta da noi), è ancor più vero che
l’associazione è unita soprattutto su una
questione centrale che non è in discussione: la
fedeltà e l’ubbidienza ai Pastori”.

Liviana Sgarzi
Questi sono stati tempi in cui ha avuto inizio
un atteggiamento ben riassunto dalle parole del
vescovo Tettamanzi: “Non si può tuttavia
nascondere la preoccupazione che all’indomani
del referendum - proprio dentro la comunità
cristiana - si creino divisioni e rancori fra chi ha
scelto l’una o l’altra strada”, con la “tentazione
diabolica dei cattolici di scomunicarsi a vicenda
in questo frangente referendario”.
Come Presidenza abbiamo sofferto molto per
un certo pregiudizio e per alcune prese di
posizione di singoli aderenti e di associazioni
parrocchiali.
Una cosa è certa. Il tempo storico aveva e ha
creato una sorta di dispersione identitaria
partitica: non esiste un partito che raccoglie i
cattolici, nel quale si riconoscano pienamente.
L’associazione non ne rappresenta e non ne ha
mai rappresentato una parte, ma li contiene
tutti.
È vero che alcuni aderenti formatisi in
associazione, in quegli anni, hanno fatto proprio
il pensiero che “la politica è la più alta forma di
carità” e si sono spesi per il bene del Paese
schierandosi, personalmente con un partito
politico.
Cosa c’era e c’è in gioco lo sappiamo. In
questo tempo la Chiesa deve fare i conti con la
fatica di essere rimasta una delle poche isole in
un mare molto mosso, di dover dare risposte ad
attese nuove e di doversi rinnovare per attuare
quella conversione missionaria più volte
sollecitata dai Pastori.
In questo triennio abbiamo cercato di essere
presenti accanto alla nostra gente e dentro la
nostra Chiesa, sperimentando anche noi le
fatiche di tutti e tuttavia ben consapevoli del
fatto che è nell’essere insieme, nella
comunione, l’espressione più vera del nostro
carisma.
Qualcuno avrebbe voluto che fossimo un
passo avanti alla nostra Chiesa… altri avrebbero
voluto che le andassimo solo dietro… Noi
abbiamo creduto che fosse nostro compito non
stare davanti o dietro ma dentro, pur sapendo
che non tutti avrebbero capito, che avremmo
inevitabilmente deluso qualche aspettativa.
Questa è la scelta che allora abbiamo fatto e di
cui ci siamo assunti la responsabilità e il
testimone lasciato a chi ci è succeduto.
Il 2005 e stato anche l’anno della chiusura
della fase diocesana del processo di

beatificazione del Servo di Dio Giuseppe Fanin,
la cui breve e intensissima vita ci è stata
riproposta come modello di laico di Cristo per il
mondo.
La sua morte, il 4 novembre 1948, lo ha
fissato per sempre tra i giovani della nostra
Chiesa e della nostra associazione.
Così, con la sua vita ed il suo esempio,
Giuseppe Fanin ci indica, nella santità, la
misura alta della vita cristiana ordinaria, a cui
siamo chiamati e che è davvero per noi possibile
raggiungere, perché nessun dono ci manca da
parte del Signore.
Alla luce di questi tempi e per dare forma
concreta al rinnovamento associativo in atto,
abbiamo compiuto questo percorso, così sintetizzato nella relazione finale all’assemblea
elettiva 2005: “Ecco noi vogliamo essere
strumento nelle mani del Signore, attenti e
partecipi alla vita dell’uomo e dell’intera società,
alla quale siamo mandati in comunione con una
Chiesa impegnata nell’evangelizzazione”.
L’impegno del triennio ci ha tesi a essere
strumento nelle mani del Signore, attenti e
partecipi alla vita dell’uomo e dell’intera società,
alla quale siamo mandati in comunione con una
Chiesa impegnata nell’evangelizzazione.
Il triennio potremmo sintetizzarlo nelle
parole condividere e custodire.
Condividere
Tra le persone e le associazioni nel loro
ambito, attraverso iniziative da vivere nelle
parrocchie per educatori ed adulti, al fine di
creare legami e luoghi di sostegno reciproco
anche nel servizio. Al centro c’è stata la cura
della formazione degli educatori e animatori di
adulti e dei presidenti parrocchiali.
Particolare attenzione è stata data
all’Itinerario formativo per le comunità
cristiane proposto dalla diocesi per l’anno del
Congresso eucaristico diocesano.
Abbiamo voluto riflettere su come
dall’Eucaristia scaturisca una rinnovata passione
missionaria, che può dare vigore all’annuncio
del Vangelo nella nostra comunità, nella nostra
città, nelle nostre famiglie, nei luoghi della
nostra vita quotidiana, nel nostro mondo.
L’associazione si è poi spesa affinché fossero
attente a questo evento diocesano le associazioni
parrocchiali e promuovessero nelle parrocchie
un impegno diretto per la preparazione e per la
partecipazione.
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Custodire
L’anno associativo 2006-2007 celebrava il
140° di fondazione dell’Azione Cattolica, infatti
la “Società della Gioventù Cattolica” nacque per
iniziativa di Mario Fani e Giovanni Acquaderni
il 29 giugno 1867 e il 2 maggio 1868 fu approvata
da Pio IX.
Il 140° è stata un’occasione preziosa per
riappropriarci della nostra storia, che ha inciso
profondamente nel tessuto ecclesiale e civile del
Paese ed è stata alimentata dalla linfa spirituale
di tante figure di santità.
Il 29 settembre 2007 è stato un momento di
grande festa a Castel San Pietro, città natale di
Giovanni Acquaderni, all’interno di una “tre
giorni” per i presidenti diocesani di tutta Italia.
In questo anno abbiamo riflettuto sulla
memoria e sulla trasmissione della fede.
Assieme a questi momenti che hanno avuto
una certa caratteristica di straordinarietà,
l’associazione ha continuato a proporre la
propria vita ordinaria fatta di campi scuola,
giornate di spiritualità, convegni, due giorni nei
tempi forti, lavoro assiduo delle equipe, del
consiglio, della presidenza... In questo triennio
nascono anche esperienze nuove nel tentativo di
realizzare il rinnovamento: nascono l’esperienza
del campo in Albania, il comitato presidenti, il
laboratorio della formazione, i tutor per i
responsabili dei campi, un tentativo di
promozione associativa ai campi, si rafforzano le
esperienze del Cenacolo e delle case associative,
la tenda dei giovani...
Tutto questo inserito nel contesto ecclesiale
locale e italiano.
Non posso dimenticare la commozione per la
morte di papa Giovanni Paolo II e la
convocazione diocesana quella stessa sera in
cattedrale per una grande preghiera assieme.
Poi, nel 2004, il passaggio alla guida della
nostra Chiesa dal card. Giacomo Biffi a mons.
Carlo Caffarra, che due anni dopo, nel 2016,
verrà creato cardinale da Benedetto XVI.
Il card. Biffi, al nostro primo incontro, mi
disse che lui era già in odore di “pensione” e che
il mio lavoro lo avrei svolto con il suo successore
(voleva fare il “vecchietto” ormai arrivato, ma il
suo sguardo esprimeva ancora una lucidità e una
vivacità inaudite).
Caffarra, nominato arcivescovo di Bologna il
16 dicembre 2003, entrò in diocesi il 15 febbraio
2004. Ricordo che andai a Ferrara, assieme ai
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vescovi ausiliari Claudio Stagni ed Ernesto
Vecchi, a porgere i nostri saluti al nostro nuovo
arcivescovo. In macchina i vescovi mi offrirono
il posto accanto al guidatore (per cavalleria o
perché con me sarebbero stati ancora più
stretti?). Viaggiammo a una velocità così
sostenuta che io morivo di paura, ma ero
talmente imbarazzata in mezzo a questo alto
clero che pensai: “Qui devo lavorare sul senso, lo
stile, la dignità del laico nella Chiesa!”.
Fui però molto felice!
Molti sono gli aspetti importanti che avrò
trascurato in questa mia rivisitazione di questi
anni. Non volevo che fosse la cronologia storica
(che non so fare) della mia presidenza, ma come
ho vissuto questo pezzo di storia associativa
ricco di relazioni, incontri, affetti, amicizie,
scambio, discussioni, comunione profonda,
preghiera, fede, Chiesa con le persone che il
Signore mi ha fatto il regalo di mettermi vicino
in questa bellissima storia di salvezza che ha
preparato per me e per i miei fratelli.

Liviana Sgarzi

presidente diocesana 2002-2008

Anna Lisa Zandonella
Triennio 2008-2011

In questo triennio ci attende una presenza
quotidiana, umile e autorevole nell’educazione
delle nuove generazioni e nella formazione e nel
sostegno degli adulti, oggi protagonisti deboli
del mandato educativo. Siamo fiduciosi e consapevoli che, nel limite della nostra azione educativa, continua a svolgersi l’opera di Dio, il solo e
vero educatore.
Egli, infatti, non abbandona i suoi figli e, per
vie misteriose e imperscrutabili, sostiene e orienta il loro cammino verso la salvezza. E questo avviene con il nostro contributo, senza il nostro contributo e, talvolta, nonostante il nostro
contributo.
(Da Agenda n. 2-3/2008, pag. 2)
L’Azione Cattolica stava attraversando, sia a
livello nazionale sia locale, un periodo difficile,
nel quale non sono mancati momenti di tensione con i vertici nazionali della CEI. Il progressivo diffondersi di aggregazioni e movimenti laicali e l’attività degli uffici di pastorale diocesana
poneva la necessità di ridefinire una rotta che
fosse di accoglienza, comunione e integrazione
con la gerarchia e con la comunità ecclesiale. Il
rapporto preferenziale ed esclusivo, che l’AC
aveva negli anni con il proprio vescovo, andava
rivisitato con spirito adatto ai tempi, ed era necessario che tutti i nostri aderenti, i vescovi e i
sacerdoti, ritrovassero stima e fiducia nel nostro
operato.
Era evidente che si doveva cucire e ricucire
nuovi legami e nuove alleanze, affrontando a
viso aperto anche ciò che era stato oggetto
d’incomprensioni.
Una grande cartina geografica della diocesi,
appesa dietro la sedia dell’ufficio della Presidenza in via del Monte, è stata il punto d’inizio
ideale, che ha sempre guidato il nostro pensiero
e la nostra azione per incontrare parroci, presidenti parrocchiali, associazioni e laici interessati a conoscere l’AC o a condividere difficoltà,
problemi locali, e dar vita a nuovi progetti.
Alcune parole chiave erano “buone relazio-

ni”, apertura al territorio, capillarità della missione, in luoghi che ormai non contrastavano
più la fede, ma ne rimanevano indifferenti. Il
prezioso contributo degli assistenti era purtroppo parziale, poiché, già da alcuni anni, venivano
assegnati ai settori insieme a numerosi altri incarichi diocesani.
Quando ricevetti la telefonata di un mio possibile coinvolgimento in AC dissi di sì e poi ci
pensai… e posso dire che in modo misterioso
questo impegno ha trovato spazio in una vita già
molto piena di affetti e lavoro: sposata con Giuseppe e madre di tre figli di 11, 14, 17 anni.
Arriva la nomina dal card. Carlo Caffarra e
inizia un’avventura meravigliosa. Il Cardinale
fu invitato al campo responsabili a Dogana
Nuova (MO) dal 31 luglio al 3 agosto 2008 e per
questo mi fu grato fino alla fine dei miei mandati. Ho sempre potuto contare sul suo confronto e sostegno nelle difficoltà e nelle scelte
e ricevevo risposte molto concrete ogni volta
che mi presentavo con la scaletta dei problemi
o delle richieste. Aveva a cuore la dimensione
educativa della persona e le sue relazioni nella
famiglia e negli ambiti formativi. Rimaneva
sempre sbalordito dalla quantità d’impegno
educativo che la nostra associazione svolgeva e
grato per l’impegno missionario di tutti. Non
amava incontri allargati a gruppi, ma preferiva
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fare riferimento a chi aveva designato alla guida dell’associazione e questo fu un aspetto non
sempre accolto e compreso all’interno dei nostri organismi.
Trovai un’associazione molto viva, organizzata, con persone che avevano messo a disposizione molte competenze e tanto amore per la Chiesa e per la vita degli altri. Avevo preso parte alla
vita del settore giovani molti anni prima e ora
potevo avere uno sguardo d’insieme.
Nell’ottobre 2008 mons. Roberto Macciantelli, rettore del Seminario diocesano, viene nominato assistente unitario: con acuto ingegno e
inesorabile impegno, don Roberto si è inserito
in questa nuova dimensione offrendo saggio e
proficuo impegno all’associazione e costruendo
un ponte tra la vita dell’AC e la diocesi, curando
in particolare il rapporto con la gerarchia e con i
parroci.
L’AC nazionale
e il presidente Franco Miano
Lo slancio missionario per l’AC è un rinnovato protagonismo dei laici che scelgono di prendersi cura della creazione di Dio insieme a Lui,
per costruire un ambiente sicuro e ospitale. Riproporre attenzione alla dignità della persona
umana e al diritto alla vita, alle fragilità della famiglia sempre meno comunità, alla lotta tra i
diritti e i doveri che non riusciamo mai a chiamare responsabilità, alla dignità del lavoro e dei
lavoratori, all’opzione per i poveri, erano alcuni
degli obiettivi che la Presidenza nazionale, guidata da Franco Miano, ci consegnò insieme agli
Orientamenti per il triennio 2008-2011
“Chiamati a essere santi insieme” (1 Cor 1,2).
La collaborazione con il Centro nazionale fu
continua e molto preziosa: ci permise di conoscere l’AC in tutta l’Italia e le associazioni del
FIAC (Forum internazionale di Azione Cattolica), aderire alle proposte formative e alla rete
di progetti offerti con continuità a tutti, non
solo agli aderenti o agli eletti negli organismi
diocesani.
La sintonia con il vescovo e la Chiesa locale,
l’amicizia con il clero diocesano, la conoscenza
del territorio diocesano e nazionale, la cura
dell’appartenenza all’AC furono gli obiettivi generali proposti e condivisi nei 6 anni di mandato.
8 marzo 2009
“Fedeli al disegno di Dio per costruire la comunione” è il titolo dell’intervento di don Erio
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Castellucci all’Assemblea diocesana di AC a Osteria Grande, frazione di Castel San Pietro, che
festeggiava i 100 anni di vita. Da lì ogni assemblea diocesana, a parte quella elettiva a fine triennio, si è svolta nelle parrocchie.
3 marzo 2009
“Casa San Girolamo” presso il Comune di
Spello. È stato firmato un contratto che prevede
la concessione all’Azione Cattolica italiana, in
usufrutto, del convento di San Girolamo dove
nel 1965 approdò fratel Carlo, per iniziare una
nuova Fraternità. La responsabilità associativa
di Carlo Carretto con l’Azione Cattolica ha rappresentato un motivo fondante per concedere
all’associazione il convento di San Girolamo. “La
mia fortuna è stata che ho incontrato l’AC. (…)
Per me l’AC fu la piccola Chiesa che mi aiutò a
capire la grande Chiesa, e a restare in essa. Mi
prese per mano, camminò con me, mi nutrì della Parola, mi diede l’amicizia, m’insegnò a lottare, mi fece conoscere il Cristo, m’inserì vivente
in una realtà vivente” (Il tempo ritrovato. I cattolici in Italia negli ultimi cent’anni, Dehoniane, Bologna 1987, p. 190). Oggi è ritornato ad
essere il “polmone spirituale” di azione civile
per l’AC e i cittadini del mondo.
La vicinanza dell’Emilia
dopo il terremoto de L’Aquila
Campi di lavoro per una città in tenda!
Erano le 3.32 di un normale 6 aprile 2009
quando una violenta scossa di terremoto si abbatté sulla città de L’Aquila seminando morte e
distruzione. Il bilancio definitivo fu di 309 vittime, oltre 1.600 feriti, circa 80.000 sfollati e oltre 10 miliardi di euro di danni stimati. Gli effetti del terremoto furono particolarmente distruttivi in prossimità dell’epicentro, con numerosi morti e feriti, diverse decine di migliaia
di sfollati e danni soprattutto concentrati alla
città de L’Aquila e dintorni. L’Azione Cattolica
di Bologna si mobilita insieme alla Caritas a
supporto delle comunità ferite dal terremoto,
con lo stile semplice della condivisione,
dell’ascolto e del porsi accanto, nelle fatiche
quotidiane di persone disorientate e in condizioni di grave precarietà.
In particolare, a L’Aquila siamo stati ospitati
presso il campo base della Caritas nella chiesa di
Sant’Antonio a Pile, esperienza di servizio che ci
ha fatto toccare con mano la complessità di una
“città in tenda”, nelle sue varie dimensioni.

Anna Lisa Zandonella
30 luglio-2 agosto 2009
Cesenatico, Campo responsabili al mare
Una location non gradita a tutti i responsabili
ma per molti indimenticabile. “Insieme nella
chiesa corresponsabili della missione”.
AC non elitaria, ma dal volto popolare, dedicata alla parrocchia in modo stabile e ordinario.
Quali strade percorrere perché possa emergere
con forza ed evidenza quell’idea di popolo che ci
anima e raffigura il nostro sentire? Come abitare il territorio dilatando i confini spirituali delle
nostre comunità? Un criterio generale che può
accompagnare l’impegno di laici e preti è guardare con affetto i grandi cambiamenti demografici, sociali, strutturali e religiosi che sono in
atto: questa Chiesa e questo mondo in cambiamento sono la nostra terra di missione! Un passaggio che stava maturando nei laici di AC era
farsi carico di questa complessità del territorio,
affidato alla responsabilità di tutta la comunità
parrocchiale e non solo al parroco.
2009-2010
Anno sacerdotale
Indetto da Benedetto XVI in occasione del
150° anniversario del dies natalis di Giovanni
Maria Vianney, è un tempo di verifica per i
presbiteri e anche per noi laici invitati a edificare la Chiesa, quella Casa dove s’impara che
l’amore è esigente e il tempo va donato per la
vita del popolo di Dio. Rendiamo l’AC un luogo
fecondo dove si coltiva la proposta e si sviluppa
la risposta alla vocazione laicale, presbiterale o
di vita consacrata che il Signore attende da ciascuno di noi!
A Bologna, come nel resto del mondo, la crisi
economica scoppiata nel 2007 cominciava a far
sentire i suoi effetti e temi come quello del sostegno a chi cercava o aveva perso il lavoro diventavano più sensibili. La grande speranza di
una stagione di pace fra i popoli e di cooperazione internazionale aperta dalla presidenza di
Barack Obama negli Stati Uniti s’infrangeva
progressivamente nel fallimento delle cosiddette primavere arabe e nel riproporsi di segni
di violenza e terrorismo nei Paesi europei.
L’associazione, interpellata da questi grandi
turbamenti, voleva provare a mettere in piedi
strumenti semplici di comprensione e lettura
della nuova realtà locale e globale che si profilava. Il bene che abbiamo in comune. Viaggio alla
riscoperta della Chiesa nella città è una pubblicazione dell’AVE curata da un gruppo di ricerca-

tori aderenti sotto la guida di Flavia Franzoni,
Stefano Zamagni e Giacomo Calzolari. Il progetto di ricerca voleva raccogliere dati sull’attività
delle parrocchie per la città e far emergere
quell’intenso e sotterraneo lavoro che “produce
bene comune” in modo sistematico e s’integra
con lo sviluppo della città e della provincia: i
campi estivi, i servizi educativi, Estate Ragazzi,
attività di carità e assistenza ad anziani, disabili,
adulti italiani e stranieri in difficoltà; ma anche
liturgia e ricerca spirituale, vita di condivisione
e comunione. Un lavoro di ricerca svolto intervistando parroci, membri di consigli parrocchiali e persone significative del territorio. É
emerso un patrimonio spirituale, educativo e
sociale di grande bellezza e apprezzato dentro e
fuori le periferie esistenziali.
Orientamenti pastorali 2010-2020

Educare alla vita buona del Vangelo è il titolo
degli Orientamenti pastorali della Chiesa italiana per il decennio pastorale. L’educazione rappresenta una delle sfide e dei compiti più urgenti, che accomuna la comunità cristiana e quella
civile. Si avverte in maniera diffusa la crisi del
processo di trasmissione dei valori, di educazione delle nuove generazioni ed è urgente prendere parte a questo rinnovamento.
Triennio 2011-2014
L’AC diocesana è in cammino verso un rinnovato slancio e una conversione educativa capaci di rispondere alla provocazione del tempo
in cui viviamo e alla domanda profonda di sostegno e di strutture che l’uomo della “modernità
liquida” porta dentro di sé. Si parla molto di
questo concetto ormai diffuso in tutte le indagini e ricerche sociologiche e anche a livello ecclesiale il concetto espresso nel testo di Zygmunt
Bauman (Modernità liquida, 2012) è molto attuale e di riferimento.
ACR e primo annuncio
Una sperimentazione difficile e nuova nella
nostra diocesi che ha visto la collaborazione degli uffici diocesani e di alcuni parroci. Non ci
siamo mai arresi a questo sogno di lavorare
sull’iniziazione cristiana con il metodo dell’ACR
e alcune parrocchie hanno accolto la sperimentazione. La struttura associativa è già
un’esperienza unitaria, dove si confrontano giovani e adulti per imparare ad ascoltare l’altro, a
riflettere confrontandosi tra generazioni diver-
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se. Esistono adulti che devono riscoprire la fede,
ma anche adulti che hanno bisogno di rimettersi
in gioco, assumersi un impegno.
Ai bambini, che nel Vangelo sono destinatari di un’attenzione speciale, bisogna stare accanto trovando linguaggi e modelli di relazione
rispettosi della loro personalità, nella quale
elementi come il gioco o la famiglia rivestono
ruoli molto diversi da quelli riscontrabili nei
preadolescenti.
2011: nasce il MLAC
Il 22 febbraio 2011 a Bologna è stato costituito
il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica. Il
MLAC è nella nostra associazione lo strumento
per aiutare i propri aderenti, la Chiesa locale e le
comunità parrocchiali a crescere in una testimonianza di fede nell’ambito del lavoro, una
dimensione che tanta parte occupa nella nostra
vita in termini di tempo, sacrificio, aspirazioni e
speranze.
2010-2011
Si apre in diocesi il “Piccolo sinodo della
montagna”, occasione di un cammino insieme
per incontrare i vicariati della montagna e conoscere lo stato di salute delle comunità e dei territori. Nello strumento del Piccolo sinodo della
montagna è esplicito l’invito all’Azione Cattolica
di farsi missionaria e promotrice di iniziative e
attenzioni per le attività di pastorale integrata
nelle zone della montagna. La nostra associazione e i nostri soci sono direttamente coinvolti in
queste trasformazioni sia per gli aspetti di tipo
strutturale (cambiamenti socio-demografici del
territorio) sia per gli aspetti pastorali che richiedono investimenti e forme nuove di missionarietà.
La geografia dei territori sta già cambiando e
anche per l’AC si tratta di ripensare a una presenza più capillare nel territorio che in questi
ultimi anni si è concentrata più nelle parrocchie
di città o della pianura. La dedizione stabile alla
Chiesa locale, peculiare dell’AC, non si realizza
più nella fedeltà all’appartenenza geografica, ma
in quella alla terra di missione in cui si è mandati. Dove l’AC è già presente crea una mentalità
diocesana che può rappresentare un punto fermo per il futuro delle comunità. La presenza
dell’associazione può contribuire con la sua esperienza educativa a formare ragazzi, giovani e
adulti attraverso una scuola di formazione umana e cristiana nelle comunità.
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5 luglio 2010
Tutti abbiamo bisogno di un sogno!
Papa Benedetto inaugura “La fontana di San
Giuseppe”, dello scultore Franco Murer, nei
giardini vaticani. Una grandiosa vasca con intorno la stupenda serie di 6 pannelli in bronzo
raffiguranti i momenti più salienti e significativi
della famiglia di Nazareth, la vita di casa di un
artigiano falegname, della sua sposa, del loro
figlio destinato all’Eterno. L’artista è Franco
Murer, nato a Falcade nel 1952: la sua storia e le
sue opere sono ben note all’AC, grazie alla figlia,
Sveva Murer, che dirige l’albergo “Al Sasso di
Stria” al Falzarego.
Ottobre 2011
Conclusa la fase diocesana del processo di
beatificazione di don Ubaldo Marchioni, don
Giovanni Fornasini, don Ferdinando Casagrande, tre preti martiri di Monte Sole morti nella
strage nazista perpetrata nei nostri Appennini
nell’autunno del 1944.
Esce il film “L’Uomo che verrà” di Giorgio
Diritti, regista bolognese. Nell’inverno 19431944, sull’Appennino emiliano, la piccola
Martina, di otto anni, vive con i genitori e con
la numerosa famiglia contadina che fatica ogni
giorno per sopravvivere. Dalla morte del fratello più piccolo, Martina ha smesso di parlare. La
guerra arriva anche sulle colline ricoperte di
neve, con la presenza sempre più invadente di
soldati tedeschi e squadre di partigiani. Lena,
la madre, resta nuovamente incinta e Martina
segue con attenzione i nove mesi della gestazione, mentre le complesse vicende della guerra s’intersecano con la quotidianità della vita
contadina. Le SS arrivano nelle campagne bolognesi mettendo in atto un feroce rastrellamento, che verrà ricordato come la strage di
Marzabotto. Martina, che era riuscita a fuggire,
viene scoperta e rinchiusa in una piccola chiesa
insieme a decine di altre persone. Dopo aver
sprangato le porte i soldati tedeschi lanciano
all’interno delle bombe a mano, che fanno
strage ma la bambina resta miracolosamente
illesa e torna a casa, trovando solo stanze vuote
e silenzio: prende la cesta con il fratellino e si
rifugia nella canonica di don Fornasini, uno
dei parroci della zona. La vicenda si conclude
con il ritorno di Martina al casolare di famiglia,
dove si prende cura del fratellino e finalmente,
cantando per lui una ninna nanna, ritorna a
parlare.

Anna Lisa Zandonella
20 maggio 2012
Terremoto in Emilia
Il terremoto non si arresta e un grande sciame sismico devasta parte dell’Emilia, oltre al
basso mantovano e, in misura minore, al Veneto: gli abitanti delle zone colpite avevano intuito
che quella che stava arrivando non sarebbe stata
un’estate come le altre.
Con grande forza, molti ragazzi ed educatori
decisero di mantenere fede al proprio percorso spirituale intraprendendo i campi estivi
proposti dall’Azione Cattolica diocesana. Con
gli assistenti don Tommaso Rausa, il vicepresidente giovani Paolo Bonafede, il responsabile
ACR Daniele Magliozzi, il delegato regionale
giovani e Fausto Tagliani, presidente diocesano di Ferrara, compimmo un sopralluogo nelle
zone della nostra diocesi, visitando Poggio Renatico, Sant’Agostino, San Carlo Ferrarese “il
paese scomparso”, Crevalcore, San Felice sul
Panaro. Incontrammo delegati del Centro nazionale di AC, originari di queste zone: Matteo
Truffelli, Ilaria Vellani, Paolo Seghedoni, Paolo Trionfini. Gigi Borgiani, segretario nazionale, venne inviato dall’AC per portare la vicinanza dell’associazione e definire i possibili
aiuti.
Il terremoto in Emilia ha colpito soprattutto
antichi edifici e in particolare le Chiese e i palazzi sede di Amministrazioni comunali. Sindaci e parroci ci hanno accolto e insieme abbiamo cercato di capire quali forme di aiuti si
potevano organizzare. Raccolte di denaro, campi estivi per ragazzi e aiuti materiali alle tendopoli: questo è stato il nostro impegno e quello
del Centro nazionale per far fronte
all’emergenza. Impossibile dimenticare i volti
della gente, sconvolti, spaventati, in stato di
shock, che non volevano andare nelle tende e
lasciare le proprie case e cose!
Il nostro pulmino ha raggiunto Crevalcore e
la situazione si presentava la più grave e desolante della nostra diocesi: il centro tutto chiuso.
Abbiamo incontrato don Matteo Prosperini,
don Adriano Pinardi, don Michele Zanardi,
molto attivi, ma molto provati: non hanno più
niente, Chiesa e opere parrocchiali distrutte,
vivono in un camper, ma sono riusciti a improvvisare un’Estate ragazzi in un parco e cercano di portare conforto. Sfollati, spaventati,
ma non sopraffatti, desiderano ricominciare a
vivere, ripartire. Torri, campanili, piazze, case

vecchie, antiche, nuove: uno scenario di distruzione, precarietà, impotenza, paura e siamo
partiti in direzione Poggio Renatico dove, grazie al presidente parrocchiale Stefano Panareo,
abbiamo incontrato il responsabile della protezione civile insieme a qualche aderente e al
vicesindaco. Grande solidarietà tra le persone e
tanta voglia di ripartire in una situazione di
danni che, per quanto ingenti, appaiono contenuti e in parte recuperabili.
2012
Nel 90° di Giovanni Acquaderni è stata allestita la mostra “Un uomo per la nostra stagione”
(11-27 maggio 2012) presso Santa Caterina di
Strada Maggiore, la parrocchia dove Acquaderni
ha vissuto con la moglie, Marietta Rusconi, e
attualmente vivono i suoi nipoti.
Figura esemplare di laico cristiano, nel
quale la dimensione spirituale si coniuga
strettamente con l’azione. Testimonia la fede
nel quotidiano e si adopera concretamente per
la sua diffusione, in fedeltà assoluta al magistero della Chiesa. Esempio affascinante e
profetico di collaborazione tra laici e pastori,
in un tempo in cui andava maturando una visione nuova della missione ecclesiale e del
ruolo dei laici .
All’inaugurazione della mostra, curata da
Anna Tulliach, Ilaria Righi e Chiara Conti, a
don Roberto e a me viene chiesta una presentazione della vita e dell’opera di Giovanni Acquaderni.
“Chi ama educa” e questo l’AC l’ha sempre
praticato, in particolare durante l’estate con
un’intensa attività educativa: 44 campi, 1.947
partecipanti, 41 responsabili, 287 educatori, 47
preti, 8 seminaristi, 71 parrocchie coinvolte.
Questi dati riassumono l’attività che ogni anno
l’AC prepara e offre alla diocesi di Bologna. Grazie all’equipe dei settori e al Laboratorio della
formazione è previsto un’ itinerario formativo
dai fanciulli fino agli adultissimi.
Molti sanno che la scelta d’investire su questa
proposta formativa ed estenderla a tutta la diocesi è peculiare della nostra associazione. La
Presidenza diocesana e il Consiglio hanno sempre ribadito la validità di continuare a estenderla perché i campi di AC della diocesi costituiscono una tappa preziosa per il cammino educativo
e cristiano di fanciulli, ragazzi, giovani, adulti e
famiglie. I campi sono per i ragazzi, i giovani e
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gli adulti un’opportunità, spesso unica,
d’incontro con il Signore Gesù e di vivere
un’esperienza di Chiesa.
2012-2013
Anno della fede
Un cinquantenario fondamentale per la nostra vita cristiana chiede quest’anno di essere
festeggiato. I più adulti ricordano ancora le parole di Giovanni XXIII “Cari figliuoli, sento le
vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume
la voce del mondo intero; qui tutto il mondo è
rappresentato. Si direbbe che persino la luna si
è affrettata, stasera a guardare a questo spettacolo. Noi chiudiamo una grande giornata di pace:
‘Gloria a Dio, e pace agli uomini di buona
volontà’. Ripetiamo spesso questo augurio e
quando possiamo dire che veramente il raggio,
la dolcezza della pace del Signore ci unisce e ci
prende, noi diciamo: ‘Ecco qui un saggio di
quello che dovrebbe essere la vita, sempre, di
tutti i secoli, e della vita che ci attende per
l’eternità’”.
“L’uomo e la donna che vogliono vivere il loro
battesimo devono andare verso le periferie, verso le periferie geografiche, le periferie culturali,
le periferie esistenziali, devono andare con questa proposta evangelica. Se vivete l’appartenenza
all’Azione Cattolica con forza dovete vivere in
questa tensione, una tensione tra l’interiorità
dell’incontro con Gesù che vi spinge verso fuori
e pone tutto in questione, tra un andare e un
tornare continuo. Un uomo, una donna, un giovane, una giovane, un ragazzo, una ragazza di
Azione Cattolica che non impari questa sapienza
spirituale della tensione, non vive bene il suo
apostolato di Azione Cattolica”.
Era il card. Jorge Mario Bergoglio che con
queste parole si rivolgeva all’Azione Cattolica
argentina in occasione dell’80° anniversario
della sua presenza associativa nel Paese. L’oltre
oceano che papa Francesco richiama è “un oltre”
carico di spiritualità che dobbiamo ritrovare per
riproporre al mondo contemporaneo il volto di
una Chiesa evangelizzatrice che si fa missionaria. Un punto di partenza che il vescovo argentino traccia su due strade: la comunità familiare, il
contesto, e l’educazione armoniosa, il metodo.
La direzione: cercare l’uomo ovunque!
L’11 febbraio del 2013 papa Ratzinger lascia il
soglio pontificio. Il 13 marzo 2013 viene eletto
papa Francesco.
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Dicembre 2013
Da Crevalcore a Roma con i tortellini
per gli auguri di Natale a Francesco
L’AC di Bologna è stata scelta per portare gli
auguri a papa Francesco. “Carissimo Papa,
buongiorno!” e in sottofondo il canto “Non c’è
gioia senza te”. Così l’ACR ha incontrato papa
Francesco per gli auguri di Natale, una bella tradizione alla quale ha preso parte una piccola
rappresentanza della nostra diocesi: la presidente diocesana e due bambini della parrocchia
di Crevalcore, paese colpito duramente dal terremoto. L’emozione era intensa, i bambini erano felici di essere stati scelti per questo saluto
speciale; il Papa ha messo subito tutti a proprio
agio con un caloroso sorriso. Sofia e Matteo
hanno mostrato le foto della scuola e della chiesa
dove oggi sono riprese le attività e la vita parrocchiale e portavano nel cuore tutta la loro comunità, il parroco, gli educatori, i genitori e insieme a tutti i bambini.
La scatola di doni regalata al Papa conteneva
una breve biografia di Giovanni Acquaderni,
nostro fondatore, una foto del gruppo ACR di
Crevalcore e della scuola media e i tortellini
simbolo della nostra cucina, che dal sorriso del
Papa pensiamo siano stati molto graditi e… si
passa il testimone il 23 febbraio 2014.

Anna Lisa Zandonella

presidente diocesana 2008-2014

Donatella Broccoli
La mia presidenza non è arrivata per caso, è
stato il punto di approdo di una vita in AC, fin
dalla giovinezza, che ha accolto con gioia i diversi incarichi di responsabilità che mi sono stati
affidati. Questo è il frutto più prezioso dell’AC:
imparare a vivere mettendo al primo posto gli
altri, facendo scivolare in secondo piano gli impegni e le passioni personali. Questo non vuol
dire annullarsi o smettere di coltivare i propri
desideri, ma perdere qualcosa di sé per mettere
davanti a tutto gli altri, quei compagni di viaggio
che non abbiamo scelto e che il Signore instancabilmente mette sulla nostra strada. Sono approdata alla presidenza nel 2014, quattro mesi
dopo la promulgazione dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Tutti siamo stati costretti a rivedere il nostro modo di essere parrocchia, gruppo, associazione, e non a caso
l’assemblea diocesana del 2016 s’intitolerà “Io
sono missione”, e sarà l’espressione del desiderio di lavorare per realizzare quello che il papa ci
chiede: fare dell’Evangelii Gaudium il nostro
programma di vita.
Audaci e creativi
Il 2014 è un anno ricchissimo di eventi.
Viene eletto il nuovo consiglio regionale, che
avrà come delegato Paolo Seghedoni, già presidente diocesano dell’AC di Modena. Paolo porterà con sé la sua competenza giornalistica e comunicativa e la sua grande capacità di guardare
le cose con serietà e profondità, ma anche con
un sorriso, che spesso stempera le tensioni e le
difficoltà. Insieme a lui avremo ancora come
assistente don Giancarlo Leonardi, che all’AC
continuerà a portare la sua grande passione e la
capacità di spostare anche qualche montagna.
Per lui l’AC è, da sempre, il modo più bello per
amare il Signore e la sua Chiesa.
il 27 aprile, domenica della Divina Misericordia, Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII vengono
proclamati santi. Nell’omelia papa Francesco li
ricorderà come “due uomini che sono stati sacerdoti, vescovi e papi del XX secolo. Ne hanno
conosciuto le tragedie, ma non ne sono stati so-

praffatti. Più forte, in loro, era Dio; più forte era
la fede in Gesù Cristo Redentore dell’uomo e
Signore della storia; più forte in loro era la misericordia di Dio”.
Dal 30 aprile al 3 maggio si svolge a Roma
l’assemblea nazionale elettiva, “Persone nuove
in Cristo Gesù”. Viene eletto il nuovo consiglio,
che nominerà poi come presidente nazionale
Matteo Truffelli, con grande gioia per tutta
l’Emilia Romagna, che lo aveva già conosciuto e
apprezzato come delegato per l’AC regionale. È
questo il tempo della “Chiesa in uscita” espressione che rimarrà forse per sempre la più citata
dell’Evangelii Gaudium.
L’avvenimento più bello della presidenza
2014 è stato l’incontro con papa Francesco il 3
maggio, al termine dell’assemblea nazionale, a
cui vengono invitati tutti i presidenti parrocchiali, di tutte le diocesi italiane. È stato un immenso momento di festa, al termine del quale il
Papa ci ha consegnato 3 verbi per la nostra missione: rimanere, andare, gioire. Queste parole
saranno anche le colonne portanti del programma diocesano triennale.
Durante l’estate parte il nuovo cammino dei
campi giovanissimi. L’equipe giovani, insieme
ad altri collaboratori giovani e adulti, rivede
l’impianto dei campi e apporta le prime modifiche. Che andranno a regime nel 2015. Il campo
14, quello che viene definito campo di passaggio
dalle medie alle superiori, non sarà più
“L’attimo fuggente” ma “Sogna ragazzo sogna,
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prendi in mano la tua vita e fanne un capolavoro”. Il campo 15 (ex Jesus Christ Superstar) diventa un campo di preghiera e lavoro,
“Kebrillah”. Il campo 16 “La vita è bella” sarà “E
ti vengo a cercare”, una riflessione
sull’adolescenza a partire dall’esperienza dei
discepoli di Emmaus. Il campo 17 rimane un
campo di servizio “Vieni a vedere perché”. Viene introdotto per la prima volta il campo 18, “La
terra degli uomini”, che si svolgerà in due città:
Torino e Milano. Infine il campo di chiusura del
percorso giovanissimi, “Forza venite gente”,
noto anche come Norcia-Assisi, viene spostato
all’età di 19 anni. il 2014 è anche l’anno in cui si
ricorda e si ripropone al consiglio diocesano una
riflessione sul campo in Albania, che esiste ormai da una decina d’anni, e che lega la diocesi di
Bologna alla parrocchia di Bathore, come segno
di un’esperienza missionaria che va al di là dei
confini nazionali.
Subiscono diversi aggiornamenti anche i
campi ACR, sia per i fanciulli, sia per i ragazzi
delle medie. In questi anni vengono introdotti
per i fanciulli i sussidi ”Kung fu Panda”,
“Monster and Co” , “Sui passi di Ruth”e, per
l’ACR, “Il giro del mondo in 8 giorni” , “Un
ponte per Terabhita”, “Bubusettete (L’era glaciale)” e “Alla ricerca della bellezza”. Nasce anche il click-day, un sistema di prenotazione online, per agevolare le iscrizioni ai campi ed evitare le lunghe file davanti a via del Monte la notte prima delle iscrizioni.
Nel mese di settembre hanno luogo diversi
incontri e, il 28, un pellegrinaggio diocesano per
ricordare l’eccidio di Montesole, di cui ricorre il
70°. Viene fatta memoria del sacrificio di don
Giovanni Fornasini, don Ubaldo Marchioni, don
Ferdinando Casagrande e delle loro comunità,
che ha segnato così profondamente e dolorosamente la vita della chiesa bolognese.
Dal 5 al 19 ottobre avrà luogo il Sinodo sulla
famiglia: “Le sfide pastorali sulla famiglia nel
contesto dell’evangelizzazione”. Nei mesi precedenti al Sinodo viene chiesto a tutte le realtà ecclesiali di compilare un questionario, che si pone
anche il problema di come accompagnare le coppie separate e risposate e s’interroga
sull’efficacia dei cammini prematrimoniali,
spesso vissuti come un obbligo da assolvere e non
come un momento di vero discernimento sulla
propria scelta. I lavori del Sinodo prepareranno
una lunga riflessione della Chiesa sul ruolo della
famiglia e sull’attenzione che a essa viene posta.
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Molte di queste riflessioni troveranno spazio nel
grande documento che il 19 marzo 2016 papa
Francesco ci regalerà: l’Amoris Laetitia.
Il 24 dicembre muore il senatore Giovanni
Bersani (cf a p. 77).
In Gesù Cristo un nuovo umanesimo
Come ogni anno anche il 2015 si distingue per
un lungo susseguirsi di avvenimenti lieti e dolorosi.
I 5 verbi, proposti alla riflessione per preparare il convegno ecclesiale di Firenze, diventano
oggetto di diversi momenti d’incontro in AC.
Saranno queste le parole che animeranno anche
l’assemblea diocesana del 1° marzo a Castello
d’Argile: uscire, educare, annunciare, abitare,
trasfigurare.

Non rattristatevi per avermi perso, ma rallegratevi per avermi avuto: il 3 maggio, il Signore
chiama a sé don Marco Aldrovandi, uno dei preti
giovani più amati di tutta la diocesi. Con noi ha
condiviso tantissimi campi scuola e sarebbe diventato il nuovo assistente del Laboratorio della
formazione. Agenda raccoglie una piccola antologia delle centinaia di messaggi apparsi sui social per ricordare don Marco. La chiesa di Molinella non riesce a contenere la folla di parrocchiani, preti, giovani e adulti venuti da tutta la
diocesi per salutarlo un’ultima volta.
Il 24 maggio esce l’encicilica Laudato si’, che
esorta tutta la famiglia umana a unire gli sforzi
per cercare uno sviluppo sostenibile e integrale.
I temi dell’enciclica sono oggetto di molte occasioni di discussione e riflessione, ne parleranno
gli studenti della FUCI, il MLAC in un ciclo
d’incontri a Santa Rita, il campo adulti e il campo giovani.
Dal 9 ottobre al 13 novembre avrà luogo un
seminario, preparato insieme alla Facoltà teologica dell’Emilia Romagna e in particolare con
don Paolo Marabini: “L’immensa maggioranza”.
Il lavoro sarà coordinato da Mario Boldrini, allora presidente parrocchiale di Santa Caterina di
Saragozza. Questo è stato per me l’evento del
2015 che ricordo con maggior entusiasmo, secondo solo all’arrivo di mons. Zuppi a Bologna.
È stato l’occasione per riflettere e rimettere a
tema l’importanza dei laici nella vita della Chiesa, aiutati da voci autorevoli quali Paola Bignardi, Luigi Alici, Serena Noceti e Matteo Truffelli.
Il 2015 è anche l’anno dell’Expo, “Nutrire il
pianeta”. Su Agenda (n.4-5/2015) esce un

Donatella Broccoli
bell’articolo di Daniele Lenzi su “come contrastare il paradosso dell’abbondanza”.
9-13 novembre: convegno ecclesiale a Firenze, “In Gesù Cristo un nuovo umanesimo”. Per
la diocesi di Bologna l’AC è rappresentata da Ilaria Balboni e Giacomo Liporesi, nonché da Giuseppe Bacchi Reggiani come delegato regionale.
“Dio e l’uomo non sono i due estremi di
un’opposizione: essi si cercano da sempre, perché Dio riconosce nell’uomo la propria immagine e l’uomo si riconosce solo guardando Dio.
Questa è la vera sapienza. È la sapienza di san
Leone Magno, frutto del convergere di vari elementi: parola, intelligenza, preghiera, insegnamento, memoria. Ma san Leone ci ricorda anche
che non può esserci vera sapienza se non nel
legame a Cristo e nel servizio alla Chiesa. È questa la strada su cui incrociamo l’umanità e possiamo incontrarla con lo spirito del buon samaritano. Non per nulla l’umanesimo, di cui Firenze è stata testimone nei suoi momenti più
creativi, ha avuto sempre il volto della carità.
Che questa eredità sia feconda di un nuovo umanesimo per questa città e per l’Italia intera”
(papa Francesco, Messa allo stadio di Firenze,
10.11.2015). Tanti sono i temi proposti dal convegno, ma la cosa che tutti ricordano, ancora
oggi, è il metodo di lavoro: discussione in piccoli
gruppi, di 10 persone, con un facilitatore. Da
allora in poi questo diventerà il metodo di Fi-

grande gioia, che ogni giorno trova conferme e
si allarga. Se dovessimo elencare tutte le cose
che Zuppi ha fatto fino ad oggi, o le persone e le
realtà che ha incontrato, non basterebbero 10
numeri di Agenda. La curia diventa un porto di
mare, tutti vogliono vederlo, incontrarlo, raccontargli le loro storie, avere la sua benedizione, chiedergli un consiglio o un aiuto. Anche
per l’AC s’inaugura una stagione completamente nuova. Nessun vescovo è stato mai così
vicino a noi. Non dimenticherò mai la prima
omelia, uno di quei discorsi che non vorresti
mai che finisse. “È per me una grazia nella grazia potere iniziare mettendomi insieme a voi
tutti in cammino verso la porta santa che è Cristo e la sua misericordia. Questa è la Chiesa: un
popolo di pellegrini, di gente di strada, una famiglia che attraversa la porta che è Cristo perché ascolta la sua voce, la riconosce nella confusione e nell’incertezza della vita. La porta fa
entrare in un’altra dimensione e permette di
non restare prigionieri della propria. Questa
porta ci apre il cuore a tutta la città”. Da lì è cominciato un tempo di grazia per la nostra Chiesa, nel quale sono avvenute e continuano ad
accadere un’infinità di eventi, di scelte, di sfide, ma la cosa bella è che nessuno di noi si sente solo: il nostro vescovo cammina con noi.
Non ha tutte le risposte, ma le cerca insieme a
noi. Una rivoluzione copernicana.

A Firenze la delegazione diocesana incontra
anche per la prima volta il suo nuovo vescovo,
mons. Matteo Maria Zuppi, che farà il suo ingresso ufficiale a Bologna il 12 dicembre.
8 dicembre: papa Francesco apre la porta
santa e inaugura il Giubileo straordinario della
misericordia.
12 dicembre: frutto della misericordia e
dell’amore di Dio Padre per la sua Chiesa bolognese è sicuramente l’arrivo di mons. Matteo
Maria Zuppi. La grande attesa per il nuovo pastore si respira nell’aria. La sua fama lo precede: vescovo di strada, legato alla comunità di
Sant’Egidio, uomo semplice e accogliente verso
tutti, che a nessuno nega una parola, un saluto,
un incontro. Bologna lo accoglie con un tifo da
stadio e una folla sterminata di adulti, famiglie,
giovani e bambini che si accalcano lungo le vie
del centro per vederlo. Nonostante
l’imponente servizio d’ordine Zuppi stringe la
mano a tutti, a tutti rivolge una parola, un sorriso, un ringraziamento. Per Bologna è una

Inquieti e gioiosi
24 gennaio 2016: “Sui binari della pace”, festa interreligiosa per fanciulli e ragazzi. Per la
prima volta l’ACR pensa di allargare la festa della
pace alle altre confessioni religiose e si avvia un
lungo cammino con la comunità musulmana e
con quella ebraica. Per mons. Zuppi sarà una
delle prime esperienze bolognesi di AC e ancora
tutti ricordano il suo entusiasmo per “la tazza
magica”, gadget per l’iniziativa missionaria annuale. L’arcobaleno, che raccoglie tanti colori in
un’unica luce, sarà il simbolo della festa.
Nell’assemblea diocesana del 28 febbraio, ”Io
sono missione”, per la prima volta mons. Zuppi
parla ufficialmente all’AC: “Siete una comunità
aperta, libera e gioiosa, non un club esclusivo,
ma un luogo dove si superano le differenze generazionali come si superano quelle sociali o
ideologiche. Questa è la bellezza dell’AC e la sua
grande forza”. All’interno dell’assemblea viene
anche lanciata la grande campagna di raccolta
fondi per il restauro della chiesetta del Falzare-

renze.
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go, resa inagibile dalle intemperie e dall’usura
del tempo. Tutti rispondono con grande generosità consentendo di affrontare con più serenità
l’ingente lavoro di ristrutturazione che porterà
alla riapertura della chiesetta nel 2018.
Il 21 marzo, Domenica delle Palme, un evento
doloroso colpisce tutta la chiesa di Bologna.
Muore, all’improvviso, don Marco Martoni, un
altro giovane prete a noi molto caro. Un uomo
che cercava la cose vere, che sanno di vita concreta, che odiava le ipocrisie e i formalismi. Un
prete che ha curato e fatto crescere la vita spirituale di tanti nostri giovani. Il vuoto che lascia è
immenso.
Nel 2016 la Presidenza nazionale decide di
fare un lungo tour che attraverserà tutte le associazioni italiane per incontrare i consigli regionali e i presidenti parrocchiali. Per l’Emilia Romagna l’incontro avviene il 3 aprile a Forlì, dove
si riuniscono 350 presidenti parrocchiali da tutta la regione. L’AC non è una serie di cose da fare, ma un modo di essere Chiesa, e il presidente
parrocchiale è un grande tessitore: è lui che costruisce, giorno dopo giorno, una rete di legami
tra i diversi gruppi, trai i giovani e gli adulti, tra
laici e preti. Sono i presidenti parrocchiali a
portare nelle loro parrocchie lo sguardo e il passo della Chiesa diocesana. Una figura dunque
cruciale per la vita dell’associazione, sulla quale
non possiamo mai smettere d’investire risorse,
pensiero, sostegno, formazione.
Il 3 agosto un altro lutto colpisce
l’associazione: l’assistente generale, mons.
Mansueto Bianchi, ci lascia dopo una lunga e
dolorosa malattia. Di lui ci rimane il suo amore e
la sua fiducia nei laici per vivere e costruire il
Regno di Dio.
Ricorre l’anniversario dei campi NorciaAssisi, che compiono 30 anni. La notte del 24
agosto il mio telefono, che tengo sempre acceso
accanto al letto, suona: è don Stefano Bendazzoli
che mi dice che a Norcia c’è stata una violenta
scossa di terremoto. Grande paura e notevole
devastazione, per fortuna nessun ragazzo rimane
ferito. Il campo rientrerà prima del tempo, ma i
ragazzi sapranno far tesoro anche di
un’esperienza così imprevista, che sicuramente
lascia il segno in chi l’ha vissuta. Il vescovo Zuppi va a trovarli l’ultima sera del campo e si ferma
a cena con loro.
Martedì 4 ottobre, per la festività di San Petronio, viene dato l’annuncio del Congresso eu-
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caristico diocesano che si concluderà l’8 ottobre
2017. Dal Congresso eucaristico in avanti la nostra Chiesa diocesana sceglierà di proporre, ogni
anno, a tutte le parrocchie un cammino comune
diviso in tre tappe. Le tappe del Congresso, a
partire da una lectio sul Vangelo di Matteo
14,13-21 (moltiplicazione dei pani e dei pesci)
da fare con il metodo di Firenze, si chiederanno
che cosa dice la celebrazione eucaristica
all’umanità del terzo millennio e come il Vangelo possa essere risposta per le tante domande
che la nostra città ci pone.
Il 20 novembre, a conclusione del Giubileo
straordinario, esce la lettera apostolica Misericordia et misera, perché “la porta del nostro
cuore rimanga sempre spalancata alla misericordia”.
26 e 27 novembre: il centro nazionale ci chiede di ospitare il seminario annuale dell’ACR,
che avrà come tema: “#tesseredigitali. Discernere, condividere, agire”. Saranno due giorni molto intensi di discussione e scambio sulla missione educativa nel tempo del digitale e dei social.
31 dicembre: 49a marcia nazionale per la pace. “La non violenza: stile di una politica per la
pace”. Insieme al vicario per la carità, don Massimo Ruggiano, la marcia, per la prima volta a
Bologna, viene preparata per lunghi mesi
dall’Azione Cattolica. Oltre al valore della marcia
in sé, la preparazione sarà occasione d’incontro
e di condivisione d’idee e di metodi di lavoro
con molte altre aggregazioni laicali quali la Caritas, Pax Christi, l’Agesci, il Terz’ordine francescano, i Focolari.
Da 150 anni nella Chiesa e nel Paese
Siamo di nuovo al cammino assembleare che
ci porterà all’assemblea elettiva del 26 febbraio
2017, “Fare nuove tutte le cose; radicati nel futuro, custodi dell’essenziale” (questo sarà il titolo
del programma triennale nazionale). C’è chi dice che la struttura dell’AC sia un po’ pesante,
troppe assemblee, troppi adempimenti burocratici, troppi organismi. Credo invece che questa
sia l’unica strada per essere veramente
un’associazione democratica, dove tutti hanno
l’onere e l’onore di assumere responsabilità e
dove non si affida la guida a un leader carismatico, ma si sceglie di decidere insieme le linee da
dare all’associazione. Vengo rieletta presidente.
Ne sono onorata, anche se so che il 2017 sarà un
anno particolarmente impegnativo perché, oltre
agli appuntamenti ordinari, avremo due grandi
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eventi: i 150 anni di vita dell’AC e la visita del
Papa a Bologna.
Nell’assemblea diocesana, mons Zuppi ci rivolge un bellissimo messaggio (il testo integrale
è pubblicato su Agenda n. 1/2017): “Carissimi
responsabili dell’Azione Cattolica, si apre per
voi un nuovo triennio d’impegno e di servizio
alla nostra Chiesa di Bologna, nella sua ricchezza, varietà e bellezza. Responsabilità e servizio,
queste sono le due parole che vorrei lasciarvi
come filo conduttore del vostro mandato. Nessuno nella Chiesa è uno spettatore. La responsabilità vi aiuti a servire con gioia e impegno, perché lavorare nella vigna del Signore procura,
certo, stanchezza, ma, alla fine della giornata, dà
grande consolazione. Non è vero che stiamo bene con un amore mediocre, al risparmio. Ed esercitare assieme, nell’amicizia, una responsabilità, rende tutto più facile e libera dal protagonismo che riduce tutto al proprio io”.
Il 4 marzo papa Francesco nomina assistente
generale dell’Azione Cattolica mons. Gualtiero
Sigismondi, vescovo di Foligno, che nel suo primo discorso all’associazione ricorda la figura di
mons. Manueto Bianchi: “Rivolgo il mio pensiero, commosso e grato, a S.E. mons. Mansueto
Bianchi, chiedendogli di vegliare sulla ‘famiglia
grande e bella’ dell’AC e di benedirla con la formula utilizzata da Paolo, a Mileto, prima di congedarsi dagli anziani di Efeso: ‘Vi affido a Dio e
alla parola della sua grazia’ (At 20,32).
Dal 28 aprile al 1° maggio si svolge a Roma la
XVI assemblea nazionale, preceduta
dall’incontro con il FIAC del 27 aprile, nel quale
papa Francesco ci consegna un’immagine
dell’AC che ricorderemo a lungo: “L’Azione Cattolica ha avuto tradizionalmente quattro pilastri
o zampe: la preghiera, la formazione, il sacrificio e l’apostolato. A seconda del momento della
sua storia ha poggiato prima una zampa e poi le
altre. Così, in un certo momento, a essere più
forte è stata la preghiera o la formazione dottrinale. Date le caratteristiche del momento,
l’apostolato deve essere il tratto distintivo ed è la
zampa che si poggia per prima. E questo non va a
detrimento delle altre realtà, ma, proprio al
contrario, è ciò che le provoca. L’apostolato
missionario ha bisogno di preghiera, formazione e sacrificio.” Il momento più emozionante
dell’assemblea dei 150 anni è sicuramente la
grande festa in piazza San Pietro, domenica 30
aprile. La piazza è gremita di adulti, giovani, ragazzi dell’ACR, famiglie; è tutto uno sventolare

di bandiere, di palloncini che volano verso il
cielo, di canti, di sorrisi. Il sole invade la piazza
per tutta la mattina. Il clima è caldissimo, in tutti i sensi! Il Papa ci rivolge un lungo e affettuoso
discorso e ci esorta a impegnarci nella politica
con la P maiuscola. Da quest’esortazione nascerà
il libro di Matteo Truffelli La P maiuscola, fare
politica sotto le parti, che farà nascere molte
belle riflessioni in tutte le diocesi d’Italia.
“Cari soci di Azione Cattolica, ogni vostra iniziativa, ogni proposta, ogni cammino sia esperienza missionaria, destinata all’evangelizzazione, non all’autoconservazione. Il vostro appartenere alla diocesi e alla parrocchia s’incarni
lungo le strade delle città, dei quartieri e dei paesi. Come è accaduto in questi centocinquanta anni, sentite forte dentro di voi la responsabilità 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! -, attraverso anche la passione educativa e la partecipazione al confronto culturale.
Allargate il vostro cuore per allargare il cuore
delle vostre parrocchie. Siate viandanti della fede, per incontrare tutti, accogliere tutti, ascoltare
tutti, abbracciare tutti” (papa Francesco, Discorso all’Azione Cattolica in piazza San Pietro, 30
aprile 2017).
In ascolto della folla
L’8 giugno si tiene per la prima volta
un’assemblea diocesana, dove sono invitate anche le istituzioni cittadine, oltre a tutti i bolognesi, come segno del Congresso eucaristico di
una Chiesa che non può vivere senza un rapporto quotidiano con la città. L’assemblea si celebra
in San Petronio, riadattata come se fosse una
pubblica piazza. “Chiesa e città sono compagne
di viaggio, che tendono alla stessa meta di salvare la persona. Il dialogo in assemblea non è stato
una tattica o una strategia. È la visione del futuro
e la scelta di iniziare a costruirlo.” (Beatrice
Draghetti, coordinatrice del Congresso eucaristico insieme a don Paolo Marabini, su Agenda
3/2017.)
Il decalogo del discernimento
Il 6 settembre il card. Caffarra ci lascia, il Signore lo ha chiamato a sé. Di lui ricorderemo
sempre la preoccupazione per la difesa della dignità dell’uomo, l’amore per la famiglia e per i
giovani, lo spirito di umiltà, sacrifico e dedizio-
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ne assoluta con cui ha amato e servito la nostra
Chiesa bolognese.
Dall’8 al 10 settembre si svolge a Bologna il
convegno nazionale presidenti diocesani e assistenti, “Vi precede in Galilea”, che si aprirà con
un convegno pubblico venerdì 8, in Sala Borsa,
su Giovanni Acquaderni, dal titolo “Una storia
lunga centocinquant’anni. L’AC nella vita del
Paese”. Nel convegno si sottolineerà come Acquaderni abbia sempre avuto a cuore non solo
l’educazione religiosa dei giovani, ma anche la
partecipazione dei cattolici alla vita pubblica.
Tra i relatori ci sarà anche il “nostro” storico
bolognese Giampaolo Venturi. All’interno del
convegno presidenti-assistenti molti momenti
interessanti, ma quello che mi ha colpito di più è
stato il decalogo sul discernimento, di mons.
Gualtiero Sigismondi, che forse dovremmo far
leggere a molti politici del nostro Paese. Ne cito
solo alcuni punti:
- stimare gli altri superiori a se stessi gareggiando nel sopportarsi a vicenda nell’amore;
- saper nutrire un po’ di diffidenza verso il
proprio giudizio;
- riconoscere che un’individuazione dei fini
da sola non basta senza i mezzi concreti per raggiungerli;
- avere l’umiltà di avviare processi a lunga
scadenza senza lasciarsi superare dall’ossessione
di raggiungere risultati immediati;
- avere la serena consapevolezza che tutto
concorre al bene.
I partecipanti al convegno avranno anche
modo di assistere alla replica dello spettacolo
organizzato dalla parrocchia di Sant’Egidio per
festeggiare i 100 anni di AC parrocchiale:
“Natale in casa Acquaderni”. Applausi a scena
aperta e grande soddisfazione di tutti.
Parola, pane e poveri
E arriva il giorno dei giorni: il 1° ottobre 2017
papa Francesco in visita alla città di Bologna!
Non posso non citare il lavoro instancabile fatto
da Daniele Magliozzi, vicepresidente adulti, non
a caso da noi definito “l’immenso”, per preparare questa visita, insieme a don Matteo Prosperini. Tanti problemi, tante ore di riunioni, incontri, allestimento di strutture, organizzazione
della segreteria, rapporti con la Santa sede, con
gli uffici di curia, le istituzioni cittadine, le parrocchie, le imprese, l’università, la prefettura,
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tutto sempre con serenità e semplicità, senza
mai alzare la voce, senza mai far polemica, come
è nello stile di Daniele. E finalmente il grande
giorno arriva, e tutto è bellissimo e denso di significato, come ogni cosa che fa papa Francesco.
La visita all’hub di via Mattei, dove il Papa incontra la folla dei migranti, che lo cercano, lo
vogliono toccare, farsi un selfie con lui, avere un
saluto speciale, una parola che dia loro coraggio.
Il Papa li chiama “lottatori di speranza” e li fa
sentire vicini a Dio, nelle loro tribolazioni. E poi
l’incontro con il mondo del lavoro, l’Angelus in
piazza Maggiore, il pranzo con i poveri dentro la
chiesa di San Petronio.
Qualcuno grida allo scandalo. La grandezza fa
paura a chi grande non è. Nel primo pomeriggio
Francesco incontra i preti, i religiosi, i seminaristi e i diaconi della nostra Chiesa e infine gli
universitari. Quello agli studenti è stato uno dei
discorsi che più mi ha colpito, anche se con i
discorsi del Papa è molto difficile fare una hit
parade: “ Lo studio serve a porsi domande, a non
farsi anestetizzare dalla banalità, a cercare senso
nella vita. È da reclamare il diritto a non far prevalere le tante sirene che oggi distolgono da
questa ricerca. Ulisse, per non cedere al canto
delle sirene, che ammaliavano i marinai e li facevano sfracellare contro gli scogli, si legò
all’albero della nave e turò gli orecchi dei compagni di viaggio. Invece Orfeo, per contrastare il
canto delle sirene, fece qualcos’altro: intonò una
melodia più bella, che incantò le sirene. Ecco il
vostro grande compito: rispondere ai ritornelli
paralizzanti del consumismo culturale con scelte
dinamiche e forti, con la ricerca, la conoscenza e
la condivisione”. E infine lo stadio, che mi ricorda le parole di San Giovanni, “apparve una
moltitudine immensa, che nessuno poteva contare” (Ap 7). Io non ero mai stata allo stadio, non
amo il calcio, non ho tempo di andare ai concerti
e quindi per me è stata la prima volta che vedevo
il Dall’Ara, gremito di folla, sul prato, coperto
per l’occasione, sulle gradinate, intorno
all’altare. Non so che effetto faccia vedere una
partita, ma l’emozione di quella domenica non
la dimenticherò mai. Ho avuto anche l’onore di
leggere la prima preghiera dei fedeli. Pioveva,
ma non sentivo le gocce d’acqua, né il freddo, né
il vento. Avevo solo paura di cadere dai gradini
un po’ instabili per accedere all’ambone di legno. Ognuno di noi porterà per sempre nel cuore le parole dell’omelia: “Nel cammino della
Chiesa giunge spesso la domanda: dove andare,
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come andare avanti? Vorrei lasciarvi, a conclusione di questa giornata, tre punti di riferimento, tre ‘P’. La prima è la Parola, che è la bussola
per camminare umili, per non perdere la strada
di Dio e cadere nella mondanità. La seconda è il
Pane, il Pane eucaristico, perché dall’Eucaristia
tutto comincia. È nell’Eucaristia che s’incontra
la Chiesa: non nelle chiacchiere e nelle cronache, ma qui, nel Corpo di Cristo condiviso da
gente peccatrice e bisognosa, che però si sente
amata e allora desidera amare. Da qui si parte e
ci si ritrova ogni volta, questo è l’inizio irrinunciabile del nostro essere Chiesa. Lo proclama
“ad alta voce” il Congresso eucaristico: la Chiesa
si raduna così, nasce e vive attorno
all’Eucaristia, con Gesù presente e vivo da adorare, ricevere e donare ogni giorno. Infine, la
terza P: i poveri. Ancora oggi purtroppo tante
persone mancano del necessario. Ma ci sono
anche tanti poveri di affetto, persone sole, e poveri di Dio. In tutti loro troviamo Gesù, perché
Gesù nel mondo ha seguito la via della povertà,
dell’annientamento, come dice san Paolo nella
seconda Lettura: ‘Gesù svuotò se stesso assumendo una condizione di servo’ (Fil 2,7).
Dall’Eucaristia ai poveri, andiamo a incontrare
Gesù. Avete riprodotto la scritta che il card. Lercaro amava vedere incisa sull’altare: ‘Se condividiamo il pane del cielo, come non condivideremo quello terrestre?’. Ci farà bene ricordarlo
sempre. La Parola, il Pane, i poveri: chiediamo
la grazia di non dimenticare mai questi alimenti-base, che sostengono il nostro cammino”.
Il 4 ottobre, al termine della messa per la festa di san Petronio, l’arcivescovo consegna ai
membri del Consiglio pastorale diocesano la sua
lettera pastorale “Non ci ardeva forse il cuore?”.
Mons. Zuppi è a Bologna da quasi due anni e ha
avuto modo di conoscere le molte realtà della
Chiesa a lui affidata e della città. La Parola di Dio
ci fa ardere il cuore per essere a servizio degli
altri, per aprirci al cambiamento, per capire come incarnare la comunione e la sinodalità. Il
mondo ha bisogno di una chiesa come la descrive papa Francesco, “inquieta, vicina agli abbandonati, con un volto di mamma, che comprende,
accompagna, accarezza”.
In novembre ricordiamo un grande testimone della pace, Josef Mayr-Nusser, beatificato il
18 marzo nella sua diocesi di Bolzano. Insieme
alla San Vincenzo e a Pax Christi prepariamo

alcuni incontri per far conoscere “L’uomo che
disse ‘no’ a Hitler” e che, per il suo rifiuto di
giurare fedeltà al Führer, pagherà con la vita la
sua scelta. Dall’1 al 18 novembre, in cattedrale,
ospitiamo la mostra nazionale a lui dedicata.
Tantissime persone vengono a visitarla, anche
molte scuole e giovani.
2018
#150 Futuro Presente
Abbiamo celebrato, ricordato, tramandato,
festeggiato la nostra storia. Terminiamo in bellezza con l’assemblea diocesana del 10 marzo
2018 in cui con il nostro presidente nazionale
Matteo Truffelli, la teologa Stella Morra e mons.
Zuppi dialoghiamo sul futuro dell’AC. Durante il
pranzo festeggiamo anche il pensionamento di
Margherita Lenzi, la nostra storica segretaria,
che lascia via Del Monte 5 dopo 42 anni di servizio. Margherita è stata una presenza unica in AC,
per lei nulla è impossibile, ha visto passare decine di presidenze e di equipe, centinaia di educatori e di respo, innumerevoli assistenti. Prendere il suo posto non sarà facile, ma confidiamo
che il Signore darà una mano al nuovo segretario
Stefano Schiassi.
19 marzo: papa Francesco ci regala
l’esortazione apostolica Gaudete et exultate. Le
beatitudini come strada per la santità. Ci sentiamo in sintonia. L’AC ha da sempre come missione quella di essere scuola di santità.
Il 9 aprile, in piazza Verdi, ha luogo
l’assemblea cittadina dei giovani. La Chiesa vuole incontrare i giovani universitari, ma anche
tutti coloro che passano di lì e si chiedono cosa
stia succedendo. Si formano tanti cerchi spontanei di ragazzi che si incontrano, si conoscono, si
raccontano. Alle 19 arriva l’Arcivescovo che si
mette in dialogo con i presenti e risponde alle
loro domande. Parla di speranza e
dell’importanza dei giovani per il futuro della
nostra città.
Il 27 aprile un altro lutto, per me dolorosissimo, colpisce l’associazione. Il Signore chiama a
sé Saverio Melega, vice presidente giovani nei
primi anni 80, ex consigliere diocesano, fondatore insieme a don Giancarlo Leonardi del cenacolo Europa, amico carissimo e presenza fondamentale per la mia vita in AC.
Dal 5 all’8 luglio campo unitario al Falzarego
“La teoria del tutto, comunione e comunità
nella chiesa del terzo millennio”. Ci guida nella
riflessione don Fabio Quartieri, che condivide
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con noi la sua grande conoscenza dell’opera e
del pensiero di Romano Guardini. Il campo è
anche l’occasione per inaugurare la chiesetta
restaurata. Domenica 8 luglio è per tutti noi
una grande gioia riconsegnare la chiesa a tutti i
ragazzi dei campi e ai turisti che passeranno
per il Falzarego.
Verso le zone pastorali
Il 1° Luglio 2018 esce la nota pastorale di
Mons. Zuppi Ciascuno li udiva parlare nella propria lingua (At 2,6). Le zone pastorali sono formalmente istituite, dopo una lunga riflessione
con i preti della diocesi. Viene data l’indicazione
di convocare in autunno le assemblee zonali dove un sacerdote, definito moderatore, coordinerà insieme aa una piccola equipe di lavoro i passi
per far nascere e diventare realtà le zone pastorali. I presidenti delle zone saranno tutti laici e
faranno parte di diritto del nuovo consiglio pastorale diocesano, che comincerà i suoi lavori il
17 novembre 2018. È un processo che richiederà
tempo, pazienza, capacità di cambiamento, conversione di mentalità, ma, come disse un chierico del XII secolo nella corte di Filippo d’Alsazia,
“Roma ne fu pas faite toute en un jour”, ovvero
“Roma non è stata costruita in un giorno”.
Il 12 settembre mons. Zuppi consegna a tutti i
presidenti parrocchiali la bella lettera che ha
scritto all’associazione durante l’estate per ringraziarci del nostro servizio formativo e per la
fedeltà alla pastorale ordinaria delle parrocchie.
“L’esperienza dei campi e più generalmente
tutta la vostra vita associativa, quale contributo
alla Chiesa locale, rappresentano un modello di
diocesanità e di collaborazione tra laici e preti.
Papa Francesco aveva insistito molto sulla dimensione della diocesi, indicandola sia come la
via per una rinnovata fraternità tra preti e quindi anche tra le varie componenti della comunione, sia come identità profonda che completa il
necessario localismo e impedisce che questo
diventi autoreferenzialità. La vostra capacità di
radicarvi in una parrocchia o in un ambiente e
allo stesso tempo di avere una visione più larga e
così comprensiva di tutta la nostra Chiesa di Bologna mi sembra che sia un carisma importante
per le nostre scelte future. Senza questo, infatti,
le zone pastorali saranno più difficili da fare
crescere, rischiando di essere amministrative e
non pastorali e missionarie, di perdere la dimensione capillare e il legame affettivo proprio
delle parrocchie più piccole.
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L’inserimento in parrocchia e nella pastorale
ordinaria è fin dalle origini la dimensione che
ha reso feconda l’Azione Cattolica. Ora deve misurarsi con questo nuovo assetto che la Diocesi
di Bologna si è dato nelle zone pastorali, a cui
penso possa offrire il suo patrimonio di idee e
persone. Vorrei che le assemblee zonali in programma per l’inizio dell’anno pastorale godessero della vostra partecipazione attiva, a partire
da un’adeguata preparazione in collaborazione
con i preti, i religiose e le religiose e le altre forme di aggregazioni laicali, con la sensibilità che
deriva dal radicamento nel territorio con cuore
compassionevole. Il servizio alla comunione è
richiesto a tutti e l’AC credo lo senta in maniera
così costituiva fin nella sua identità più profonda”.
Dal 3 al 28 ottobre si svolge il sinodo dei giovani. Papa Francesco sottolinea l’importanza di
ascoltare i giovani, di dar loro voce, di renderli
protagonisti. In associazione ci proviamo da
sempre. Non sempre con successo. Il dialogo tra
le generazioni rimane per me il nodo cruciale di
tutta l’attività associativa.
L’autunno sarà il momento in cui si terranno
le assemblee zonali per spiegare e condividere
con tutti i fedeli il progetto delle zone pastorali.
La drastica diminuzione del numero dei preti è
il dato storico che ci ha costretti a ripensare alle
nostre comunità parrocchiali, ma la speranza di
tutti noi è che questa possa essere finalmente
l’occasione per valorizzare il ruolo dei laici, delle
associazioni e dei movimenti laicali a servizio
della pastorale diocesana.
Nessuno vuole chiudere le parrocchie, si
tratterà di pensare a come riorganizzare la vita
delle comunità, tenendo conto che, già da ora,
ma soprattutto nei prossimi dieci anni, non
potrà più esserci un parroco per ogni parrocchia. L’AC come sempre è accanto al suo vescovo e ai parroci per trovare soluzioni nuove e
ridare slancio all’impegno di tutti nelle varie
comunità. C’è tanto lavoro da fare, bisognerà
aiutare le persone a fare un cambio radicale di
mentalità, ma le difficoltà non ci hanno mai
spaventato.
2019
Indicare la rotta
Il 2019 è appena iniziato. Vorrei ricordare
alcuni eventi e progetti che sono preziosi per la
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vita dell’AC e che durano ormai da diversi anni.
Il primo è la giornata della vita: a partire dagli
anni in cui è stata presidente Anna Lisa Zandonella, insieme alla comunità del Seminario e a
diverse associazioni della nostra Chiesa
(Fondazione don Mario Campidori, Comunione
e Liberazione, Consultorio familiare, Movimento per la vita, Associazione Papa Giovanni XXII,
Centro G.P. Dore, Servizio di accoglienza alla
vita, Centro volontari della sofferenza, AMBERAssociazione Metodo Billings Emilia Romagna),
abbiamo offerto, nel pomeriggio della domenica
in cui si celebra la giornata per la vita, un momento di riflessione e testimonianza a partire
dal messaggio annuale dei vescovi. È un progetto
molto bello, che continua ancora oggi e che ci ha
aiutato a conoscere tante esperienze di accoglienza e difesa della vita.
In questa direzione va anche il lavoro fatto
insieme alla consulta delle aggregazioni laicali,
guidata da don Roberto Mastacchi, vicario per i
laici, che, ha visto l’Azione Cattolica lavorare
fianco a fianco con CL, AGESCI, Focolari,
Cammino neocatecumenale, CVX (Comunità di
vita cristiana dei gesuiti) Società di San Vincenzo, Rinnovamento nello Spirito e molte altre. I momenti pubblici, frutto di questo lavoro, sono stati le assemblee annuali, che hanno
proposto diversi temi legati alla vita della nostra Chiesa, le veglie di Pentecoste, ma soprattutto il frutto prezioso di questo lavoro è stato
la crescita nell’amicizia e nella stima reciproca,
nella conoscenza di tante persone impegnate
quotidianamente, come noi, nell’annuncio del
Vangelo, in tutti i modi che la fantasia dello
Spirito genera continuamente.
Per il 2019 citerò solo due eventi, gli altri sono ancora in divenire!
23 gennaio. Il cinema Perla ospita l’incontro
“La P maiuscola, l’impegno dei cristiani per il
bene comune”. A partire dalle riflessioni del
nostro presidente Matteo Truffelli nel suo libro La P maiuscola, fare politica sotto le parti ,
insieme al MLAC, alle associazioni parrocchiali di Sant’Egidio e San Giacomo fuori le mura e
con alcune testimonianze di chi si è impegnato
in politica in questi ultimi anni, abbiamo cercato di offrire una riflessione sull’impegno
sociale e politico dei cattolici, con il desiderio
di dare vita a un progetto, insieme ad altre associazioni laicali, per capire in che modo la
comunità dei credenti possa concorrere alla
costruzione del Bene comune nelle scuole, nei

quartieri, nei Comuni e oltre. All’incontro intervengono il presidente nazionale Truffelli e
il nostro vescovo, che rispondono alle domande poste dal giornalista Rai Giorgio Tonelli. La
grande partecipazione, più di 400 persone, ci
fa ben sperare.
29 gennaio. Nella parrocchia di San Vitale a
Granarolo parte il laboratorio della formazione,
che quest’anno, e per gli anni a venire, proporrà
un cammino di formazione a tutti gli educatori,
soprattutto quelli più giovani. Il percorso nasce
da un lungo lavoro di sondaggio, confronto con le
equipe e con alcuni adulti che lavorano quotidianamente con i giovani, per capire cosa possa essere davvero utile per la loro crescita e di conseguenza per il servizio che svolgeranno nelle parrocchie.
Il libro della gratitudine
Ogni presidente può svolgere il suo servizio
solo grazie all’aiuto e al sostegno di tante persone
che lavorano con lui (o più spesso con lei, nel caso dell’AC diocesana). Non è possibile citarle tutte, perché ci vorrebbe un libro apposta, ma vorrei
ricordare alcuni amici che per me sono stati molto preziosi.
Prima di tutto un grazie a tutti gli assistenti.
Davvero in AC si capisce come preti e laici siano
figure complementari e il rapporto tra gli assistenti e i loro settori di riferimento è fortissimo.
Per me è stato fondamentale l’aiuto di don Roberto Macciantelli, che è diventato non solo un
punto di riferimento, ma anche una guida spirituale per la mia vita, dentro e fuori l’AC. Grazie
ad Alice, senza di lei non ce l’avrei mai fatta. Infine grazie ad Anna Lisa e Giuseppe, che mi sostengono con i loro consigli, il loro affetto e la
loro amicizia.
Permettetemi un breve pensiero finale: scrivere queste pagine è stata l’occasione per ripercorrere la vita di questi ultimi anni e constatare
quante cose fa l’AC, quanti eventi prepara,
quanto lavoro silenzioso, quotidiano e fedele
compiono i suoi aderenti, quante persone incontra, in quante lascia un segno, un pensiero,
un’esperienza da ricordare o su cui costruire. Di
triennio in triennio la vita dell’AC continua a
produrre frutti, o perlomeno a gettare tanti semi
buoni. Cara AC, se tu non ci fossi bisognerebbe
inventarti. Grazie di esistere!

Donatella Broccoli
presidente diocesana dal 2014
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Via del Monte 5.
Per molti anni è stata quasi casa mia. Fu qui
che in un tardo pomeriggio del 1964 fui convocato da Augusto, il presidente. Mi chiese se ero
disponibile ad essere uno dei tre vicepresidenti
della GIAC (Gioventù Italiana di Azione Cattolica).
Di sicuro non ne percepivo la portata. Conoscevo poco anche Augusto, che di fronte alla mia
titubanza nel rispondere e all’elencazione delle
mie insufficienze, mi rassicurò con un perentorio “vieni al campo!”. L’esercizio della responsabilità collettiva era continuo, perché essenziale. Nella progettazione, nella preparazione, negli
approfondimenti, nell’esecuzione delle attività,
nell’osservazione e nella valutazione dei risultati, nel confronto periodico, nella disponibilità a
mettersi in gioco personalmente, nella valutazione dei propri limiti insieme alla scoperta
progressiva di doni inattesi presenti in te e nei
compagni di viaggio.
Il Concilio Vaticano II,
irrinunciabile sfondo
La riflessione, a oltre cinquant’anni di distanza, non può che richiamare lo sfondo conciliare che impregnò naturalmente ogni attività
nell’ambito ecclesiale.
Dall’archivio di Agenda, rivista della nostra
Azione Cattolica diocesana, si rintracciano i
partecipanti e i contenuti: il Concilio è da poco
terminato e i campi sono un’occasione da non

perdere per avviare quei cambiamenti – prima
di tutto culturali e dottrinali – che la grande riunione universale dei vescovi di ogni parte del
mondo sollecitava. L’AC bolognese puntava al
costante aggiornamento dei suoi membri, ai vari
livelli di responsabilità, attraverso cicli di formazione nei vicariati e approfondimenti specifici per i dirigenti in un luogo per me speciale:
villa Getsemani, su per via Siepelunga.
Lì si riunivano gli associati intorno ai maestri
più accreditati, quelli che le bozze dei documenti
le avevano già lette e studiate in latino; e noi,
giovani laici e laiche curiosi e appassionati, a
volte quasi increduli davanti ad affermazioni e a
definizioni tanto nuove, spesso ardite, foriere di
speranze, di aperture e di sviluppi pastorali impensati.
Concezioni che poi avrebbero trovato proprio
nei campi estivi il terreno adatto per un approfondimento e una diffusione attraverso la rete
delle parrocchie, ad opera di un’associazione
come la nostra pronta a essere lievito in una pasta variegata, in parte trepidante e in parte dubbiosa nei confronti delle novità.
I protagonisti
Lo stupore per questa irruzione di novità si
trasformava, quasi istantaneamente, nella disponibilità a collaborare con una sorta di orgoglio nel sentirsi protagonisti di questa entusiasmante esperienza di aggiornamento che la
Chiesa aveva provvidenzialmente avviato con il
Concilio Vaticano II.
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In realtà non eravamo nuovi al cambiamento:
venivamo dalla catechesi triennale proposta dal
card. Lercaro con la missione diocesana sulla
Santa Messa. Chi l’ha vissuta non la dimentica.
Non c’erano solo la traduzione in italiano delle
letture durante la Messa, la coralità del dialogo e
delle preghiere, ma espressioni come assemblea
eucaristica, scuola dei discepoli di Gesù, la Messa
come celebrazione della Pasqua settimanale...Tutto questo aveva contributo in modo decisivo a preparare il terreno al complesso accostamento alla catechesi post conciliare.
“Chiesa popolo di Dio”, un’espressione oggi
naturale, suonava rivoluzionaria per chi al catechismo aveva memorizzato che “la Chiesa è la
società dei veri cristiani, cioè dei battezzati che
professano la fede e la dottrina di Gesù Cristo,
partecipano ai suoi sacramenti e ubbidiscono ai
Pastori stabiliti da Lui”. E questo è solo un esempio.
Le vacanze estive erano il momento migliore
per gli studenti o per i lavoratori in ferie per leggere, studiare, approfondire e confrontarsi. Il
programma per l’estate del ’65 ne è fedele testimonianza. La scelta dell’ambiente, poi, non era
indifferente.
Cambiavano i canti della Messa, ma anche
l’AC aveva il suo canzoniere in continua evoluzione, e se ormai era raro che qualcuno intonasse “Qual falange di Cristo Redentore”,
l’ambiente dolomitico ispirava facilmente canti
di montagna e molto spesso quelli degli Alpini
mentre si facevano strada i più bei pezzi dei cantautori italiani contemporanei, da “Il blu dipinto
di blu” ad “Acqua azzurra acqua chiara”. Il repertorio religioso, abbandonando un po’ alla
volta i tradizionali canti preconciliari, si apriva

alle nuove proposte dei liturgisti più attuali. “Al

tuo santo altar veniamo o Signor... Signore di
spighe indori”.

La celebrazione in italiano era molto recente,
ma ricordo soprattutto la massima cura nella
preparazione e nel coinvolgimento di tutti, prima di tutto del celebrante, la cui omelia
s’inseriva sempre con naturalezza nella vita del
campo. D’altra parte la preparazione svolta già a
casa si percepiva chiaramente. Quelle che non si
dimenticano sono proprio le Messe in occasione
dei campi estivi, spesso durante una gita, una
grande gita.
Grande gita, grande metafora
Difficile capire se chi ha pensato inizialmente
di organizzare i campi estivi dell’Azione Cattolica abbia prima deciso di farli in montagna
(meglio se “alta”) e, scelto il posto, abbia necessariamente inserito nel programma una grande,
memorabile escursione, tale che nella memoria
dei partecipanti s’imprimessero immagini ai
limiti della grande avventura, da raccontare a
casa, in famiglia.
O se l’ideazione stessa del campo scuola come
periodo di formazione “intensivo” dovesse inserire obbligatoriamente delle attività capaci di
rafforzare i contenuti basilari del campo stesso.
E allora la grande gita si prestava perfettamente.
Prima di addormentarmi cercavo
d’immaginare come sarebbe stato quel sentiero.
Qualcuno l’aveva già fatto e aveva detto che era
lungo, che non finiva mai. Beh… Potevo sempre
dire che avevo male da qualche parte e… Macché, quando poi sei lì, alla partenza, con quelli
del tuo gruppo, il sentiero si snoda prima nel
bosco, poi sempre più ripido. Tra i sassi qualcu-
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no, più lento, tende a staccarsi. Un amico che
dice “ti prendo io lo zaino, dai, non mollare”! Il
Respo sta per ultimo ed è prodigo di consigli.
Finalmente è sosta, meglio non vuotare la borraccia. Si riparte. Alzo lo sguardo e vedo tutta la
fila snocciolata lungo il sentiero. Stiamo attraversando un ghiaione. Alla fine il sentiero
s’inerpica. “Ma dove ci porta il don? Niente paura! Dietro quello spigolo si vede già il rifugio”!
Era vero. Ma quanta strada ancora. Ormai però
non sentivo più la fatica, lo sguardo spaziava
verso la valle, ai miei piedi cespugli di rododendri sparsi nel verde di una prateria che ci separa
dalla meta.
È lì che il don decise di celebrare la Messa.
Non gli mancava niente. Sul grande masso aveva
già aperto il messale in miniatura alla pagina
giusta, tenuta ferma da un sasso che sembra fatto apposta.
Siamo tutti seduti ad anfiteatro in ascolto della Parola. Ma quanti siamo? Della nostra parrocchia quattro. Non tanti, peccato! Ma sono simpatici anche quelli di campagna o di montagna...
E pensi che anche loro, sì, anche loro hanno
detto che verranno alla giornata della “dopo
campo”. Bello, eh? Chissà se viene anche la Cristina... Una Messa così non la dimentichi più.
E dopo il pane celeste è la volta di condividere
quello terreno, finalmente. La scena è facilmente evocativa. Anche noi – come i Dodici – portati
sulla montagna; anche noi attratti da mille ragioni, non sempre immediatamente chiare, attraverso le quali agisce lo Spirito; anche noi, chi
più chi meno, rapiti da parole che lasciano il segno. Magari non subito, magari non te ne accorgi nemmeno, ma ci pensi. Vi pare poco?

La svolta
Il Concilio aveva provocato nell’immediato
profondi mutamenti nella vita stessa delle comunità cristiane e, necessariamente,
nell’organizzazione delle associazioni cattoliche.
Non ne era rimasta esente l’AC, che tanto da vicino aveva seguito il dibattito conciliare.
L’impostazione unitaria avrebbe poi portato a un
riassetto che avrebbe coinvolto anche
l’impostazione stessa dei campi estivi. Le modifiche più sostanziali nacquero dal superamento
della tradizionale ripartizione tra GIAC
(Gioventù Italiana di Azione Cattolica), GF
(Gioventù Femminile), Unione Uomini e Unione Donne, da cui immediatamente trassero vita
campi scuola aperti a ragazze e ragazzi insieme.
Per rendersi conto della portata del cambiamento, basta dare un’occhiata a una pagina di
Agenda dalla quale, ancor prima delle riforme
avanzate dal nuovo statuto, emerge l’energia a
progettare e lavorare insieme tra i due rami giovanili: “...gli esercizi spirituali che da anni la GF
organizza numerosi e che anche la GIAC sta progressivamente configurando e consolidando come fulcro della sua attività in ordine alla formazione dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani.
Infine i campi estivi diocesani, organizzati su
vasta scala per la prima volta nell’estate del ’64 e
ritenuti da tutti esperienza positiva: 7 corsi e
circa 450 partecipanti. Nell’estate del ’65: 9 corsi e circa 600 partecipanti tra aspiranti, giovani,
ragazze e dirigenti della GIAC e della GF. Per la
prossima estate ’66, sempre per la GIAC e la GF
sono previsti 12 corsi per un totale di 800 partecipanti”.
In questa progressione che affianca passo
passo i cambiamenti indotti dalle riscoperte
conciliari, risalta lo snodo rappresentato dalla
Cresima.
Agenda 1971 ci viene ancora in soccorso e la
memoria si carica d’immagini e ricordi.
Nel mese di agosto i ragazzi appena cresimati
della diocesi di Bologna avrebbero avuto
l’occasione di trovarsi insieme ai loro catechisti
per trascorrere un periodo d’intensa vita comunitaria.
Emerse la necessità di tradurre sul piano
dell’esperienza ciò che durante la preparazione
catechistica si era cercato di trasmettere. Fu
questo il campo cresima di Dobbiaco.
Come punto fermo dell’esperienza si poneva
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zione alla Confermazione; con coloro che – se
realmente hanno preso coscienza del loro ruolo
di educatori nella fede dei ragazzi – dovranno
seguirli e aiutarli nella crescita della preadolescenza e adolescenza. Verso l’ambiziosa conquista della maturità cristiana”.
Maturità cristiana
Due termini da far tremare. La rete pazientemente intessuta tra i catechisti elaborò una proposta unitaria, declinando il tema lungo i dodici
giorni del campo Cresima puntando su un tema
dominante, un verbo per ogni giorno: vivere insieme, condividere, credere, crescere, camminare, testimoniare, costruire insieme, ascoltare,
rispondere, servire, progettare, decidersi.
Queste parole ricevute dai catechisti evidenziarono ancora una volta l’importanza che si attribuiva al loro totale coinvolgimento: “Che i

campi scuola siano un’esperienza valida sembra
ormai un dato acquisito: chi c’è stato lo sa, chi
ne ha sentito parlare lo immagina. Ora sta a voi
catechisti presentarli ai ragazzi; e si garantirà un
clima ideale per chi desidera impegnarsi”.

Prima della partenza, s’indirizzò una lettera
d’invito ai ragazzi che avevano appena terminato
la quinta elementare e da poco ricevuto la Cresima.
“Il Campo? Un gruppo di ragazzi, degli educatori

con loro, alcuni sacerdoti; si va per un po’ di
tempo lontano da casa e… dalla mamma. Si va in
montagna e si vive il più possibile tutti insieme… Lassù non staremo ad annoiarci, ma faremo tutto quello che può fare una comunità di
gente allegra, di cristiani che si vogliono bene e
che prima di tutto vogliono bene al Signore:
canteremo, respireremo a pieni polmoni, giocheremo, lavoreremo, faremo delle gite indi-

menticabili, lodando il Signore e ringraziandolo
di ogni dono che ci fa. Anche di questo: di averci
scelti per vivere questa esperienza del Campo di
Dobbiaco”.
Diari e dialoghi
Correva l’anno 1971.
Toblach! Dobbiaco! Arrivarono in treno. Da
Fortezza con la vaporiera.
Non finivano più di scendere! Loro e le valigie, più pesanti di loro, più trascinate che sollevate.

Don, ma son tutti “tognini” qui?
Ma no, cosa dici? Parlano anche in italiano.
Ah, ragazzi! Vi piacerebbe scalare qualche
montagna?
Don! Cosa dici?
Vi ho chiesto se vi piacerebbe... va bene quella lì?
Quella con una nuvola sopra?
Sì! Un giorno ci saliamo tutti.
Noooooo… Don, sei pazzo?
Se vi dico che ci andiamo!
Ma c’è una strada da dietro?

Era il momento dell’assegnazione delle camere e la discussione fu rinviata a momenti migliori. Poi finalmente venne il giorno adatto per
mantenere la promessa della montagna. Per
molti dei ragazzi era veramente la prima volta.
La prima volta di un’impresa epica.
Passano in fretta i giorni e anche lo spaesamento:

Ehi, Cri, dormi?
No, non hai sonno?
No. Sono già passati tre giorni.
Hai già voglia di tornare a casa?
Neanche...
Domani cosa c’è?
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Il verbo è CRESCERE, t’interessa?
Non avevano mai sonno quelle due:

Domani viene il Cardinale.
E cosa viene a fare?
Sssst… visto la luce? I catechisti hanno finito
il consiglio di campo.
Macché, è la Respo che fa il giro a vedere se
dormiamo.

E invece no. Era proprio la Sandra, una delle due
catechiste del gruppo:

Sandra, abbiamo una curiosità. Cosa viene a
fare il Cardinale? La Cresima l’abbiamo già
fatta!
Ma vi sembra che sia l’ora?
No, ma la curiosità l’abbiamo adesso. Parliamo sottovoce, tanto le altre dormono della
grossa.
Ok…Veloce veloce, e dopo dormite, però.

Poteva anche capitare di fare un po’ di catechesi
a notte fonda.

Il Cardinale viene proprio per voi. Il Pastore
viene a trovare le pecore e lo fa perché ci tiene.
Ma se non ci conosce neanche...
È per quello che viene. Semplicemente fa
quello che Gesù faceva e raccomanda anche a
lui: “Le mie pecore ascoltano la mia voce e io
le conosco ed esse conoscono me e mi seguono”. Capito?

Difficile esprimere quanto abbia inciso sui
ragazzi quella visita del Cardinale. Sua Eminenza
aveva dialogato molto con i catechisti, sottolineando quanto la crescita di questi neo cresimati
dovesse essere modellata sull’esempio che loro,
adulti, avrebbero saputo offrire; nel vivere già
qui, al campo e giorno per giorno, quegli stessi
verbi che ne costituivano la spina dorsale.
Aveva familiarizzato molto con i ragazzi dopo
la Messa in pineta e si era lasciato coinvolgere
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dalle domande più impertinenti: chi voleva sapere di che parrocchia fosse; chi chiese perché
aveva la papalina rossa; chi ricordò che era stato
proprio lui a cresimarlo e, ancora, se conosceva
il suo parroco.
Nei giorni successivi furono molte le occasioni per approfondire questioni sulla figura del
vescovo, sulla diocesi, anche in funzione del
“dopo”, quando, terminata l’esperienza del
campo, non sarebbero mancate convocazioni a
largo raggio, oltre l’ambito parrocchiale.
Sandra aveva tenuto d’occhio uno per uno
quelli della sua parrocchia, ma era rimasta particolarmente colpita da Riccardo che aveva già
una bella stoffa da leader per i giochi,
nell’organizzare qualche scenetta per la sera e,
se c’era bisogno di uno per leggere, alzava sempre la mano.
Non era una novità.
Ma anche per lei fu una piacevole sorpresa, il
giorno dopo, vederlo lungo tutto il percorso fino
a Santa Maria di fianco al don.
A Santa Maria si concludeva il ritiro. Era cominciato la sera prima con la veglia e il silenzio
fino al pranzo del giorno dopo.
Stupore era la parola giusta per definire ciò
che stava accadendo.
Silenzio si era detto e silenzio era.
Nel silenzio avrebbe parlato lo Spirito.
Il silenzio avrebbe facilitato l’ascolto e la lettura dei brani biblici consigliati. Qualche pila
tardava a spegnersi.
Quella di Riccardo non si arrendeva fino a
quando Sandra si avvicinò:

Che resistenza Ricky.
Non mi viene ancora sonno. E mi piace un sacco, è molto più bello che dire le preghiere...

I campi scuola
zione – Ehi, volete ascoltarmi? A casa come

faremo a far merenda insieme? Non dico mica tutti i giorni...
Solo a far merenda? Toccò a Chiara, che interveniva di rado, raccogliere la provocazione.

L’ abbiamo detto tutti che vogliamo vederci
ancora. Ma tu suor Giustina, hai un’idea precisa?
È diverso, ma anche così è pregare. Io ho
sempre saputo che pregare è parlare col Signore. Vedi? Ora tu leggi e... parla lui. Poi gli
lancerai i tuoi pensieri. E ti ascolterà. Adesso
lascia spazio anche al sonno che domani sarà
impegnativo.
Il campo si avviava rapidamente verso la fine.
Subito dopo Ferragosto la casa di Dobbiaco ne
avrebbe ospitato un altro; e negli anni successivi
altri ancora, mentre qualche tornante più a sud,
a est e a ovest altri ragazzi, giovani, famiglie, studenti e lavoratori vissero da pionieri e poi da
esperti quella stagione fortemente caratterizzata
dalla realizzazione di un’idea che era diventata
centrale per l’Azione Cattolica: proporre esperienze comunitarie di maturazione cristiana.
A Sandra interessava molto che il percorso
della preparazione alla Cresima che lei aveva
curato minuziosamente e il campo che cominciava a mostrare qualche frutto trovassero, una
volta a casa, una molteplicità di canali per continuare una navigazione non troppo tempestosa.
Con il suo parroco ne avevano parlato a lungo
e sapevano che in Azione Cattolica non mancavano né l’intenzione né le idee per dare continuità anche in ragione dell’esperienza che, prima attraverso i movimenti aspiranti e ora con
l’ACR e il settore Giovani, l’associazione aveva
maturato nella ricerca di metodi e strumenti
formativi adeguati ai continui cambiamenti e
alle proposte culturali nuove e non sempre facili
da integrare con la tradizione e i processi educativi vigenti.
Fu in occasione dell’ultima camminata al lago
di Dobbiaco che durante la merenda Sandra,
Lele, Chiara e suor Giustina si trovarono circondati da quasi tutti i ragazzi dei loro gruppi. Mangiavano, ridevano, scherzavano e qualcuno guardava quattro temerari esibizionisti che si erano
tolti le scarpe e sguazzavano a tre passi dalla riva.

Suor Giustina che veniva dalla bassa, ma aveva
contatti con il mondo intero e particolarmente
con il centro diocesano, aveva la proposta ma non
poteva dirlo. Voleva però preparare il terreno.

Un’idea precisa non l’ho, ma il verbo di
oggi chi se lo ricorda?

Tutti sapevamo che era il giorno dedicato al
verbo PROGETTARE.
In quell’attimo si alzò Lele, che si era preparato. Tolse dalla tasca dello zaino la sua bibbia
tascabile. I ragazzi capirono subito che era giunta l’ora dell’incontro di gruppo. Sandra aveva già
chiamato all’asciutto i quattro temerari, mentre
Lele introduceva l’argomento con la lettura di un
brano degli Atti degli Apostoli.
Poi, il momento delle valigie. Il coro dei “no”
era scontato, ma non c’era alternativa. Prima
però, il falò dell’ultima sera. Al centro del grande prato verde, poco lontano dal pennone centrale, le fiamme stavano prendendo vigore. Centotrenta ragazzi da far sedere in cerchio sono
una bella scommessa. Il Respo si alzò e svelò
l’arcano: “Smettetela di piagnucolare... quello

che avete progettato nel pomeriggio si realizzerà
in ottobre per un’intera domenica. I catechisti
sono tutti d’accordo, e vi arriverà un invito dal
centro diocesano con luogo e data”.
Erano ormai rimaste poche braci. È l’ora
dell’addio, fratelli, è l’ora di partir...
S’incamminarono tutti, senza fretta, sulla salita che dal grande prato portava al portone
d’ingresso.

E quando siamo a casa dove ci troviamo a far
merenda? – suor Giustina tentò la provoca-
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Percorso lungo, quello che si era voluto definire della maturità cristiana, ambizioso e affascinante. Era una proposta carica di speranza,
soprattutto quando la condividi con ragazzi che
ti guardano negli occhi dai quali traspare la fede
e l’impegno che ci metti.
Il campo di Dobbiaco non può essere certo
sintesi di tutti i campi. Sono numerosi quelli che
l’Azione Cattolica bolognese ha avviato e cura
ormai da molti decenni. Fino ai campi itineranti, e quella è proprio un’altra storia.
Migliaia di ragazzi, giovani, adulti, famiglie,
studenti, lavoratori, donne e uomini impegnati
nella pastorale ne hanno vissuto l’esordio e
l’evoluzione, sempre affiancati da uno Spirito
presente e spesso visibile nella sua efficacia. In
questo quadro, che ho arricchito di ricordi personali, traspaiono alcune figure. Tutte storie che
sarebbe stato interessante seguire nel loro sviluppo e nella loro singolarità. Quei ragazzi e
quelle ragazze, docili allo Spirito, hanno trovato
l’amore, si sono sposati, hanno trovato il loro
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“sogno” che oggi li colloca al servizio del genere
umano nelle forme più impensate, alcuni sono
preti o monaci e monache.
La vita è fatta d’incontri, alcuni si prolungano, altri meno. Lo Spirito, quello del Battesimo e
della Confermazione, agisce senza posa, orienta,
sostiene, rinforza a volte raddrizza, consola, riscalda. Abita nei cuori e – chi c’era lo sa – nelle
camerate dei campi.
Augusto! Grazie! Avevi ragione!

Vincenzo Zacchiroli

Il Laboratorio della formazione
Il laboratorio della formazione nasce nel
2006, sotto la presidenza nazionale di Luigi Alici. Presidente diocesana era allora Liviana Sgarzi, che subito si appassiona a questa nuova esperienza e chiede al consiglio diocesano di affidare
a Donatella Broccoli, allora membro dell’equipe
adulti, la guida del laboratorio. Come dice il
progetto formativo “Perché sia formato Cristo in
voi”, “il laboratorio diocesano della formazione
è luogo di progettazione locale di una formazione che interpreta le esigenze e le caratteristiche
del territorio e della diocesi; luogo di ricerca
teorico/pratica in ordine al rinnovamento degli
itinerari formativi parrocchiali; luogo dedicato a
preparare, sostenere, e accompagnare gli educatori e a formare figure educative nuove, necessarie ad un’associazione impegnata
nell’evangelizzazione e nella ricerca di dialogo
missionario aperto a tutti”.

I primi due anni servono al laboratorio per
elaborare alcuni progetti e formare la squadra.
Sarà il laboratorio, in primis, ad elaborare il
progetto dei tutor per i campi e a seguirlo nella
sua realizzazione. I primi due anni servono anche a formarsi a livello nazionale. L’AC istituirà
infatti diversi moduli per formare i responsabili
e i membri dei laboratori diocesani. Il primo
assistente del laboratorio formazione è stato don
Gabriele Davalli, a lui sono seguiti don Davide
Baraldi, don Giovanni Mazzanti, e negli ultimi
anni, don Stefano Bendazzoli e padre Marco
Bernardoni.
Il primo percorso strutturato è nel 2009. Si
svolgerà nel convento delle suore agostiniane di
Santa Rita e avrà come tema la responsabilità.
Sei incontri raccolti sotto il titolo “Trovare se
stessi per incontrare gli altri”. Nel 2010 si continuerà sul tema della relazione con l’altro, ma lo
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si farà a partire da alcune suggestioni bibliche. Il
percorso si svolgerà nell’oratorio San Marco a
San Lazzaro e vedrà tra i relatori ospiti illustri
quali la teologa Stella Morra e Pierangelo Sequeri. In quest’anno si unirà a noi per alcuni mesi
anche padre Maurizio Rossi. “Svelare l’impero,
responsabilità 3.0” è la conclusione del triennio
dedicato al tema della responsabilità. Sarà nella
parrocchia del Corpus Domini.
Nel 2012 s’inaugura un triennio dedicato al
tema dell’educazione e ai giovani. “Educare al
ritmo della vita” sarà il percorso che faremo a
Cristo Re, mentre “La meglio gioventù”, tema
del 2013, si svolgerà nella parrocchia di San Luca
Evangelista a San Lazzaro. Il triennio sarà chiuso
dal ciclo d’incontri “Nel mondo, da grandi” a
Bondanello.
Dal 2015 al 2017 si decide di esplorare il tema
della laicità e del rapporto tra i laici, la Chiesa e
il mondo. “Vivere il mio tempo. Dal sapore dei
precetti al gusto della Pasqua” sarà il titolo del
ciclo d’incontri ospitato dalla parrocchia di
Sant’Andrea della Barca. ”Vivere il mio tempo.
Dal diluvio all’arcobaleno” si svolgerà invece
nella parrocchia di Gesù Buon Pastore e vedrà
anche la partecipazione come relatore del nostro

vescovo, mons. Zuppi, nell’incontro “Il sogno di
Dio: una casa comune”. Infine, nel 2017, a San
Lazzaro “Parteciperò”, che vedrà tra i relatori
mons. Erio Castellucci, vescovo di Modena, la
teologa Serena Noceti e Paola Bignardi, già presidente nazionale dell’AC.
Nel 2018, nella parrocchia di Santa Rita, abbiamo proposto un ciclo di cinque incontri sulla
parola “insieme”, in tutte le sue declinazioni,
dal titolo “Nessuno si salva da solo”. Ultimo nato
il percorso 2019, nella parrocchia di Granarolo e
con un’attenzione speciale per gli educatori.
L’attenzione alla formazione degli educatori diventerà, per scelta della presidenza e del consiglio diocesano, un’attenzione permanente anche
per i prossimi anni. Titolo di quest’anno “Rotta
per casa di Dio”. Parole chiave: relazione educativa, strumenti per la vita di gruppo, vita spirituale. Alla guida del laboratorio, dopo Donatella, si
sono succedute Sabrina Ballini e Fulvia Lauri e
attualmente il laboratorio è guidato da Fulvia
Lauri e Cecilia Rossi.

Equipe diocesana del laboratorio formazione
(Fulvia Lauri, Cecilia Rossi, Sabrina Ballini,
Ivan Lenzi, Andrea Simoni, Liviana Sgarzi,
Tommaso Cavana, Lorenzo Turchi,
p. Marco Bernardoni, don Stefano Bendazzoli,
Annalisa Bondi, Donatella Broccoli)
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Falzarego
A Piani di Falzarego, tra le vallate dolomitiche
di Alta Badia, Arabba e Cortina, c’è un piccolo
villaggio alpino circondato da un paesaggio suggestivo: il Piccolo Lagazuoi, il Sasso di Stria, il
Col Gallina e poco distante il Col di Lana. Il villaggio è situato a 1.935 metri, vicino al Passo
Falzarego, e attualmente è composto da una
chiesetta che domina la strada, dall’Hotel “Al
Sasso di Stria” con bar e ristorazione aperti ai
turisti e da due dependance adiacenti sempre in
uso all’albergo (il Rifugio e “Casa Punta Anna”),
oltre che dall’inagibile “Casa Santa Maria”, da
una casetta per il personale e da una struttura
utilizzata come deposito sci.
Agli inizi del Novecento, quello che ora è
l’albergo era un edificio costruito dagli austriaci
su un territorio, Piani del Falzarego, dell’Impero
austro-ungarico; non si hanno date certe della

sua edificazione, se non che risale all’inizio del
secolo scorso: la fontana a fianco della strada
statale porta la data 1906.
Durante la Grande Guerra l’esercito italiano
conquistò presto i Piani del Falzarego e l’edificio
principale, cioè l’albergo, divenne ospedale militare. Fra i tanti feriti ospitati vi furono i due
fratelli Carusi, che avevano combattuto sul Col di
Lana. Uno dei due morì nell’ospedale, mentre il
fratello, terminato il conflitto, rilevò l’immobile
per avviare un’attività per i figli degli invalidi di
guerra.
Nel dopoguerra il Carusi condusse una vita
molto ritirata e affittò la struttura all’Azione Cattolica. Così, negli anni Cinquanta iniziarono i
campi scuola estivi nel “Villaggio alpino don Alessandro Lenzi”. La gestione era della Presidenza nazionale della GIAC (Gioventù italiana di
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Azione Cattolica), con una presenza consistente
già da allora della GIAC bolognese.
Risale a questi anni anche la chiesetta fatta di
sasso che è collocata nel punto più alto e visibile
del Villaggio alpino. È nata prima della cappella
del Passo del Falzarego, costruita nel 1958: nel
1950, infatti, ne esisteva già la struttura esterna,
probabilmente usata negli anni precedenti come
magazzino per riporre il materiale utile a realizzare la strada carrabile fino al Passo. La chiesetta
può accogliere oltre 50 persone, è dotata di un
suo piccolo campanile ed è stata completata con
il soffitto a cassettoni dal montanaro custode del
villaggio, che lavorava silenzioso e burbero nel
suo laboratorio di falegnameria.
A metà degli Anni ’60 tutta la struttura venne
messa in vendita e a comprarla fu l’Azione Cattolica di Bologna attraverso l’Opera diocesana
“Giovanni Acquaderni”. Furono realizzati grossi
lavori e nel 1967 l’albergo divenne attivo anche
nella stagione invernale.
Dal 1970 in avanti la chiesetta e l’albergo sono
divenuti fondamentali per realizzare ogni estate
numerosi campi scuola, tanto che fino al 1998
sono stati fatti in media una decina di campi
l’anno tra ACR, Giovanissimi, Giovani e Adulti.
Dal 1966 al 2002 la gestione dell’albergo è
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stata portata avanti da Marisa Ponzoni, instancabile direttrice del villaggio, che in
un’intervista ad Agenda (4/2011) confermò la
“storia” del fabbricato ed espresse con parole
molto sentite il valore dei campi scuola organizzati dall’Associazione: “Ecco, i ‘campi’ sono
questo: la scoperta di un po’ del mistero di Dio
attraverso la grandiosità e la bellezza di ciò a
cui Lui ha dato origine e, soprattutto, attraverso
l’esperienza dell’amicizia con altre persone.
Scoperta di un Dio che ti vuole bene e che ti
chiede di voler bene! Al tuo ritorno a casa porterai con te un bagaglio prezioso che ti aiuterà a
essere migliore”.
Tra il 1980 e il 1985 è stato invece il Centro
Gian Paolo Dore a occuparsi della ristrutturazione di “Casa Punta Anna”, mobilitando moltissimi volontari della diocesi per raccogliere fondi e
trasformarla in un luogo importante in cui condividere l’esperienza dei campi estivi diocesani
dedicati alle famiglie.
In seguito la gestione dell’Hotel Al Sasso di
Stria è stata affidata alla Cooperativa “13 Maggio”, specializzata nell’occuparsi di strutture
alberghiere e case per ferie. Negli ultimi venti
anni, quindi, l’Opera Acquaderni e la “13 Maggio” hanno portato avanti in collaborazione un

Falzarego
costante lavoro di manutenzione ordinaria e
rinnovo del complesso: è stata completata ad
esempio la risistemazione della struttura che
oggi ospita il noleggio degli sci, sono stati sostituiti tutti gli infissi esterni, i letti e si è intervenuto per migliorare l’efficienza energetica della caldaia, fino ad arrivare agli ultimi interventi per la ripavimentazione della zona
pranzo.
Dopo le abbondanti nevicate invernali del
2012 si è reso indispensabile dare una nuova
copertura anche al tetto della chiesetta, che aveva evidenziato molti problemi strutturali. Tra
febbraio e giugno del 2016 l’AC diocesana ha
lanciato una campagna di crowdfunding gestita
dalla piattaforma regionale Idea Ginger, intitolata “#cistACuore la chiesetta del Falzarego”:
tramite donazioni on-line sono stati raccolti
15.850 euro, per permettere all’Opera Acquaderni e all’AC di avere una base di partenza con
cui sostenere le spese di ristrutturazione. Nel
giugno del 2016 lo studio di architetti associati
Fabbrica&Casanova di Belluno ha presentato il
progetto di ripristino alla Soprintendenza di Venezia e delle province di Βelluno, Padova e Tre-

viso. Una volta avuto il via libera dalla Verifica
d’interesse culturale (VIC), nell’agosto del 2017
sono stati realizzati gli interventi urgenti per la
messa in sicurezza e la riparazione del tetto, con
la sostituzione delle parti irrimediabilmente
compromesse, il recupero dei materiali sanabili
e il rifacimento del manto di copertura, sostenendo spese per circa 25.000 euro.
Nella primavera 2018 è stata rafforzata anche
la torretta campanaria e così, durante il campo
unitario svoltosi al Falzarego dal 5 all’8 luglio
2018, si è tenuta la cerimonia di riapertura della
chiesetta: hanno celebrato messa l’assistente
unitario mons. Roberto Macciantelli e
l’assistente del Settore adulti don Marco Pieri e,
alla presenza della presidente AC Donatella
Broccoli, del presidente dell’Opera Acquaderni
Cesare Lenzi, dei responsabili dell’Albergo e dei
direttori dei lavori, si è ridato nuovamente accesso alla struttura. Ora, nel campanile, c’è anche una piccola campana che proviene da Bologna, come segno della cura dell’AC per questo
luogo.

Alice Sartori
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Trasasso
Sembra incredibile, ma è proprio dalla piccola frazione di Trasasso, nel Comune di Monzuno, che ogni anno passano circa 500 ragazzi, 100
giovani e 50 adulti, tutti impegnati a partecipare
alle attività formative residenziali e alle giornate
di studio proposte dall’AC di Bologna.
Quest’accoglienza è possibile grazie agli spazi
della casa “Santa Maria Goretti”, una struttura a
cinque piani costruita nell'immediato dopoguerra dalla Parrocchia di S. Martino di Trasasso, dal 1966 di proprietà dell’Opera diocesana
“Giovanni Acquaderni”, da sempre votata
all’ospitalità, soprattutto dei giovani, per la loro
educazione e formazione sociale, civica e religiosa.
Dall’inaugurazione agli anni ’60
Nell’estate del 1952 la casa viene inaugurata e
ospita “campi” secondo lo schema di quei tempi, cioè quello della “colonia” con
l’assoggettamento a tutte le regole del caso:
l’autorizzazione annuale della Prefettura e la durata di oltre 20 giorni, l’alzabandiera al mattino
e l’ammaina bandiera al tramonto, accompagnato dalla preghiera di ringraziamento per la giornata di campo e la promessa al Signore “e alla
Patria… di fedeltà con tutta l’energia dell’anima
nostra”.
Le ospiti di ogni turno sono circa 60 e si definiscono convenzioni con Enti pubblici per
l’ospitalità dei loro assistiti: nel 1960 è attiva
una convenzione con ENAOLI (Ente nazionale
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orfani dei lavoratori) per ospitare minori provenienti da ogni parte d’Italia e quell’anno le bimbe ospitate, per l’ENAOLI, sono 56 dagli 11 ai 14
anni. Si fanno anche campi di circa un mese dedicati alle aderenti alla Gioventù Femminile di
AC, le “aspiranti vedette”.
Un impegno costante è quello di reperire finanziamenti per i campi, perché le condizioni
economiche delle famiglie non permettevano a
tutte di pagare l’intera retta di soggiorno: ci si
rivolge alla presidenza del Consiglio dei ministri, al CIF (Centro italiano femminile), alla
Pontificia opera di assistenza e anche alla Cassa
di risparmio di Bologna. Mentre si offrono posti
gratuiti alle parrocchie vincitrici del Concorso
catechistico.
Viene definito un Regolamento per la vita del
campo e il comportamento delle ospiti: le adolescenti formano fra loro “cordate” e collaborano
alla gestione con il rifacimento del letto, la preparazione della tavola, la pulizia delle camerate e
la regola del “chi rompe paga”. Sveglia alle 7 e
silenzio alle 22. Nel 1962 il punto 10 del Regolamento interno recita così: “Quanto
all’abbigliamento, si considerano assolutamente
superflui i pantaloni di ogni modello e misura e
se ne interdice logicamente l’uso”.
Dalla relazione che ogni anno viene redatta
sull’andamento dei campeggi si coglie la positività dell’esperienza della Casa, che “raccoglie
adolescenti della provincia di Bologna per irrobustire il loro corpo, per elevare il loro spirito e
per renderle capaci di essere più donnine cosic-

Trasasso
Ottani, Rina Toschi, Maria Teresa Gozzi, Enrica
Pietra Lenzi, Alba Veggetti, Anna Maria Maiardi,
Tina Andalini. Nonché don Giuseppe Zaccanti,
assistente della Gioventù Femminile, che annovera la parrocchia di Trasasso fra le quattro parrocchie della sua vita. Una citazione speciale
merita Marta Dini, dall’inizio degli anni ’60 dirigente della piccola associazione locale della
Gioventù Femminile e divenuta poi consigliera
comunale a Monzuno.

Il card. Lercaro in visita

ché, tornate alle loro case, saranno motivo di
soddisfazione e di gioia per i genitori”. E pare
che i genitori condividano questo giudizio. Scrive una mamma: “Non c’è possibilità di far fare
un campeggio anche a noi mamme? Se portasse
in noi tanto bene quanto ne ha portato a mia figlia e all’altra ragazzina, di qui, che era a Trasasso, penso che varrebbe la pena organizzarlo. Le
assicuro che la mia Anna è venuta a casa rimessa
nell’anima e nel corpo! Dio benedica quelli che
hanno offerto tale campeggio, quelli che lo hanno diretto e quelli che… hanno sopportato la
mia vivace figliola”.
La Casa ospita anche corsi per dirigenti
dell’associazione e corsi di esercizi spirituali. Le
relazioni parlano di numeri importanti:
nell’estate del 1952 vengono ospitati 90 adolescenti, nel 1953, oltre alle ospiti estive, si parla
anche di 40 adolescenti ospitate nella primavera
e i 9 corsi per dirigenti superano le 200 presenze.
Nel 1955 viene richiesta l’installazione del
telefono nella frazione di Trasasso e quindi nella
Casa.
A questo primo periodo della vita della Casa
di Trasasso sono legati i nomi delle responsabili
diocesane della Gioventù Femminile: oltre a
Maria Rambaldi ci sono, fra le altre, Valentina

Dall’Opera Acquaderni e
dallo Statuto AC del 1969 a oggi
Nel 1966, per iniziativa del card. Lercaro, nasce l’Opera diocesana “Giovanni Acquaderni”
con il fine specifico di servire l’attività formativa
dell’Azione Cattolica e, in particolare, di assumere la titolarità degli immobili che
l’associazione già utilizzava stabilmente per tale
attività, pur non potendo averne formalmente la
proprietà in mancanza della necessaria personalità giuridica: si trattava, in quel momento,
della Casa di Filigare dell’Unione Donne di AC,
della Villa Getsemani della GIAC e della Casa di
Trasasso della Gioventù Femminile a cui, nel
1967, si aggiunge il complesso del Falzarego.
Nel 1969 nasce anche il nuovo Statuto
dell’Azione Cattolica: non ci sono più 4 rami
staccati e indipendenti ma l’Associazione è unitaria e la Gioventù Femminile rientra nel Settore
Giovani dell’associazione. La Casa di Trasasso
viene classificata come “Casa di vacanza per minori” ed è a servizio soprattutto dell’Azione Cattolica Ragazzi, l’ACR.
L’Opera Acquaderni riceve poi riconoscimento giuridico nel 1975 ed è autorizzata a ricevere dalla parrocchia di San Martino di Trasasso
la donazione della Casa. Il presidente
dell’Opera, Alfonso Chiodini, lega il suo nome
principalmente alla Casa di Trasasso, cui si dedica con passione e competenza per molti anni.
Suo è, in particolare, il riordino esterno, con il
campetto da gioco.
A questa seconda fase di vita della Casa, oltre
ad Alfonso Chiodini, si legano i nomi delle persone che hanno collaborato a lungo alla sua gestione: Mario Mezzini, il tecnico factotum e custode, Elisabetta Persiani, la cuoca, aiutata da
Emanuela, Chiara Benni. Sono solamente alcuni
dei tanti a cui la Casa deve la sua attività, fino
alla signora Anna Maria, di Gabbiano, che se ne
occupa ora con tutta la sua famiglia.
Dal 1975 al 1977 la Casa viene data in uso
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all’esercito per “urgenti motivi di ordine militare”: la presenza dei militari nella zona è dovuta
alla vigilanza sulla linea ferroviaria
“direttissima” dopo l’attentato all’Italicum
(1975). Nel 1977 viene riconsegnata migliorata
dai lavori eseguiti dal Genio militare, tra i quali
vi è l’impianto di riscaldamento.
Negli anni successivi la Casa torna nella disponibilità dell’Azione Cattolica e ospita campi
fanciulli e ACR.
Si provvede a rinnovare l’arredo: si cambiano
i letti a castello, si dotano le camere di armadietti, si arreda una stanza al pian terreno per la direzione e la segreteria.
Dopo il 1992 ci si comincia a porre il problema dell’adeguamento della struttura alla normativa di sicurezza che ora regola, in particolare, gli
immobili destinati all’ospitalità collettiva.
Per continuare a utilizzare la Casa, nel 2000
viene redatto un progetto di adeguamento che i
Vigili del Fuoco approvano, confermando però
l’ospitalità limitata a sole 25 persone: un numero non corrispondente alle esigenze
dell’associazione. Così, nel 2002, l’uso della casa
viene sospeso.
Si ripropongono gli interrogativi circa la convenienza a intervenire sull’immobile, ma alla
fine si decide d’intervenire, chiedendo la riclassificazione da “casa di vacanza per minori” a
“casa per ferie”, che consentirà una più ampia
possibilità di utilizzo.
Nel 2008 si fa la gara per l’assegnazione dei
lavori, vinta dalla Coop. Produzione e lavoro di
Castel dell’Alpi. La spesa a consuntivo è di
257.915,02 euro. Per la copertura della spesa
Emilbanca – diretta da un cittadino di Trasasso
che ha costantemente seguito la vita della Casa,
Daniele Ravaglia – concede un mutuo per
120.000 euro, la Fondazione Banca del Monte
eroga un contributo di 40.000 euro e il resto
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viene recuperato da risorse interne che avanzavano dopo l’imponente intervento effettuato sul
complesso del Falzarego.
L’intervento di adeguamento interessa, in
particolare, il vano scale ampliato per ospitare
50 persone, l’impianto di antincendio e i servizi
sanitari.
Seguiranno dal 2016 a oggi, altri lavori: rifacimento degli infissi, adeguamento
dell’impianto di riscaldamento, rinnovo della
cucina, impermeabilizzazione del tetto.
Oggi la casa ha una sua pagina Facebook (Casa
Santa Maria Goretti), è prenotabile attraverso la
segreteria diocesana e il sito web
www.caseinautogestione.it e così nel tempo si è
aperta non solo all’accoglienza degli aderenti
AC, ma anche alle esperienze di gruppi parrocchiali da tutt’Italia e di associazioni con le medesime finalità dell’AC.
Puntare sulla Casa di Trasasso è una scelta per
la quale vale la pena investire, perché l’esigenza
di formazione oggi è più che mai evidente e attuale e avere disponibilità di strutture che facilitino l’incontro, la convivenza, la riflessione e il
discernimento rappresenta una grande opportunità, non solamente per i ragazzi!

Pier Giorgio Maiardi e Alice Sartori

A servizio dell’AC

L’Opera Giovanni Acquaderni
L’Opera “Giovanni Acquaderni” è un ente
ecclesiastico e morale istituito l’8 dicembre
1966 dal card. Giacomo Lercaro. Nasce con lo
scopo di “concorrere alle attività di culto e di
formazione dei laici all’apostolato”, in particolare mediante la promozione di corsi di esercizi
spirituali, di giornate di spiritualità, di corsi di
formazione, di campi scuola, gestendo e amministrando tutti i beni immobili che fanno capo
all’Azione Cattolica bolognese, della quale la
stessa si giova per lo svolgimento della propria
attività di apostolato e di formazione cristiana
delle coscienze.
Lo statuto fu modificato e integrato con un
regolamento nel 1975 dal card. Poma. Tale regolamento fu poi ancora modificato nel 2000 dal
card. Biffi.
Attualmente gli organi dell’Opera, come da
Statuto, sono il Consiglio e il Presidente.
Il Consiglio d’amministrazione, per un totale
di 15 membri, è nominato dall’arcivescovo pro
tempore ed è composto da:
● l’assistente diocesano dell’Azione Cattolica;
● il presidente diocesano dell’Azione Cattolica;
● due vicepresidenti diocesani dell’Azione Cattolica, uno per gli adulti e uno per i giovani;
● il responsabile diocesano ACR;
● l’amministratore diocesano dell’Azione Cattolica;
● il segretario diocesano dell’Azione Cattolica;
● quattro componenti designati dal consiglio
diocesano dell’Azione Cattolica;
● quattro componenti scelti dall’arcivescovo.
Tra i membri del Consiglio vengono nominati
il presidente e l’amministratore.
Attualmente l’Opera gestisce due strutture
che vengono adibite ad accoglienza dei campi
estivi dei ragazzi e una di esse anche a recettività
turistico alberghiera.
La prima è il complesso ai Piani di Falzarego,
posto a quasi 2.000 metri di quota e appena sotto l’omonimo passo, composto dall’hotel “Il
Sasso di Stria”, un rifugio e una dependance per
il personale denominata “Casa Topazio”. Inoltre
sono presenti casa “punta Anna”, casa “Santa
Maria” in precario stato e la chiesetta recentemente ristrutturata, oltre ad alcuni vani tecnici
di servizio.

La struttura complessivamente offre una recettività di circa 170 posti letto, oltre a sala ristorante, bar, sala lettura, sala TV e reception.
Attualmente la struttura viene concessa in
gestione a strutture terze per l’attività di recettività turistica sia nel periodo estivo sia in quello
invernale.
In quest’ultimo periodo sono state avviate
diverse attività di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del complesso. Tra le principali ricordiamo:
● sostituzione degli infissi interni ed esterni
del Rifugio e di casa Punta Anna;
● manutenzione della recinzione dell’area della
sorgente;
● crowdfunding per il rifacimento del coperto
della chiesetta;
● sostituzione di una delle caldaie esistenti
presso l’hotel;
● rifacimento completo dell’impianto di termo
idraulico e del pavimento nella sala ristorante dell’hotel.
La seconda struttura gestita dall’Opera è casa
“Santa Maria Goretti” a Trasasso, frazione a circa 600 metri di quota nel comune di Monzuno,
sull’Appennino bolognese. La casa ha circa 60
posti letto e viene concessa in autogestione a
gruppi di ragazzi, famiglie o scout. È dotata di
cucina attrezzata, dispensa, salone per gruppi e
sala refettorio. Le camere sono ampie e generalmente comuni.
Anche qui, recentemente, sono state avviate
diverse attività di ristrutturazione e manutenzione straordinaria. Tra le principali ricordiamo:
● sostituzione degli infissi interni ed esterni;
● totale rifacimento dell’impianto termoidraulico e riscaldamento e della centrale termica;
● totale rifacimento dei bagni al piano terra
con la creazione di uno ad uso handicap;
● rifacimento edile della cucina con l’acquisto
di nuovi suppellettili e strutture in acciaio
per la preparazione e cottura dei cibi.

Cesare Lenzi
presidente Opera Acquaderni 2017-2020
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L’AC nel mondo del lavoro
L’attenzione specifica dell’Azione Cattolica
per il mondo del lavoro nacque già nel 1936 e,
nel corso degli anni successivi, prese forma finché, dopo il Concilio, venne denominata MLAC,
Movimento Lavoratori di Azione Cattolica. Una
storia d’impegno che nell’associazione ha rappresentato “l’antenna che trasmette le necessità,
le esigenze, i problemi, le speranze, la sete di
Cristo che è nella realtà viva del mondo del lavoro” (V. Bachelet). A Bologna il MLAC è sorto nel
triennio 2008-2011 e si è posto da subito in uscita, secondo le sollecitazioni di papa Francesco, nello stile del “vedere, giudicare, agire”,
formula proposta dalla JOC (Jeunesse ouvrière
chrétienne) belga e accolta nella Mater et Magistra (n. 219).
Il MLAC si è fatto ponte tra l’Azione Cattolica
diocesana, la vita della società e le associazioni
che condividono la stessa attenzione, promuovendo incontri formativi, spesso con associazioni parrocchiali, su economia, politica, lavoro,
vita della città, con l’attenzione costante nel difendere il lavoro per dare una vita dignitosa a
ogni persona. Il nostro impegno di questi anni è
stato provare a riportare l’uomo e la donna a vivere il lavoro come parte della propria vita di
fede, provando in qualche caso anche a tracciare
sentieri di una spiritualità vissuta nella quotidiana esperienza del lavoro, con l’impegno costante per una conoscenza sempre più profonda
della Dottrina sociale della Chiesa.
Queste attenzioni hanno portato alla costruzione di vari e differenziati percorsi, alcuni dei
quali hanno avuto respiro nazionale (un esempio per tutti, la significativa iniziativa sul lavoro
nelle zone terremotate a Cento nel 2013), altri
parrocchiale o diocesano (come la serie
d’incontri sulla città del 2016), o ancora ci hanno portato a essere presenti in piazza Maggiore il
1° Maggio insieme alle ACLI provinciali. La ricerca di formazione e approfondimento ha originato momenti regolari di preghiera, condivisione e formazione utili alla creazione di un nucleo associativo più coeso.
Vogliamo continuare questo cammino – con
il sostegno consapevole e convinto di
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un’associazione che tutta deve sentirsi un movimento di frontiera – sempre al fianco delle persone, attenti alle particolari situazioni locali, in
uno stile di dialogo e di maturazione responsabile, aperti alla lettura dei segni dei tempi, con
proposte di attività concrete, di confronto e collaborazione con le altre associazioni e movimenti che si occupano di lavoro e partecipazione
alla vita sociale, e con l’attiva presenza nella
Consulta diocesana sulla pastorale sociale e del
lavoro e in quella regionale.
Come disse Matteo Truffelli in un recente
convegno delle presidenze diocesane di AC:
“Tutta l’associazione è chiamata a vivere con il
Movimento e attraverso il Movimento
un’attenzione appassionata per una realtà tanto
decisiva per la vita concreta delle persone. Che
hanno bisogno di essere aiutate a vivere le sfide
del lavoro di oggi per essere dentro di esse promotori e testimoni della speranza”.

Equipe diocesana MLAC
(Dante Colombetti, Efrem Guaraldi,
Martina Caroli, Alessandro Canelli,
Walter Williams, Manuela Menarini,
Giuseppe Barra, Giuseppe Bacchi Reggiani).

Testimoni

Giuseppe Fanin
Giuseppe Fanin nasce nel 1924 a Lorenzatico
di San Giovanni in Persiceto, terzo di dieci figli.
Entra nel 1934 nel Seminario di Bologna, frequentandolo solo per un breve periodo, non
sentendosi chiamato al sacerdozio. Diplomatosi
nel 1943 all’Istituto tecnico agrario di Imola, si
iscrive poi alla facoltà di Agraria dell’Università
del capoluogo emiliano, dove si laurea nel febbraio 1948. Educato ai valori della fede in una
famiglia profondamente credente, appartenente
all’Azione Cattolica, si appassiona subito ai problemi della sua gente, diventando attivista delle
ACLI, militante della FUCI e sindacalista. La sera del 4 novembre 1948, mentre rincasa in bicicletta, viene aggredito da tre attivisti della locale
sezione del Partito comunista e barbaramente
massacrato a colpi di spranga. Ha soltanto 24
anni. La sua causa di beatificazione, condotta
per indagare l’eroicità delle sue virtù, non il
martirio, si è svolta nella diocesi di Bologna dal
1° novembre 1998 al 4 novembre 2003 ed è stata
convalidata il 20 maggio 2005. La sua “Positio
super virtutibus” è stata consegnata a Roma nel
2007.
Peppino per i familiari, Pippo per gli amici,
Giuseppe Fanin è un giovane brillante, entusiasta ed esuberante, anima delle feste perché portatore di una gioia che travolge e contagia. È stato il primo tra gli amici di Persiceto a laurearsi,
naturalmente in Agraria perché, da buon figlio
dei campi, ama anche coltivarli nelle stagioni di
punta e a tempo perso. La famiglia è originaria
del basso vicentino e si è trasferita in Emilia solo nel 1910, indebitandosi fino al collo per comprar terra coltivabile in località Tassinara di
Persiceto. Il ragazzo sembra fatto per grandi ideali e, finita la scuola dell’obbligo, entra anche
in seminario, da cui esce però un anno e mezzo
dopo, dicendo con piglio sicuro: “Mi sono sbagliato, la mia vocazione è quella del padre di famiglia”.
E che sia una decisione serena e matura, malgrado la giovanissima età, lo dimostra la sua fede
convinta, che continua a vivere e testimoniare in
famiglia, a scuola, tra gli amici.

A 18 anni si fidanza con Lidia Risi, che conosce da tre anni, confessando candidamente di
essersi follemente innamorato, perché gli piacciono “la sua bontà, la sua fede, il suo fisico, la
sua bellezza”. Anch’egli è un ragazzo “che piace”, non fosse altro per la laurea, che gli promette un futuro davvero roseo.
Cresciuto nell’Azione Cattolica e plasmato
dalla FUCI, e prima ancora nato in una famiglia
di solidi principi e di fede autentica, acquista e
alimenta in sé i valori che s’ispirano al Vangelo e
alla morale cattolica, che si sforza di vivere con
la fidanzata, nel divertimento, nell’impegno civile.
“Io amo te di un amore che giunge fino a Dio.
E il mio amore è puro perché anch'io sono puro
e voglio portare la mia purezza al talamo matrimoniale”, scrive alla fidanzata, ammettendole
anche con estrema sincerità: “Faccio fatica a
stare a posto ma ci sono riuscito e ne sono contento”.

Giuseppe Fanin
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Il lavoro nei campi di famiglia e gli studi di
Agraria gli fanno invece sentire il dramma sociale dei braccianti e dei contadini e il desiderio
di offrire loro migliori condizioni di vita. E così,
stupendo tutti e deludendo qualcuno, con una
laurea in tasca e con prospettive di affermazione
professionale, rinunciando anche volontariamente alle proprie inclinazioni, nel luglio del
1948 sceglie l’azione sindacale tra i lavoratori
dei campi. Viene assunto dalle ACLI e comincia
il disbrigo delle pratiche sindacali, aiutato dal
suo carattere disponibile e gioviale, ma soprattutto fa suo il problema dei contratti agrari e, in
particolare, quello della compartecipazione come emancipazione delle classi più povere dei
lavoratori agricoli, iniziando subito a consultare
tecnici, commissioni di braccianti, professori
universitari di Agraria.
Il frutto di questi suoi primi mesi di lavoro è
il nuovo “patto” che dovrà discutere il 7 novem-
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bre al Congresso di Molinella, davanti al sottosegretario Emilio Colombo. Il clima politico di
quell’immediato dopoguerra è particolarmente
rovente in Emilia e il Bolognese è stato segnato
da numerosi fatti di sangue di chiara matrice
partitica. Anche Peppino viene minacciato, ma
rifiuta ogni consiglio di precauzioni e magari di
un’arma per legittima difesa perché, dice, “io
non ho fatto del male a nessuno”.
Nel buio della notte di quel 4 novembre 1948
lo aspettano in tre, assoldati – si scoprirà poi –
dal segretario della sezione locale del PCI. In
mano gli troveranno la corona del rosario, che è
solito recitare nella biciclettata di sei chilometri
da Persiceto a casa sua.

Giuseppe Bacchi Reggiani
Anna Lisa Zandonella

Testimoni

Rosina Atti
Rosina nasce a Maccaretolo il 25 agosto del
1916 e qui, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, viene battezzata il giorno dopo. I suoi
genitori sono Alfonso Atti e Scolastica Dovesi,
che crescono una famiglia cristiana di cultura
elementare ma di forte buonsenso, composta da
cinque figli maschi e cinque figlie femmine. La
famiglia Atti è una famiglia contadina, nella
quale i ragazzi al mattino governano il bestiame
e recitano insieme le
preghiere, le stesse che
vengono riprese la sera e
concluse con la recita del
rosario.
È una famiglia come
tante altre, che però si
distingue perché tra le
mura di casa si parla italiano e non si ammette
mai un linguaggio scurrile, ma si favorisce il dialogo più caloroso. È una
famiglia con un sacro
rispetto per la festa e per
le tradizioni cristiane,
che si prende cura dei
poveri e dei diseredati.
Spetta in particolare a
Rosina prendersi cura
degli zingarelli: quando
arrivano in paese è lei
che li lava, li pettina, dà
loro un piatto di minestra e li mette a dormire
nello “stanziolo”, piccolo ambiente usato come
deposito di foraggio e bestiame, dove a quei
tempi dormivano a volte i ragazzi che andavano a
servizio presso i contadini.
Questo modo degli Atti di prendersi cura dei
derelitti, senza trascurare il lavoro dei campi, fa
della famiglia una sorta di prototipo, al punto
che il figlio Antonio viene chiamato a Roma come rappresentante dei contadini alla Camera
delle corporazioni.
La vita di Rosina scorre senza che lei si sot-

tragga mai ai lavori più umili e pesanti. È una
ragazza esuberante che, per contenersi moralmente, pratica la mortificazione cristiana indossando il cilicio. Un giorno riprende un gruppetto di giovani che bestemmiano. Si dice che anche questo episodio, per ritorsione, pesi sulla
sua fine.
Dopo l’8 settembre 1943 la convivenza tra gli
italiani diventa delicatissima, ci si schiera da
una parte o dall’altra. Al
profilarsi della vittoria
degli Alleati il figlio Antonio ritorna alla casa
paterna e contro il genero Baraldi, reggente
di San Pietro in Casale,
si scatenano diversi tentativi di attentato. Baraldi sfugge a un ultimo
agguato mortale in modo fortunoso e la reazione partigiana si scatena
sulla famiglia Atti: viene
appiccato fuoco alla loro
casa. Rosina trova ospitalità dalle famiglie vicine, ma rifiuta di lasciare
la famiglia. Rosina non
intende lasciare la
mamma, colpita da ictus, anzi continua la sua
attività di presidente
della Gioventù Femminile di Azione Cattolica.
S’interessa anche delle recite della filodrammatica, della giornata per l’Università Cattolica voluta da Armida Barelli e ritma tutte le sue giornate sull’ora et labora benedettino.
Le battute finali della Guerra fanno del territorio di Maccaretolo una polveriera esplosiva:
con la lotta partigiana viene incendiata
l’anagrafe comunale nell’asilo di Massumatico e
– per ritorsione – i repubblichini il 17 settembre
1944 comandano un’azione punitiva che alle
Valli delle Tombe provoca la morte di alcuni
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partigiani. Il medico Ioppolo, attirato in
un’imboscata, non torna a casa. La sua infermiera Elsa Bergami, delegata delle Beniamine,
ed Elide Varotti, di lei amica, maestra elementare e delegata Aspiranti, vengono rapite sulla
strada per Bologna senza più fare ritorno. In paese vengono rubate armi da guerra e i sospetti
tedeschi cadono su un capo partigiano che riesce
a salvarsi nascondendosi, ma che era di casa
presso gli Atti. S’insinua il sospetto che sia stata
Rosina a farsi sfuggire qualche accenno.
Il 22 aprile, alle 22, un grosso carro armato
degli Alleati si ferma davanti alla chiesa di Maccaretolo e segna il momento della Liberazione.
Si apre così una nuova epoca: per alcuni di gioia,
per altri di risentimenti, di rivendicazioni, di
vendette, per altri ancora di terrorismo.
Quella sera anche Rosina viene portata in
piazza, per la gogna della tosatura, ma un partigiano stimato e autorevole la risparmia e la lascia tornare a casa salva.
Il 6 maggio 1945 è domenica, in paese si decide di fare una festa del ringraziamento per la
fine della guerra: si prepara la Messa cantata e
l’esposizione sull’altar maggiore della chiesa
parrocchiale della Madonna della Rondine.
Rosina va a Messa di prima mattina, si confessa, fa la comunione e torna a casa. Alla Messa
delle 11 i partigiani sono tutti schierati in divisa
nella corsia centrale della chiesa. Rosina, anche
se in ritardo, arriva per animare la corale parrocchiale. Alla fine dice a una sua amica: “Non
mi sentivo di venire, poi mi sono fatta animo e
adesso sono contenta”. Per la funzione pomeridiana Rosina torna in chiesa, dove ci sono le ragazze dell’associazione che l’aspettano. Finita la
funzione si prostra davanti all’immagine della
Madonna, immobile, col capo velato. Uscendo di
Chiesa raccoglie un ramo di glicine, che porta
davanti alla Madonna di casa. Una ragazza
dell’associazione l’accompagna per un lungo
tratto di strada. È l’ultimo incontro di Rosina
con la sua Chiesa: non vi tornerà nemmeno
morta.
La domenica precedente, nella notte, i partigiani avevano fatto uscire di casa il presidente
dell’amministrazione parrocchiale, Enrico Varotti, e lo avevano finito con un colpo alla nuca a
pochi metri dall’abitazione.
Una settimana dopo, sempre di sera, i partigiani bussano alla porta di casa Atti e portano via
Rosina, anche se il fratello Giovanni si offre al
posto suo. Rosina si stringe in un abbraccio si-
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lenzioso con la sorella Maria, poi, senza salutare
la mamma, parte con loro: senza piangere, senza
reagire.
Dopo un’attesa di circa 20 minuti si sente una
scarica di armi verso le Valli delle Tombe.
Quella notte a Maccaretolo si conoscono le
ultime parole di Rosina davanti al plotone
d’esecuzione: “Questa mattina mi sono comunicata. Fate quello che volete: so dove vado!”.
Sono in diversi quella notte a eseguire la sentenza di morte. Uno di loro, piangendo, confesserà alla propria madre: “Io sparai. Lei mi guardava con occhi così aperti che mi spaventarono.
Allora scappai via”. Altri testimoniano: “Rosina,
pure crivellata di colpi, non cadeva a terra: dovemmo rovesciarla”.
Quella stessa notte Rosina viene sepolta nella
Valle con Paolo Buggini, ma siccome la fossa è
poco profonda, una sua gamba rimane allo scoperto. Quando nel 1950 il Buggini viene esumato
per celebrare il suo funerale, nella sua fossa viene trovata solo la fibbia della cintura di Rosina.
I resti di Rosina non vengono mai trovati. In
sua memoria restano solo le parole del Siracide
sul rinnovato pavimento marmoreo attorno alla
vasca del Battistero di Maccaretolo: “Quasi Rosa
plantata super rivos acquarum”. Se il Battesimo
è indelebile, anche il trofeo battesimale rimarrà
per sempre.
I parrocchiani, davanti all’effigie di Rosina,
mantengono sempre fiori freschi o piante ornamentali.

Il Cardinal Biffi nel 1993 ha nominato don
Massimo Cassani notaio ecclesiastico deputato a
raccogliere testimonianze a futura memoria sulla vita e la morte di Rosina Atti, uccisa nelle torbide vicende seguite alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale la sera del 6 maggio
1945.

Alice Sartori

___________________

Testo adattato da Ricordando Rosina Atti, fascicolo a cura di don Bruno Salsini, parroco di S.
Andrea di Maccaretolo edito il 5 maggio 1995,
stampato dalla tipografia Rossi di Grandi G.&G.,
San Pietro in Casale.

Testimoni

Giovanni Bersani
La figura del bolognese Giovanni Bersani
(1914-2014), parlamentare nazionale ed europeo, è quella di un cattolico esemplare e di un
protagonista di primo piano a livello nazionale e
internazionale della storia del ‘900. Fu impegnato in campo politico e sociale, con particolare riferimento alla creazione e sviluppo del movimento cooperativo e delle politiche di cooperazione internazionale (è il padre della Convenzione di Lomè), soprattutto per l’Africa e
l’America Latina. La sua vita e le sue opere, molte delle quali tuttora vive e vitali, sono state fortemente determinate dal periodo della sua formazione adolescenziale e giovanile nelle file
dell’Azione Cattolica, all’epoca Gioventù Studentesca. Intanto, entrò in contatto con l’Opera
di San Vincenzo e con padre Marella, eccezionali
scuole di vita, e prese contatto con la povertà,
imparando ciò che vuol dire operare in campo
sociale. Quelle frequentazioni –
nell’adolescenza e giovinezza – formarono in
modo duraturo un carattere e una personalità,
orientando le scelte successive di Giovanni Bersani per tutta la vita: sarebbero state risposte
“sempre note, sempre innovative” – strutturali e
non emergenziali – alle esigenze dei più deboli
manifestatesi via via, da un ambito locale e regionale a quello europeo e mondiale, dalla sopravvivenza al lavoro, al riscatto sociale e allo
sviluppo locale.
Dimostrò sempre grande attenzione e interesse per gli studi e le iniziative relativi alla figu-

ra e all’opera di Acquaderni, tanto che i più autorevoli studiosi locali del mondo cattolico, come Giampaolo Venturi, ritengono che l’opera ed
il disegno di Bersani non si spiegano senza la
lezione del primo, di cui viene considerato
l’ideale “trait d’union”, il continuatore, calato
nella realtà del secondo Novecento. Sono considerati come i due grandi punti di riferimento
dell’impegno cattolico in campo culturale e sociale, di rilievo nazionale, ma con un forte radicamento nella realtà bolognese.
Nell’archivio dell’Azione Cattolica bolognese
è conservato un inedito intervento di Bersani
del 1957 per l’annuale tre giorni della GIAC
(Gioventù di Azione Cattolica), quando era vicepresidente nazionale delle ACLI. In
quell’occasione delineò con efficacia requisiti e
caratteristiche cui doveva inderogabilmente
corrispondere “l’azione sociale cristianamente
ispirata”, con particolare riferimento alla dottrina sociale del cattolicesimo, davanti ai problemi delle categorie e delle classi nella società
contemporanea, con una visione che appare tuttora attualissima.
Nell’ideale tripartizione dei piani (pur tra
loro strettamente interdipendenti) di azione dei
cattolici nel e per il Paese – educativo-religioso,
sociale e politico – Bersani attribuiva la titolarità
del primo all’Azione Cattolica. “C’è un impegno
comune dei cattolici a operare su tutti questi tre
piani, in modo tale che soprattutto l’Azione Cattolica – che è la matrice non solo della formazio-
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Testimoni
ne, ma di tutta la proiezione dell’opera del cattolico nella vita che lo circonda – viene ad avere un
nuovo rilievo ed un più alto significato... Ci sono
molti amici nostri dell’Azione Cattolica i quali
hanno come avuto questa sensazione quando si è
espansa pienamente l’attività dei cattolici nel
campo sociale e nel campo politico: che l’Azione
Cattolica fosse stata confinata ai margini, come
in un gradino inferiore; come se l’attività spirituale, educativa, morale – diretta alla promozione della personalità dell’uomo e del cristiano
che lotta per conquistare la pienezza della vita
soprannaturale e per crescere nello stesso tempo nell’ordine temporale, in modo da dare il
massimo di contributo al bene, al progresso della società che lo circonda – fosse un’attività di
minore valore rispetto alle altre più appariscenti, più evidenti della lotta e dell’impegno nel
campo sociale e nel campo politico... Noi avremmo guai molto seri se l’Azione Cattolica si
snaturasse e non avvertisse che proprio per questa sua naturale, primaria posizione educativa e
di promotrice di coscienze e di intelletti, essa è
veramente la spina dorsale di tutta la presenza
dei cattolici nella vita sociale. Le altre attività
possono sembrare più appariscenti e, sotto certi
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aspetti e in certe circostanze, anche più suggestive; ma esse potranno veramente avere un avvenire ed un significato – non solo per noi come
cattolici, ma per il bene ed il progresso del nostro Paese – se esse riceveranno questo apporto
dal profondo delle coscienze, dal grande flusso
delle energie religiose e morali, con cui il cattolicesimo vive ed opera nella vita e nella storia
d’Italia. C’è un nesso, quindi, d’interdipendenza
e di stretta connessione che tende a rivalutare
questa funzione costruttrice ed educatrice delle
coscienze che è propria, anche se non esclusiva,
dell’Azione Cattolica”.
Certo è, in conclusione, che nella visione di
Giovanni Bersani per un cristiano formatosi in
AC, il successivo impegno nella dimensione sociale non avrebbe potuto andare disgiunto da
quello in ambito politico (in senso lato, ovviamente) e viceversa, sempre con spirito di servizio.

Walter Williams

Le presidenze diocesane dal 1970
Presidenza 2017/2020
Presidente diocesano
Segretario diocesano
Amministratore diocesano
Assistente diocesano
Vicepresidente adulti
Vicepresidente adulti
Viceassistente adulti
Vicepresidente giovani
Vicepresidente giovani
Viceassistente giovani
Responsabile ACR
Viceresponsabile ACR
Viceassistente ACR

Donatella Broccoli
Alice Sartori
Manuela Menarini
don Roberto Macciantelli
Daniele Magliozzi
Martina Caroli Canelli
don Marco Pieri
Gabriele Marino
Ilaria Strazzari
don Tommaso Rausa
Eleonora Lambertini, è subentrato Daniele Bacchilega
Daniele Bacchilega, è subentrata Silvia Brescia
don Marco Malavasi

Presidenza 2014/2017
Presidente diocesano
Segretario diocesano
Amministratore diocesano
Assistente diocesano
Vicepresidente adulti
Vicepresidente adulti
Viceassistente adulti
Vicepresidente giovani
Vicepresidente giovani
Viceassistente giovani
Responsabile ACR
Viceresponsabile ACR
Viceassistente ACR

Donatella Broccoli
Alice Sartori
Manuela Menarini
don Roberto Macciantelli
Giuseppe Barra
Martina Caroli Canelli
don Giorgio Dalla Gasperina
Stefano Baldecchi
Noemi Mattioli
don Tommaso Rausa
Daniele Magliozzi
Elisabetta Marinelli, dal 2015 è subentrata Eleonora Lambertini
don Flavio Masotti, dal 21 dicembre 2014 don Giovanni Mazzanti
e dal dicembre 2016 don Marco Malavasi

Presidenza 2011/2014
Presidente diocesano
Segretario diocesano
Amministratore diocesano
Assistente diocesano
Vicepresidente adulti
Vicepresidente adulti
Viceassistente adulti
Vicepresidente giovani
Vicepresidente giovani
Viceassistente giovani
Responsabile ACR
Viceassistente ACR

Anna Lisa Zandonella
Manuela Menarini
Manuela Menarini
don Roberto Macciantelli
Giuseppe Barra
Donatella Broccoli
don Giorgio Dalla Gasperina
Paolo Bonafede
Claudia Mazzola
don Tommaso Rausa
Daniele Magliozzi
don Davide Zangarini, è subentrato don Flavio Masotti

Presidenza 2008/2011
Presidente diocesano
Segretario diocesano
Amministratore diocesano
Assistente diocesano
Vicepresidente adulti

Anna Lisa Zandonella
Manuela Menarini
Efrem Guaraldi
don Roberto Macciantelli
Leonello Solini
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Vicepresidente adulti
Viceassistente adulti
Vicepresidente giovani
Vicepresidente giovani
Viceassistente giovani
Responsabile ACR
Viceassistente ACR

Donatella Broccoli
don Giorgio Dalla Gasperina
Tommaso Romanin
Francesca Curzi
don Stefano Bendazzoli, è subentrato don Davide Zangarini, quindi è subentrato
don Tommaso Rausa
Grazia Ridolfi
don Stefano Bendazzoli, è subentrato don Davide Zangarini

Presidenza 2005/2008
Presidente diocesano
Amministratore diocesano
Assistente diocesano
Vicepresidente adulti
Vicepresidente adulti
Viceassistente adulti
Vicepresidente giovani
Vicepresidente giovani
Viceassistente giovani
Responsabile ACR
Viceassistente ACR

Liviana Sgarzi Bullini
Efrem Guaraldi
don Giovanni Silvagni
Leonello Solini
Daniela Frongillo
don Gabriele Davalli
Federico Fornasari
Maria Grazia Breviglieri
don Stefano Bendazzoli
Paolo Benini
don Gabriele Davalli

Presidenza 2002/2005
Presidente diocesano
Segretario diocesano
Amministratore diocesano
Assistente diocesano
Vicepresidente adulti
Vicepresidente adulti
Viceassistente adulti
Vicepresidente giovani
Vicepresidente giovani
Viceassistente giovani
Responsabile ACR
Viceassistente ACR

Liviana Sgarzi Bullini
Giuliana Pilati
Pier Giorgio Maiardi
don Giovanni Silvagni
Riccardo Degli Esposti
Raffaella Fabbri Prodi
don Lorenzo Gaiani
Marcello Magliozzi
Ilaria Bartolomei
don Matteo Prodi
Maria Miselli
don Gabriele Davalli

Presidenza 1998/2002
Presidente diocesano
Amministratore diocesano
Assistente diocesano
Vicepresidente adulti
Vicepresidente adulti
Viceassistente adulti
Vicepresidente giovani
Vicepresidente giovani
Viceassistente giovani
Responsabile ACR
Viceassistente ACR

Patrizia Farinelli Ferri
Pier Giorgio Maiardi
don Giovanni Silvagni
Giuseppe Bacchi Reggiani
Liviana Sgarzi Bullini, è subentrata Giuliana Pilati
don Oreste Leonardi
Luca Marchi
Elisabetta Farella
don Adriano Pinardi, è subentrato don Matteo Prodi
Efrem Guaraldi
don Matteo Prodi, è subentrato don Gabriele Davalli

Presidenza 1995/1998
Presidente diocesano
Segretario diocesano
Amministratore diocesano
Assistente diocesano
Vicepresidente adulti
Vicepresidente adulti
Viceassistente adulti

Patrizia Farinelli Ferri
Marco Viaggi
Pier Giorgio Maiardi
don Giovanni Nicolini
Saverio Melega
Liviana Sgarzi Bullini
don Gianluigi Nuvoli, è subentrato don Giovanni Silvagni
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Vicepresidente giovani
Vicepresidente giovani
Viceassistente giovani
Responsabile ACR
Viceassistente ACR

Marco Prodi
Silvia Begatti
don Giancarlo Leonardi, è subentrato don Adriano Pinardi
Elisabetta Mangini
don Roberto Parisini

Presidenza 1992/1995
Presidente diocesano
Amministratore diocesano
Assistente diocesano
Vicepresidente adulti
Vicepresidente adulti
Viceassistente adulti
Vicepresidente giovani
Vicepresidente giovani
Viceassistente giovani
Responsabile ACR
Viceassistente ACR

Beatrice Draghetti
Pier Giorgio Maiardi
don Stefano Ottani, è subentrato don Giovanni Nicolini
Pietro Coccolini
Patrizia Farinelli Ferri
p. Alfredo Carminati, è subentrato don Gianluigi Nuvoli
Stefano Rosini
Monica Lelli
don Giancarlo Leonardi
Rita Festi
don Roberto Parisini

Presidenza 1989/1992
Presidente diocesano
Segretario diocesano
Amministratore diocesano
Assistente diocesano
Vicepresidente adulti
Vicepresidente adulti
Viceassistente adulti
Vicepresidente giovani
Vicepresidente giovani
Viceassistente giovani
Responsabile ACR
Viceassistente ACR

Vittorio Prodi
Margherita Lenzi
Roberto Rubini
mons. Stefano Ottani
Dora Cevenini
Pietro Coccolini
p. Alfredo Carminati
Matteo Prodi e Marco Cinti (per i giovanissimi)
Francesca Accorsi
don Giancarlo Leonardi; don Giorgio Dalla Gasperina (per i giovanissimi)
Silvia Liguori
don Remo Borgatti

Presidenza 1986/1989
Presidente diocesano
Amministratore diocesano
Assistente diocesano
Vicepresidente adulti
Vicepresidente adulti
Viceassistente adulti
Vicepresidente giovani
Vicepresidente giovani
Viceassistente giovani
Responsabile ACR
Viceassistente ACR

Presidenza 1983/1986

Presidente diocesano
Amministratore diocesano
Assistente diocesano
Vicepresidente adulti
Vicepresidente adulti
Viceassistente adulti
Vicepresidente giovani
Vicepresidente giovani
Viceassistente giovani
Responsabile ACR
Viceassistente ACR

Vittorio Prodi
Roberto Rubini
mons. Stefano Ottani
Vincenzo Caradonna
Dora Cevenini
p. Alfredo Carminati
Marco La Rosa
Monica Minelli
don Paolo Rubbi
Alberto Rizzoli
don Remo Borgatti
Beatrice Draghetti
Roberto Rubini
mons. Claudio Stagni
Arturo Salomoni
Dora Cevenini
don Valeriano Michelini
Saverio Melega
Serena Cocchi
don Paolo Rubbi
Alberto Rizzoli
mons. Stefano Ottani, è subentrato don Remo Borgatti
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Presidenza 1980/1983
Presidente diocesano
Segretario diocesano
Amministratore diocesano
Assistente diocesano
Vicepresidente adulti
Vicepresidente adulti
Viceassistente adulti
Vicepresidente giovani
Vicepresidente giovani
Viceassistente giovani
Responsabile ACR
Viceassistente ACR

Beatrice Draghetti
Marisa Ponzoni
Roberto Rubini
don Aldo Calanchi
Pier Giorgio Maiardi
Giovanna Pellicciari
don Gianfranco Fregni
Marco Viaggi
Sandra Nardi, è subentrata Ida Biondi
don Paolo Rubbi
Serena Cocchi
don Stefano Ottani

Presidenza 1976/1979
Presidente diocesano
Segretario diocesano
Amministratore diocesano
Assistente diocesano
Vicepresidente adulti
Vicepresidente adulti
Viceassistente adulti
Vicepresidente giovani
Vicepresidente giovani
Viceassistente giovani
Responsabile ACR
Viceassistente ACR

Paolo Chiodini
Marisa Ponzoni
Roberto Rubini
don Aldo Calanchi
Pier Giorgio Maiardi
Alessandra Giani, è subentrata Giovanna Pellicciari
don Gianfranco Fregni
Patrizia Schiavina, è subentrato Marco Viaggi
Matteo Marabini, è subentrata Sandra Nardi
don Tarcisio Nardelli, è subentrato don Paolo Rubbi
Beatrice Draghetti
don Paolo Rubbi, è subentrato don Stefano Ottani

Presidenza 1973/1976
Presidente diocesano
Segretario diocesano
Amministratore diocesano
Assistente diocesano
Vicepresidente adulti
Vicepresidente adulti
Viceassistente adulti
Vicepresidente giovani
Vicepresidente giovani
Viceassistente giovani
Responsabile ACR
Viceassistente ACR

Alfonso Chiodini
Marisa Ponzoni
Roberto Rubini
mons. Elio Tinti
Pier Giorgio Maiardi
Anna Maria Raimondi
mons. Vittorio Zoboli
Michele Filippi
Lilia Danielli
don Tarcisio Nardelli
Giampaolo Spettoli
don Paolo Rubbi

Presidenza 1970/1973
Presidente diocesano
Segretarie diocesane
Amministratore diocesano
Assistente diocesano
Vicepresidente adulti
Vicepresidente adulti
Viceassistente adulti
Vicepresidente giovani
Vicepresidente giovani
Viceassistente giovani
Responsabile ACR
Viceassistente ACR

Augusto Degli Eposti
Marisa Ponzoni e Giovanna Nicoletti
Roberto Rubini
mons. Elio Tinti
Guerrino Guastaroba
Enrica Lenzi
mons. Vittorio Zoboli
Paolo Chiodini
Renata Cinotti
mons. Paolo Rabitti
Vincenzo Zacchiroli
mons. Silvano Cattani, don Paolo Rubbi
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