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Azione cattolica, la festa
per dire sì all'impegno
IlpresidenteMiano:servizioaUa Chiefa eal mondo
DA ROMA M'.\IMO Muow
....
la festa perecceBenza dell'Azione caltolica. t:lmIllBcolataConcezione,infatti, è il giorno in cui - per antica trndi·
rione - nella più antica aggregazione eccle·
siate d 'Italia si rinnovano le tessere di udesione. Ildunquelasolennitàmarianadi iniziadi·

E

me abbiamo visto nella Settimana Sociale di
Reggio Calabria - sta. riscoprendo la propria
vocuione alI'im~o anche politico».
Quali sono gli amb iti in cui l'Ac vuole
dere III propria disponibilità di servizio.
Il primo campo, spirituale e sociale insieme,
è quello di essere al fianco delle persone, oggi sempre più sole e disorientale. Cammina-

"ren.

no amministratori pubblici nelle ReJ;oni, Province, Comllili, Cin:oscrizioni e oosfvia. Lari·
sposta è stata più che positiva, poiché all'in·
contro halillO partecipato oltre 300 persone
impegnate Bdiversilivelli.Apartiredaqueslo
pnrno passo vogliamo contmuare con un'operndi formazione suçli elementi fondamen{ali della Dottrinasoc13le della Chiesa e in u-

J=dei~~~gJ~~orn~i~di r---"",~--.., <l.Abbiamoritmito
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ì'::ri:o~~~~clli indicati oon chia-
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~h~~~~~ssociati,

amministratori
pubblici in tutti i
livelli istituzionali,
per awiare

Presidenle,aldil1t. delsuovaloretra-

~:o~~~I~;:m~a~~I?À~Oa[t?c~:

in Il'larioneal momento del Paese?
Ineffettioggirinnoviamoilnostroim-

,
lUl opera
di
formazione)~
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do ilsimbolicoereditato dalla nostra slOna di\'enta capacità di incidere sul presente, iII un
momentoincuirutto ilmondocattolìco-co-

re insieme oon loro e
offrire un orizzomedi senso, oltre che un luogo in cui favunre la crescita complessiva. Da
qui si dipartono due direttrici: da UII Ialo il

;=iin~~:~~i~l~o:~~~~
re'lZ3.dalcardinaJe~asoo, siaaR~-

1ti~=:~k!eC::~~à:Ua vi:
la, della famiglia, dell'educazione e
deUalibertà rel~, oltrecbedcllavuro e della solidarietà. Questi valori
no~no essere separati, ma van-

:'ta1enu:O~~=~fa~~;:

troI'are le ragioni che uniscono, qualunque sia
la collocazione dei canolici direttamente impegnati in politica Queslo è il ruolo dell 'AI:;,

:oj:e~i':u~:~~~=nd:J~ed=~~~~ =!~~~des~ici;,~~~~~:;::

Da 142 anni forza vitale del Paese
l'associazione
Ac, una proposta di fedeltà
alVangelo che abbraccia
ogni età e condizione sociale
DARDMA

ono 142 gli anni di
sto riaden'Arione
cattolica italiana.. n
primo nucleo dell 'Ac, infatti,
risale 1111867, <J,uando Mario
r'!lfli e Giovanru Acquademi

S
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l di l

fondarono la
~Sociel1t.della

Gioventù catto!ica..,
la cui costituzione
venne approvata il

~1::SrP° l 868da

t:associazione,
dunque,ha
attraversato in
pratica tutta la Sloria
dell 'Italia unita ed oggi ha
400mila aderenti, cm si
aggiungono almeno al1re
600mila persone che pur non
avendo la ressern ufficiale, ne
seguono i cammini ooucativi
e le atti~it1t._ Diffusa in tutte le

diocesi, l'Azione cattolica
abhraccia ruUe le fasce d'ero
a partire dall'Acr {Azione
cattolica ragazzi}, per poi

&:i=i:::{~~ 1~~7ovani

adulti 19-30). Vi sono poi i
movimenti interni: studenti
e lavoratori_ E vanno
ricordati anche la Fuci
(Federazione dedi
universitari cauòlici) e il
Meic (Movimento ecclesiale
di impegno culturale), che
pur avendo una loro
autonomia fonnale, sono
riconducibili alla grnnde
famigliadeU'Ac..

:!pena proclamato dai nostri vescmi. e dalùtro l'impegno Il fa\ure del bene comune.
bene com une è stato al cemro della Selti-

re posizioni, che come associazione non ci
oompelono, anche rispetto alla fonnazionedi

tanasocial e diR~oCalahria,cllileiac-
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mna\'lL Come rinmm qu ell'esperienza nel-

sottoline:l\'a Ire parole: persona, responsabi-
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x:azioniaU'impegnooJ:liticodiretto,offren-

ro antidoto al virus dell'individualismo che

:n~e!eC;::::;::kt~~ ~ ~c::!=eLll~
Jmunilà ecclesiale, t:Ac illlendll~alificare
~~~:r~~ti:einquestosettore s uapro-

~debol.isce~Ilsocielà
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cardi nale presidenle della Cei, Angelo Basulla scia del Papa, più di ulia vol la

diamove(S(J l'Assemblea de16-8 maggio prossirno_Nel frattempo ci saranno le assemblee

1llSCo,

~litid::C:I~~::ci.~h:!~li~~~:= f:er~ Fai:i~~~~~~ot::J:::u~~~

errispondere aquestoapl)Cllo?

nel 'impegnoooocativo dIlUa nostrn associa-
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none,
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