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Venerdì 6 Gennaio 2012

Il ricordo del presidente nazionale AGa 2 anni dalla morte

Ida ozzini, donna
.di fede autentica
Sapeva guardare lontano~ Il sllo.cont'ributo. al rinnovamento
del Movimento Laureati e dell'Azione Cattolica
ue annL dalla su<i
morl':, il ricordo di Ida
D7:Ztnt appare sempre
più vivo Chi comeni.ehaavutq la gioia-di lavorare per un
triennio nello stess_o çonsiglio
nazionale dell' Ac durante la
presidenza di Alberto MonticQne e poi successivamente
proprio nella stessa presidenza
1

nazionale dell'Azionè

catto-

lica durante la presidenza di
Raffaelle Can anzi p orla .nel
cuore la testimonianza bella di
una per~ona che fu segreteria

generale in un momento molto pida e solida, e dalla umimità
delicato della vita dell'asso- autentica, cioè piena e schietta.
ciazione e svolse un. ruolo · Da Lei abbiamo noi tutti imimportante·. e significativo parato molto. In particolare
che andava. ben aldilà dello siamo stati confermati - ed è
svolgi!l,~ntodeicompjtiistitu · un.illseguamento chetravUlica
zio'nall richie_~~i._Comesernpre, -~~- tèmpo,- nella, _con'_'inzione
d'altra parte nf?llfl: sua-_vita,-in cheesserecristiani.pienamenlutti gli .altri impegni che le . :te_ cristiimi, significa ·essere
erano stati affidati, dalla Fuci -pienamente uomini e- donne.
al movimento Laureati poi E siamo stati confermati nella .
Meic, perfare solo gli esempi co-nvinzione ct~e_.atÙare.-il Sipr)ncipali.
g119ie e fimarè, la çhies.i nonE stata una donna autentica, significa.trascurare ,la vita ma
dalla fede autentica cioè lim- aJ#i amarla maggionneQte)1a

· ristretto della chiacchiera. _dell'annuncio evangelico.
vuota o degli interessi di"liotAveva il senso della gratitega" i-n_ai. I;imanep.do chiusa · tudine che sapeva trasmettere
. nelle angustie delle situazioni agli altri in modo semplice ed
ma sempre contribuendo ad essenziale ma effettivamente
oltrepassarle: Sapeva guar- vero. Gratitudine ·verso il
dare lontano, aveva cioè la Signore, verso la propriafamicapacità di cogjiere finalità e . · glia;.verso la propJiacomunità
prospettive dilatando orizzontf eCdèsiale, versO là propria ci te individuando perc'orsi ~uoVi . tà, verso la propria associazio. alimentati. dall'essenzialità. ne. Gratitudine verso i propri
delle radici di se111pre. In maestri. A llessuno può essere
, .questO .se:nso fu· :il. suò .. con- · sfuggito l'impegno costante
tributo per il rinnovamento di Ida Bozzini per ricordare
del ·Movimento Laurè!lti, mons. Franco Costà,- assicpsi come il suo· apportò per stente della Fuci prima e poi
il ripensliiTlento dell'Azione Ve'scovo e aSsistente generale
Cattolica nel dopo Concilio e il dell'Azione Cattolica italiana.
suo spendersi per l 'attuazione L'irnpegnoperfarneconoscere
· del,ConcilioVaticano II, vero·. l'insegnamento, pér ricordarSua passione per il Signore e faro per la sua esisteiÌza, e per ne la figura, per raccontame
_·per la Chiesa erano' contem- 'lascppertaeriscopertadaparte la_ storia Ma_ più ancora per
. poraneamente·-passione. p~r dei. laici credenti della propria mostrare che.è_possibile arizi
il nostro tempo, per la sua . Vocazione _e missione. Quellri . bello e significativo che. laici
vicen-da: intelligenzaeinsiente vocazione e missione dei laici e _sac~rdoti; nell'amicizia -e
dedizione. .
.· ·
• · al cUi. seryizio ·spese ill fondO·.. nella piena condivisione, reciSapeva. guardare lontano, la sua-intet:a-yita p~oprio nello proç~~p.te grati, c~ITiininino
aveva c. cioè quella .attitudine . sforzo dicontriiJuire a deli- insieme concorrendo così alla
deciSiva· e. _n:on Comunè .. ad. . nearla nella radicalità della ffii.sSioÌle · unica:· dell:l .'Chiesa
-aprir~ Pnlpii:.disCq~~i. --l~ . _;~_è.Stiill()nJ~~~:::~~ll_a profonper là salvezza d~ll'utnanità.
Fralicp.Mimw
propria vita ~l di là del p>ggi9 . ,dità della cperenza, nella gioia.
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