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Il dato dell’astensionismo dalle
ultime elezioni provinciali è
stato troppo presto messo da
parte per dar lustro ai numeri
dei vincitori e dei vinti; ma
ancor più dei numeri pesano
le motivazioni che hanno por-
tato molti a non esercitare il
diritto di voto. Per loro (stati-
sticamente sia giovani che adulti) si è proprio trattato di disinteresse, non tanto
di una scelta di non voto, discutibile o meno, ma pur sempre una scelta. 
L’indicatore di attenzione nei confronti della politica segna rosso già da molto
tempo, il fare politica ma ancor più il seguire la politica sta diventando un interesse
per pochi: troppe parole, troppi scontri, troppi interessi, troppi scandali; la credi-
bilità degli uni e degli altri è ridotta a zero… «E dovrei pure votarli? Almeno que-
sto me lo risparmio!».
Educare ed educarsi al diritto di voto è dovere di ogni società democratica che crede
nei valori della persona e della partecipazione; in questo nella storia italiana abbiamo
scritto le pagine più belle della democrazia mondiale: basta rileggere i principi fon-
damentali della Costituzione, ma ancor più basta leggerli nelle storie di chi – stati-
sti, politici e semplici attivisti – ha creduto nel fondamento dello Stato e del suffragio

popolare, riconoscendo il diritto di voto a ogni cittadino senza distinzione di
sesso e stato sociale. Di questa storia, di quest’Italia fa parte anche la storia
dell’Ac attraverso il suo contributo in termini di pensiero, di formazione e d’in-
formazione sul valore di una società che ponga al centro la persona e la sua
libertà di esprimersi, anche attraverso il diritto di voto (basti pensare a quanto
fatto dalla Gioventù Femminile di Armida Barelli in occasione del primo voto
alle donne). Ancora oggi, sulle basi del principio democratico della parteci-
pazione e della corresponsabilità poggia la vita stessa dell’associazione. 
Questa dimensione la stiamo riscoprendo e vivendo all’interno delle nostre
associazioni parrocchiali nel cammino di rinnovo delle cariche, e non ci na-
scondiamo che siamo “al passo con i tempi”, ovvero che, in certe occasioni,
viviamo con fatica questa espressione associativa, non cogliendone l’unicità.
Troppo spesso deleghiamo in bianco, troviamo scappatoie per fuggire da ciò

che è invece parte costitutiva della nostra stessa natura umana – la dimensione co-
munitaria – e ancor più della nostra vocazione laicale: «Cercare il Regno di Dio trat-
tando le cose del mondo e ordinandole secondo Dio» (cfr. LG n. 31).

Fabiola
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«Il Vangelo ha due destinazioni che sono legate: la
prima, suscitare la fede, e questa è l’evangelizza-
zione; la seconda, trasformare il mondo secondo il
disegno di Dio, e questo è l’animazione cristiana
della società. Ma non sono due cose separate, so-
no un’unica missione: portare il Vangelo con la te-
stimonianza della nostra vita trasforma il mondo!». 
(Papa Francesco, 4 ottobre 2013 ad Assisi)

Editoriale

       ottobre 2013
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Ma per una maggiore completezza e
precisione si dovrebbe ricordare sem-
pre anche la terza parola “Ad gentes di-
vinitus”, cioè “Inviata da Dio (per man-
dato divino) alle genti”. È in Dio, infatti,
che ha origine la missione della Chiesa
(AG 5), e prima ancora quella del Figlio
Gesù Cristo (AG 3) e dello Spirito San-
to (AG 4) mandati dal Padre, come giu-
stamente il Concilio ci ha fatto risco-
prire in una dimensione tipicamente
trinitaria: «La Chiesa pellegrina sulla
terra è per sua natura missionaria, in
quanto essa trae origine dalla missione
del Figlio e dalla missione dello Spirito
Santo, secondo il disegno di Dio Padre»
(AG 2). E inoltre l’altra grande acquisi-
zione che i Padri del Concilio – molti
dei quali provenivano dalle file dei mis-
sionari e dai paesi “missionari” – speri-
mentarono in quella assise, quasi scuo-
la di universalità: non tanto la Chiesa e
le missioni, ma la missione della Chie-
sa (AG 5-6), evidenziando che «l’attivi-
tà missionaria è il dovere più alto e più
sacro della Chiesa» (AG 29). Questa è
anche l’identità dell’aderente di Ac,
come evidenzia il suo Progetto Forma-
tivo (2004): «L’urgenza della missione»
(p. 14); «La chiave che questo progetto
assume è quella della missione» (p. 20);

«Siamo missionari con le nostre comu-
nità» (p. 48).
L’impegno non riguarda solo i missio-
nari, ma è un dovere dei battezzati e ri-
chiede a tutti una presa di coscienza:
«Tutti i cristiani, dovunque vivano, so-
no tenuti a manifestare con l’esempio
della vita e con la testimonianza della
parola l’uomo nuovo che hanno rice-
vuto con il Battesimo» (AG 11). Con le
due dimensioni tipiche della missione
cristiana, da non disgiungere mai, pena
il fallimento di entrambe: l’annuncio di
Cristo e la solidarietà umana per il pro-
gresso integrale, materiale e spirituale,
della persona (AG 12). Solo così i cri-
stiani, sono veramente “sale della terra
e luce del mondo”, “sacramento (segno
e strumento) universale di salvezza” (AG
1). L’attività missionaria ha bisogno di
informazione e formazione per essere
partecipi della missione di Cristo e co-
noscere le necessità, la cultura e le tra-
dizioni dei popoli del nostro tempo.
«Essendo la Chiesa tutta missionaria, ed
essendo l’opera di evangelizzazione do-
vere fondamentale del popolo di Dio, il
sacro Concilio invita tutti i fedeli a un
profondo rinnovamento interiore, affin-
ché, avendo una viva coscienza della
propria responsabilità in ordine alla dif-

Un servizio alla missione 
della Chiesa fino ai confini della terra

Il decreto Ad Gentes (II)

“Ad Gentes” (AG), “alle genti”: così inizia il Decreto sull’attività
missionaria della Chiesa promulgato il 7 dicembre 1965, proprio 
alla vigilia della chiusura del Concilio Vaticano II. 
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fusione del Vangelo, prendano la loro
parte nell’opera missionaria presso le
genti». (AG 35).
Ripensando alla volontà di aggiorna-
mento del Concilio, il documento evi-
denzia che «La grazia del rinnovamen-
to non può avere sviluppo alcuno nelle
comunità, se ciascuna di esse non al-
larga gli spazi della sua carità sino ai
confini della terra, dimostrando per
quelli che sono lontani la stessa solle-
citudine che ha per coloro che sono

suoi propri membri» (AG 37). Una pro-
posta sempre attuale anche in questo
nostro tempo di globalizzazione!
L’invito che risuona nel motto evange-
lico di questo anno associativo “Quel-
li che troverete chiamateli” (Mt 22, 9)
diventa un programma di vita per cia-
scuno di noi, missionario verso il pros-
simo, verso ogni persona, per invitarla
e chiamarla a conoscere Gesù e a sta-
re con lui in comunione.

don Giulio

Ai fedeli laici il Decreto si rivolge più volte:
• «Grande importanza hanno per il raggiungimento di questi obiettivi, e per-
ciò vanno particolarmente curati, i laici, cioè i fedeli che, incorporati per
il battesimo a Cristo, vivono nel mondo. Tocca proprio a loro, penetrati
dello Spirito di Cristo, agire come un fermento nelle realtà terrene, ani-
mandole dall’interno e ordinandole in modo che siano sempre secondo
il Cristo. […] Per la costituzione della Chiesa e lo sviluppo della comuni-
tà cristiana, sono necessari vari tipi di ministero, che, suscitati nell’ambito
stesso dei fedeli da un’aspirazione divina, tutti debbono diligentemente
promuovere e rispettare: tra essi sono da annoverare i compiti dei sacer-
doti, dei diaconi e dei catechisti, e l’Azione cattolica» (AG 15). 

• «I laici cooperano all’opera evangelizzatrice della Chiesa partecipando
insieme come testimoni e come vivi strumenti alla sua missione salvifica
soprattutto quando, chiamati da Dio, vengono destinati dai vescovi a que-
st’opera. Nelle terre già cristiane i laici cooperano all’opera evangelizza-
trice sviluppando in se stessi e negli altri la conoscenza e l’amore per le
missioni, suscitando delle vocazioni nella propria famiglia, nelle associa-
zioni cattoliche e nelle scuole, offrendo sussidi di qualsiasi specie, affin-
ché il dono della fede, che hanno ricevuto gratuitamente, possa essere
comunicato anche ad altri. […] Collaborino poi fraternamente con gli al-
tri cristiani, con i non cristiani, specialmente con i membri delle associa-
zioni internazionali, proponendosi costantemente come obiettivo che “la
costruzione della città terrena sia fondata sul Signore e a lui sia sempre
diretta”. Naturalmente per assolvere tutti questi compiti i laici han biso-
gno di un’indispensabile preparazione tecnica e spirituale, da impartire in
istituti specializzati, affinché la loro vita costituisca tra i non cristiani una
testimonianza a Cristo» (AG 41). 
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Il tema che affronto oggi tocca da vicino
me e la mia famiglia e quindi, cari letto-
ri, chiedo perdono se in certi passaggi
dell’articolo apparirò troppo intransi-
gente o banale. Essendo figlio di giorna-
lista – tra il resto presidente dell'Ordine
dei giornalisti fino alla sua prematura
scomparsa – e soprattutto avendo,co-
me peraltro i miei fratelli, il tesserino di
giornalista da 25 anni, sento di avere nel
DNA alcuni principi sul modo di fare il
giornalista, che ritengo uno dei mestieri
più belli del mondo ma anche, se fatto
bene, uno dei più, difficili.
Per capire le perverse dinamiche che
dettano il giornalismo moderno farò ri-
ferimento a due modi di dire e a un mo-
do di fare. Partiamo da quest'ultimo:
una volta – parliamo degli anni Settan-
ta – le redazioni dei giornali erano co-
me le vediamo in tv: grandi saloni con
tante scrivanie, il rumore delle telescri-
venti, un pò di nebbiolina per il fumo 
di sigaretta e la macchina per il caffè
sempre accesa perché si lavorava fino
all’alba. C’erano poi gli uffici del vice e
del direttore e il laboratorio del foto-
grafo. Durante il giorno si susseguiva-
no frenetiche le telefonate e le uscite
di corsa della coppia cronista-fotografo
per andare a seguire avvenimenti di
cronaca nera oppure di vari eventi so-
ciali, economici o ecclesiali. Poi, al ri-
torno, via a sviluppare foto mentre il
cronista redigeva il pezzo secondo le
regole del “chi, dove, come, quando e
perché”.

Ora le cose sono diverse, sia per moti-
vi economici – con redazioni più ri-
strette sia in termini di spazi che di
giornalisti – sia perché i fotografi sono
in service (cioè senza costi fissi ma a
chiamata). Ma la razionalizzazione ha
portato alla superficialità: meno risor-
se per controllare una notizia, che non
si costruisce più sul posto dove è av-
venuto il fatto, ma attraverso mail pro-
venienti da varie fonti, pur attendibili
ma non giornalistiche. Ecco che in po-
chi passaggi di informazioni si perdono
elementi cardine come il nome esatto
del luogo, gli elementi che caratterizza-
no il fatto, i cognomi corretti dei testi-
moni o relatori di un convegno, ecc. Le
stesse foto sono scelte più in base agli
spazi a disposizione dopo aver collo-
cato la necessaria pubblicità, che per la
reale bellezza dello scatto. Non parlia-
mo poi dei titoli, che a volte dicono ciò
che nell’articolo non si vuol dire.
Purtroppo la necessità di attirare l’at-
tenzione del lettore porta a errori anche
madornali, perché si leggono di corsa
solo un paio di passaggi dell’articolo. Lo
svilimento del ruolo del collaboratore
esterno, pagato meno di un’entrata al

Attualità L’arte del comunicare le notizie
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cinema per ogni articolo realizzato, di-
strugge il valore della professione e de-
prime chi tenta di impararla. Il giornali-
sta moderno è purtroppo colui che,
mandato dal caporedattore, va alle nu-
merose conferenze stampa e poi con
abile “copia e incolla”, a causa del poco
tempo a disposizione, confeziona l’arti-
colo. Pochi sono ancora i casi del “cro-
nista d’assalto” che segue un caso ma-
gari per mesi e poi lo racconta partendo
dai retroscena e portando notizie inedi-
te, appassionando il lettore. Pochi e co-
raggiosi sono gli inviati di guerra che ri-
schiano la vita per raccontare i conflitti
sconosciuti. A loro il merito di un gior-
nalismo che mantiene i suoi valori.
Ma a proposito di valori, ecco che af-
frontiamo i modi di dire: «fa più notizia
un uomo che morde un cane che non
viceversa». E ancora: «la penna può uc-
cidere un uomo!».
Spiegare la prima affermazione è relati-
vamente semplice: se un avvenimento
merita l’attenzione di un giornalista,
questi ha il compito di divulgarlo alla
collettività. Mentre un cane spesso
morde un braccio di un essere umano,
più difficilmente avviene il contrario.
Tuttavia se il cane che azzanna l’uomo
lo ferisce in modo grave, allora anche
questa è una notizia. Ma anche in que-
sto caso bisogna far attenzione al me-
tro di giudizio che il giornalista adot-
ta nel raccontare la notizia: se da
fonti esterne – come i vicini di ca-
sa – viene a sapere che il cane era
già da tempo irrequieto, allora
sarà portato a dire che il cane
andava controllato magari
con la museruola, ma potrebbe

essere comunque una notizia parziale. Il
giornalista dovrebbe indagare e vedere
lo stato delle ultime visite veterinarie;
magari arriverebbe a conclusioni diver-
se, specie se il cane, prima di mordere o
azzannare, era tormentato dalla vittima.
Insomma, due indagini diverse e due
conclusioni differenti. Una porta però
l’opinione pubblica a condannare gli
animali, l’altra a rispettarli. 
Certamente le indagini richiedono tem-
po e persone, e qui si ritorna allo stes-
so problema. Ma concludiamo spie-
gando come la penna possa fare del
male: immaginiamo un’accusa di as-
sassinio e una di frode fiscale. La legge
prevede che una persona sia innocen-
te fino a prova contraria, ma alcuni
giornalisti, specialmente di testate na-
zionali, tendono a costruire dietro al-
l’iniziativa castelli di accuse, scavando
nella vita delle persone e nei loro affet-
ti. Poi, dopo un processo durato maga-
ri anni, si scopre che l’indiziato viene
scagionato con formula piena. Quale
sarà la reputazione pubblica di quel-
l’uomo? Quali le colpe di quel giornali-
sta che lo ha condannato con la sua
penna? Poniamoci quindi di fronte alle
notizie in maniera critica e cerchiamo,
attraverso la lettura accurata di alme-
no due quotidiani e la visione di un tg le
corrette informazioni, non alterate da
manipolazioni politiche o da inte-

ressi personali. 
Un sano corso di lettura critica
dei giornali e di visione delle
immagini potrebbe essere uti-
le anche ai membri di Azio-
ne cattolica.

Alessandro Cagol
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Cosa significa oggi per me, per noi, ade-
rire all’Azione cattolica? Cosa significa
rinnovare l’adesione ogni anno? È una
proposta appetibile anche per altri?
Dipende... dipende se ci credo o no, se
mi dà gioia, amicizia, nutrimento e
spinta per mettermi a servizio della mia
comunità. Dipende dalla mia fedeltà al
gruppo, ma anche ad una realtà più
ampia che riconosco come famiglia,
luogo di crescita umana e cristiana. Di-
pende dall’esperienza di Ac che vivo e
da quanto il mio gruppo rappresenta –
anche grazie a me – Chiesa e casa per

tutti quelli che cercano amicizia e un
cammino di fede significativo.
Non “devo” rinnovare l’adesione ogni
anno, semplicemente “voglio” farlo,
perché condivido lo stile dell’Azione
cattolica, partecipo ai suoi obiettivi e
scelgo di impegnarmi per renderla ve-
ra e viva. Come posso, dove posso: in
famiglia, sul lavoro, in parrocchia, per
strada, nel mio cuore.
Aderire all’Azione cattolica è questione
di appartenenza, di identità, di voca-
zione, di visibilità e di testimonianza.

Appartenenza
In Ac ci sentiamo famiglia? È per noi
casa accogliente? Aderisco volentieri
all’Ac se è luogo abitabile, dove vivo
relazioni significative; se trovo risposte
alle mie domande di senso e amici con
cui condividere il cammino di crescita
umana e cristiana. 
Se l’Ac è quel luogo, mi posso fermare, pian-
to la mia tenda e sono felice di contribuire al
suo buon funzionamento con l’impegno con-
creto, la preghiera comunitaria e il sostegno
anche economico.

Identità
Chi siamo? Cosa ci rende uguali tra di
noi e ci distingue dagli altri? Dire chi è
il laico di Ac non è facile, perché non si
contrappone a nessuno: è un cristiano
che vive nella sua parrocchia e si met-

Si avvicina dicembre, tempo di gioia e di bilanci di fine anno... ma per noi
popolo di Ac è anche tempo di adesione, di festa, di impegno.

Ac, missione possibileACI
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te a servizio della comunità personal-
mente e come gruppo, che si impegna
a testimoniare ciò in cui crede nella vi-
ta quotidiana e a nutrire la propria for-
mazione umana e di fede. 
Però essere di Ac, per chi lo ha speri-
mentato, è una marcia in più per vivere
da cristiano: per sintonia di pensiero e di
azioni, per reciproco sostegno nelle dif-
ficoltà e nel servizio, per la consapevo-
lezza che i laici sono Chiesa viva e attiva. 
Se l’Ac è questo, l’adesione è irrinunciabile,
anche quando non posso fisicamente parteci-
pare alla formazione nel gruppo, perché fa
parte di me, di ciò in cui credo; mi fa essere
quel che sono, è l’intelaiatura del mio crede-
re, sperare e amare.

Vocazione
L’adesione all’Ac non è casuale: è una
scelta e una chiamata. È un dono, un
invito che siamo chiamati ad accoglie-
re e a fare nostro, responsabilmente,
con costanza e dedizione, con impe-
gno e con gioia. 
Allora aderire all’Ac è la risposta ad un pro-
getto grande: la chiamata alla santità qui e
ora, un passo alla volta, secondo le nostre ca-
pacità ma anche affidandoci alla Provvidenza.

Visibilità
Non è più tempo di distintivi e gagliar-

detti, ma se non sappiamo renderci 
visibili, se non siamo parte viva della co-
munità, se non mettiamo a disposizio-
ne i nostri talenti, se restiamo chiusi
nelle nostre certezze... siamo utili solo a
noi stessi.
L’adesione è quindi mostrare pubblicamente
alla nostra comunità che ci siamo, che siamo
a servizio della Chiesa, in parrocchia e nella
vita quotidiana; con costanza e continuità, là
dove è necessario, impegnandoci a crescere
nella formazione e nell’accoglienza.

Testimonianza
Essere segno, lievito, sale... è dare sen-
so a quel che crediamo e speriamo; è
contagiare gli altri con il Bene ricevuto
e sperimentato; è agire per rendere mi-
gliore la Chiesa, la società, le relazioni,
il creato; è condividere i doni ricevuti,
la fede vissuta, la gioia nelle difficoltà. 
Allora aderire all’Ac diventa fonte di ricchez-
za a cui attingere, per nutrire le virtù e dare
aria allo spirito, per imparare ad ascoltare,
dialogare ed aprirsi alle necessità dei fratelli,
con semplicità, coerenza, coraggio e serenità.

Aderiamo ancora, con gioia e convin-
zione, perché insieme è più facile, è
una sfida possibile, è una missione vin-
cente.

Anna

La Presidenza diocesana ricorda di rinnovare l’adesione possibilmente entro fine dicembre,
per il regolare svolgimento dell’Assemblea diocesana elettiva del 19 gennaio 2014: i re-
sponsabili parrocchiali e diocesani – che hanno diritto di voto – e i candidati devono essere
in regola con l’adesione per l’anno associativo in corso.
Le candidature per quanti matureranno la disponibilità ad un servizio di respon-
sabilità come membri del Consiglio diocesano sono da comunicare alla presidente
e all'assistente diocesano entro mercoledì 8 gennaio 2014 
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È questo lo slogan che fa da guida al cammino dei bambini 
e dei ragazzi dell’Acr per l’anno associativo 2013-2014, e li invita 
a mettersi in gioco con se stessi, con gli altri e con Dio.

Non c’è gioco senza te

L’itinerario formativo di que-
st’anno è caratterizzato dalla
categoria della compagnia,
incentrata sull’esperienza vis-
suta nella comunità cristiana.
Nel percorso proposto, fase
dopo fase, i bambini e i ragaz-
zi sono aiutati a scoprirsi invi-
tati da Dio alla festa della comunione
con lui, che si realizza proprio nella
comunità.
Come ci fa capire il brano biblico del-
l’anno – la parabola del banchetto di
nozze, dal Vangelo di Matteo (22, 1-14)
– invitare e stare insieme sono le paro-
le chiave che fanno da sfondo al cam-
mino dei nostri ragazzi. Attraverso le at-
tività proposte dai sussidi nazionali di
Azione cattolica i bambini e i ragazzi
sono invitati a costruire relazioni si-
gnificative, caratterizzate da gratuità
e reciprocità, e ad accogliere la propo-
sta di fare della loro vita una festa sen-
za fine.
L’universalità della chiamata a fare fe-
sta e ad entrare in comunione con Dio
sperimentata di ragazzi diventa per lo-
ro responsabilità di annunciare a tut-
ti, senza escludere nessuno, la buona
notizia di cui sono portatori.
Nell’anno in cui il parco giochi fa da
sfondo al percorso associativo, i ragaz-
zi, grazie alla comunità cristiana, com-

prendono che il gioco è più
bello se condiviso; se aiuta a
crescere nella conoscenza per-
sonale e reciproca; se permet-
te di costruire relazioni autenti-
che; se educa a prendersi cura
con passione della vita della
città. Consapevoli che non è il

luogo, ma sono le persone e il modo
in cui lo abitano a fare la bellezza di
un ambiente, i ragazzi vivono tutti i
luoghi della loro vita con lo stesso stile
maturato durante l’anno.
Il cammino è caratterizzato da tre mesi
importanti, in cui i ragazzi “tirano le
somme” del percorso fatto fino a quel
momento: 
• il Mese del Ciao, in cui scoprono che
la gioia piena non si sperimenta rima-
nendo soli, ciascuno con le proprie
sicurezze, ma mettendosi in gioco nel
gruppo e con Gesù; 
• il Mese della Pace, durante il quale
capiscono che, perché il gioco fun-
zioni, è necessario l’impegno di tutti
nel rispettare le regole, le persone e
l’ambiente; 
• il Mese degli Incontri in cui, vincendo
la diffidenza che porta a catalogare le
persone in “buoni e cattivi”, estendo-
no a tutti l’invito al loro gioco, alla lo-
ro festa senza fine.

gli educatori Acr

I cammini
formativi



Come ogni anno, il Centro nazionale
Ac propone un itinerario ricco che, nel
corso dell’anno, porta noi giovani ad
affrontare il tema attraverso varie sfac-
cettature. 
Ci accompagnano le quattro mete del
Progetto Formativo di Ac: interiorità, fra-
ternità, responsabilità ed ecclesialità, che
vanno a formare le quattro unità cen-
trali del sussidio precedute da un'unità
introduttiva e seguite da un'unità di
sintesi.

Il percorso giova-
ni di quest’anno è
costruito attorno
al tema della te-
stimonianza, ben
espresso dal tito-
lo: “Ci metto la
faccia!”; parte da
sei episodi rac-
contati nel Van ge-
lo di Matteo che

introducono, e allo stesso tempo ap-
profondiscono, il tema delle sei unità.
Oltre al brano del Vangelo, in ogni uni-
tà sono proposte attività, preghiere,
testimonianze e approfondimenti, sug-
gerimenti per l’educatore e attenzioni
particolare per le diverse fasce d’età
che possono caratterizzare il gruppo.
Accanto a questa struttura, ormai con-
solidata, sono state introdotte alcune

novità: gli esercizi di laicità, i dossier
tematici ed il quaderno delle settima-
ne. Queste novità vanno ad arricchire
tre aree importanti per noi giovani: 
• la concretezza negli esercizi di laicità, in
cui ci viene chiesto di sperimentare il
cammino formativo nel concreto del-
le nostre giornate;
• la conoscenza attraverso i dossier te-
matici, che vanno ad arricchire le te-
matiche del consumo critico, della
democrazia e del dolore e fine-vita;
• il quaderno delle settimane stimola la no-
stra voglia di unità, con delle tracce
di approfondimento comuni a tutti i
settori associativi.
Utili e valorizzati sono gli approfondi-
menti sulla Parola e le testimonianze,
presenti sul DVD che accompagna que-
sto testo, così come i numerosi mate-
riali, tra cui canzoni, libri e film, scari-
cabili dal blog “Parolealtre”.
Grazie a tutte queste proposte, ci giun-
gono mille provocazioni sul nostro es-
sere testimoni credibili della fede nei
luoghi della nostra quotidianità. 
Certo, non è impresa facile, perché la
paura del giudizio degli altri e la stan-
chezza del cammino possono abbas-
sare l’entusiasmo. In fondo però siamo
convinti che ne valga la pena e siamo
pronti a metterci la faccia.

Maddalena
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Ci metto la faccia!I cammini
formativi

Lunedì 21 ottobre presso la sede diocesana i responsabili 
ed educatori del settore giovani hanno presentato e condiviso 
il cammino Ac per i giovani. 
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Il mistero personale di questa donna di
Dio – definita dal cardinal Martini “una
delle più grandi mistiche del XX seco-
lo” – ha qualcosa di prezioso da svelare
ai cristiani del nuovo millennio.
Nata nel 1904 a Mussidan (Francia) ed
educata in ambiente scristianizzato, di
salute fragile, si stabilisce a Parigi con la
famiglia. Nel 1921 affronta gli studi let-
terari e filosofici alla Sorbona e si di-
chiara “strettamente atea” e pessimista.
Nel 1924 il suo papà diventa improvvi-
samente cieco e perde il lavoro; lei va in
depressione e si fa curare. Apre la stra-
da alla sua conversione: :«Triste, ango-
sciata, inquieta... decisi di pregare... non
potevo più lasciare Dio nell'assurdo». «A
vent’anni fui letteralmente “abbagliata
da Dio”, ciò che avevo trovato in Lui non
l’avevo trovato in nient’altro». Per un
breve periodo la giovane pensa di en-
trare tra le Carmelitane, ma rinuncia per
stare accanto al padre cieco. Si diploma
come infermiera e si iscrive alla scuola
per assistenti sociali; nel 1936 i genitori
si separano, ma lei continua a prender-
si cura di loro fino alla loro morte nel
1941. Nel 1933 il suo direttore spiri-
tuale chiede a lei e ad altre giovani di
vivere in comunità, un’istituzione laica
denominata “Charitè de Jesus” ad Ivry
alla periferia di Parigi. Questo diventa
il suo “monastero”: è il luogo della san-

tità di periferia, immerso in una realtà
assolutamente scristianizzata, dove ma-
tura quel misticismo moderno fatto di
distacco dal mondo, ma anche di pre-
senza solidale concreta, quotidiana,
nei normali impegni lavorativi. 
Dopo il 1945 l’attività
sua e del suo gruppo si
spande nelle varie zo-
 ne della Francia. Scri-
ve molto, pubblican-
do sag gi, meditazioni,
preghiere, poesie, can-
zoni, toccando le cir-
costanze più comuni come i complean-
ni, i matrimoni, le feste, la musica. Il suo
è un vangelo gioioso e vissuto. 
Si prodiga instancabilmente fra i più po-
veri, come assistente sociale, batten-
dosi per i diritti degli operai e dei mino-
ri sfruttati. Partecipa a movimenti e
associazioni ecclesiali e frequenta atti-
vamente anche il sindacato. Compie
molti viaggi in Europa e fuori.
Muore improvvisamente il 13 ottobre
del 1964, dopo un’esistenza spesa al
servizio di Dio e degli uomini. Nel 1996
attraverso il processo di canonizzazione
Madeleine diventa Serva di Dio. Attual-
mente la conferenza episcopale france-
se è fortemente intenzionata a propor-
ne la beatificazione.

Roberto Prezzi

Il testo di Azione cattolica per la formazione dei gruppi adulti 
“Per-dono” offre all’inizio di ogni tappa una preghiera tratta 
da una poesia di Madeleine Delbrêl. Ma chi è Madeleine Delbrêl?

Madeleine Delbrêl,
la mistica del quotidiano

I cammini
formativi
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In ricordo della maestra NataliaVolti di Ac

È così che vogliamo ricordare Natalia
Raffaelli: tra noi, nella festa dell’Im-
 macolata, in occasione del rinnovo 
dell’adesione all’Ac, con il suo incorag-
giamento a continuare nel nostro cam-
mino di fede e nella scelta associativa,
a non lasciare cadere questa preziosa
occasione di formazione che porta frut-
ti nella quotidianità. 
Una presenza, quella della maestra Na-
talia - così chiamata per la sua profes-
sione, che di fatto incarnava nel suo
impegno educativo non solo nelle
scuole ma nell’intera comunità parroc-
chiale e civile - che ha accompagnato
la vita della nostra associazione par-
rocchiale da… sempre. Una presenza
forte ed esigente la sua, a seguire ge-
nerazioni di animatori ed educatori da
presidente parrocchiale, richiamando
ad una serietà nell’impegno di testimo-
nianza cristiana e di esempio nel servi-
zio associativo. Una presenza che si è
fatta carico di difficoltà e fatiche, capa-
ce di rimettersi in gioco per sostenere e
rinfrancare gli animi dopo qualche ba-
tosta di troppo dovuta ad incompren-
sioni e difficoltà interne. 
E quando il cammino si è fatto più se-
reno e nuove energie si sono fatte ca-

rico dell’associazione, si è concessa di
rientrare nelle retrovie senza mai far
mancare il suo appoggio ed incoraggia-
mento. Quando il carico degli anni ha
iniziato a farsi sentire, la sua partecipa-
zione si è fatta più rada, ma non man-
cava mai ai nostri incontri unitari ed an-
che per i più giovani era sempre “la
maestra Natalia” con il suo prezioso in-
segnamento educativo, che trasmette-
va anche solo con l’emozione di esse-
re presente.
Personalmente, in questi anni ho avuto
modo di confrontarmi con lei più volte,
non solo su questioni di Ac ma anche
proprio di vita laicale: sulla vita della
parrocchia, nella scuola, nei molteplici
ambiti di servizio, sulla politica... in lei
ho sempre riscontrato questa forte 
radicalità di un’autonomia del laicato
nella ricerca di verità, di un pensiero cri-
tico e propositivo davanti alle novità del
tempo, con tenacia e senza compro-
messi, senza mai tirarsi indietro davan-
ti al proprio dovere di cristiano e di cit-
tadino. Ma allo stesso tempo tenera e
commossa nel ricordo di quanti ancor
giovani sono passati avanti, con i quali
tanto aveva lavorato e condiviso negli
anni della sua presidenza parrocchiale. 
La pensiamo ora assieme a loro e ai tan-
ti volti della storia della nostra Ac – laici
e sacerdoti – a godere di quella pace
eterna e di quel Volto che ha cercato e
scoperto nei volti della quotidianità, fat-
ta di servizio e di passione educativa in
particolare verso i più piccoli.

Fabiola e l’associazione di Volano 

Volano, Festa dell’adesione 2013
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Colgo l’occasione di una nuova pubblicazione dell’Editrice AVE 
per invitare a sfogliare le tante pagine di libri a tema “famiglia” 
che la nostra biblioteca raccoglie. 

Questo libro in particolare, ultimo usci-
to, “Un futuro per la società italiana - 
La famiglia segno di speranza” curato da
Franco Miano e Paolo Trionfini (ed. AVE,
10 €), propone uno sguardo a 360 gra-
di sul tema ricco, complesso e sfaccet-
tato della famiglia. Si tratta della rac-
colta degli interventi che la Presidenza
nazionale di Ac ha organizzato lo scor-
so anno nelle regioni conciliari, per pre-
parare l’Incontro Nazionale delle Fami-
glie svoltosi a Milano nel giugno 2012.
Il libro si compone di quattordici inter-
venti, realizzati da persone di diversa
cultura e formazione, tutti intenti a di-
panare, secondo le diverse angolature,
il tema della famiglia.
Ne esce un quadro complesso: dalla de-
finizione di alcuni paletti teorici alla ne-
cessità di leggi che sostengano gli indi-
vidui nel rispetto delle loro libere scelte
di convivenza; dal recupero teologico
del valore della famiglia alle statistiche
sociologiche di come si è evoluta; dal-
l’impatto della famiglia sulla città a co-
me la società potrebbe valorizzare l’isti-
tuzione della famiglia.
Un’ampiezza di argomenti che forse
avrebbero bisogno di qualche pagina in
più per una maggiore chiarezza; d’altra
parte, si trattava dell’incipit di giornate
di studio in cui, nei dibattiti successivi,
anche le sfumature avrebbero trovato il

tempo per essere
riportate alla luce e
chiarite.
Tra i molti, l’inter-
vento di Giuseppe
Savagnone, saggi-
sta ed editoriali-
sta, mi ha offerto
alcuni stimoli su
cui riflettere. Ne

riporto uno. L’autore parla di logica del
dono e logica di mercato e così prova a
esplicitare il concetto declinandolo sul-
la famiglia. Il genitore che dice al figlio
«Questa casa non è un albergo», inten-
de dire: «Qui non siamo in un regime di
mercato, in cui tu fai quello che vuoi,
perché c’è uno scambio di cose; qui c’è
una relazione tra persone, in cui tu sei
coinvolto. Se tu vai in albergo, non hai
bisogno di dire a che ora torni la sera,
dove vai: perché paghi. Invece acco-
gliendoti nella mia casa, ho creato un
legame profondo con te. Perciò tu mi
devi molto di più che a un albergatore:
non denaro, ma la tua attenzione e il
tuo rispetto!».
Ce l’hanno ripetuto all’infinito i nostri
genitori, l’abbiamo ripetuto più volte ai
nostri figli: sì, anche nel comprendere
questo semplice messaggio sta la for-
za dell’essere famiglia!

Roberta

Famiglia segno di speranza Il libro



SUSSIDI PER L’AVVENTO E IL NATALE
RAGAZZI (dai 6 ai 10 anni) Una gioia grandissima (2,98 €)
I Re Magi accompagnano i bambini nel cammino di Avvento fino all’incontro con Gesù che nasce,
scoprendo la gioia del sapersi mettere in ascolto, del dedicare un tempo e uno spazio per dialo-
gare con Gesù nella preghiera. Il Vangelo del giorno, che la domenica è illustrato, una preghiera
scritta da un ragazzo, laboratori operativi e proposte per la preghiera di gruppo, rendono questo
strumento davvero speciale!

RAGAZZI (dagli 11 ai 14 anni) Nella luce del Signore (2,98 €)
Durante il periodo di Avvento e fino al battesimo del Signore, i ragazzi rifletteranno sulla Parola
ed ognuno si scoprirà davvero amato da Gesù. Insieme al Vangelo del giorno, c’è un versetto di
un salmo, una preghiera scritta da un ragazzo e poi laboratori operativi, proposte per la pre-
ghiera di gruppo e un impegno per ogni settimana.

GIOVANISSIMI (dai 15 ai 18 anni) Incontri speciali (2,98 €)
La Parola, giorno per giorno, trasforma l’incontro di Gesù con ciascuno in qualcosa di speciale.
Rendersi disponibili a questo incontro è trovare la gioia della vita. Il sussidio segue un semplice
schema: alcuni versetti del Vangelo del giorno, meditazione, preghiera e un impegno settimanale.

GIOVANI Lampada ai miei passi (3,40 €)
Nel tempo prezioso dell’Avvento e del Natale siamo aiutati a meditare la Parola e a farle spri-
gionare tutta la Luce di cui è portatrice, donando senso, spessore e gioia alle nostre vite. Ogni
giorno il testo offre l’ascolto (alcuni versetti del Vangelo del giorno); dentro la vita (brevi espe-
rienze); punto di domanda (una domanda provoca a pensare); prego; la Parola di Dio del giorno
(citazioni bibliche della liturgia quotidiana).

ADULTI Finalmente con noi (Novena di Natale a cura di mons. Sigalini, 2010 - 5 €)
Durante i nove giorni che precedono il Natale si può osare di più. Si può scrivere nelle preoc-

cupazioni del comperare la calma dell’essere, del pregare, dell’aspettare, dell’ascoltare
quelli che abbiamo vicini e quelli che vogliamo vicini. Dicono i profeti che la nostra sal-
vezza è più vicina ora di quando cominciammo a credere. È vero soprattutto se la aspet-
tiamo come un dono che viene da Dio.
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L’Agenda di Ac

Domenica 8 dicem
bre 

FESTA DELL’ADES
IONE

Rinnoviamo il nos
tro Sì

nella gioia e nel s
ervizio

a Dio, alla comunit
à, all’Ac.

I materiali per la promozione, 

la preghiera e l’adesio
ne attraverso 

la tessera associativa s
ono disponibili 

presso la sede diocesan
a.

Sabato 14 dicembre dalle ore 9.00 alle 17.00 a NomiIII GIORNATA DI SPIRITUALITÀ“Inter Mirifica”
Un servizio alla nuova evangelizzazioneanimata dall’assistente diocesanodon Giulio Viviani.

Iscrizioni entro 
mercoledì 11 dicembre.




