
L’INTERVENTO DEL RAPPRESENTANTE DEL CENTRO NAZIONALE 
Marco Ferrando, membro del Consiglio nazionale di Ac. 
  
Dal saluto iniziale 
  
L’Ac è una realtà che ci fa camminare insieme, ognuno con il proprio passo; è una realtà più 
grande di noi.  
Due sottolineature: 

 Dall’agenda associativa: il 4 maggio ci sarà in pellegrinaggio nazionale a Roma, per 
festeggiare i 140 anni dell’Ac con il Papa. Adulti, giovani e ragazzi festeggeranno insieme il 
compleanno dell’Ac; questo ci ricorda il valore della festa: a volte noi siamo così impegnati 
e responsabili che dimentichiamo che festeggiare è importante e per niente scontato.  

 Il card. Bagnasco, nell’incontro con il Consiglio nazionale (il 20 gennaio, a Genova)ha 
parlato di dinamismo. Dobbiamo essere un’associazione dinamica, a livello nazionale ma 
anche diocesano, parrocchiale e personale: non stare mai fermi e tranquilli, trovare nuove 
vie. Il dinamismo non ha requisiti di età, dobbiamo imparare a muoverci sempre, anche 
quando stiamo parlando o pensando, come fanno i ragazzi.  

  
Dalla relazione sul Manifesto di Ac 
  
Il Manifesto dell’Azione cattolica è nato in corrispondenza all’anniversario dei 140 anni di Ac. 
Finora sono state raccolte circa diecimila firme. 
L’Ac ha un DNA un po’ timido, ma ha deciso di fare un Manifesto al Paese; non alla Chiesa ma a 
tutti; porta firme illustri, anche di non aderenti. 
Nel Manifesto l’Ac si pone “tra piazze e campanili”; è difficile capire qual è questo luogo fisico, 
anche perché di solito i campanili stanno nelle piazze, sono geograficamente insieme; ma è 
difficile conciliare le parole con la realtà. Il Manifesto infatti è impegnativo: chiama in causa il 
servizio dell’Ac, il suo profilo pubblico a tutti i livelli (anche quello parrocchiale) e il suo carisma di 
sintesi tra le cose cristiane e quelle del mondo. Ci coinvolge come gruppo e come persone 
singole. 
Diceva don Tonino Bello che dovremmo essere cristiani che vanno in Chiesa con la tuta da lavoro 
e nel mondo con la veste da battezzati. Dobbiamo dunque essere cristiani nel mondo e mentre 
dirlo è facile, viverlo è impegnativo. 
La firma non è una sottoscrizione di un appello, ma di un impegno. Il Manifesto suggerisce degli 
spunti per evitare due facili derive: 
-         il rischio di restare chiusi nel rifugio a volte comodo della parrocchia, dove ci spendiamo più 
facilmente perché siamo “in casa”; 
-         il rischio di starsene fuori nel mondo, lontano dalla Chiesa, prendendone le distanze. 
  
Gli spunti del Manifesto sono il frutto del cammino che l’Associazione ha fatto in questi anni: dopo 
gli anni straordinari del rinnovamento associativo, l’Ac è tornata alla sua vita ordinaria, con uno 
stile nuovo che però è da calare nella quotidianità. Sono il frutto del cammino della Chiesa, del 
Convegno di Verona e della Settimana Sociale sul bene comune; e sono anche la conseguenza 
dell’insediamento del nuovo Papa, che ha cambiato lo stile ed il modo di porsi. 
Il Manifesto è maturato anche in un’Italia sempre più segnata da estremismi, conflitti e fratture. 
Il contesto rende più problematico capire qual è il profilo del laico associato dentro questa società 
e in particolare qual è il profilo dei laici di Ac, laici cattolici che vogliono confrontarsi insieme in 
modo democratico. 
  
Il profilo del laico cristiano che fa sintesi tra cose cristiane e cose umane è caratterizzato da 

¨      Coraggio, necessario per approfondire i problemi sul territorio: i problemi delle famiglie, del 
lavoro, dell’immigrazione, dei disagi sociali; il Manifesto è un invito per i cristiani ad 
affrontare di petto queste questioni. È un coraggio che è anche umiltà e senso del limite. 

¨      Essere cristiani col cuore e con la testa insieme, che esprimono la fede ma sanno affrontare 
anche i problemi preparati, con capacità di argomentare anche nel momento in cui altri 



parlano per noi. Perché spesso non siamo in grado di esprimere la nostra opinione e ci 
troviamo a sentir parlare di speranza da chi ci parla sempre di emergenza. E dobbiamo 
avere anche la capacità di dire dei no. 

¨      Speranza. Il Manifesto afferma che “Il Paese merita un futuro all’altezza del proprio 
patrimonio di fede cristiana, di cultura umanistica e scientifica, di passione civile e di 
solidarietà sociale. Ha diritto alla speranza. Noi vogliamo compiere un passo avanti verso 
questo Paese, con il Vangelo e con la vita: incontro alla gente, nel segno di un ethos 
condiviso, secondo uno spirito di autentica laicità, ricercando un’armonia sempre possibile 
tra piazze e campanili”. Questa è la nostra speranza. 

  
Il Manifesto si lega all’anniversario dei 140 anni dell’Ac, che non è solo una celebrazione ma 
anche la consapevolezza che se ci siamo ancora è perché l’Azione cattolica ha saputo 
conciliare le due dimensioni (del mondo e della Chiesa, delle piazze e dei campanili), facendo 
sintesi, in una sorta di salutare strabismo.  
È uno stimolo a non arroccarci; non servono superesperti di teoria che vivono fuori dal mondo, 
né persone esperte del mondo ma che non sanno niente di Chiesa. Servono persone di 
sintesi, che è bella e significativa perché fatta insieme. 
  
…Lo sforzo è andare sulle cose che contano e bisogna andarci non forti solo della 
testimonianza ma anche della conoscenza, per avere una dialettica convincente. 
Dobbiamo essere dentro e fuori; siamo chiamati a stare sulla soglia, con un piede dentro e uno 
fuori, per fare ponti tra la Chiesa ed il mondo. 

 


