
L’Azione Cattolica Italiana festeggia i suoi 140 anni! 

 Il percorso, iniziato nel settembre 2007, culminerà con la XIII Assemblea Nazionale in programma a Roma 

nei giorni 1- 4 maggio 2008.  

Il 140° dell’Azione Cattolica è l’occasione per fare memoria della storia dell’associazione, storia costellata di 
tante figure di santità laicale, riconosciute e più o meno note.  

La nostra è un’associazione che ha saputo ricevere con umiltà e sa dare con passione: ha arricchito il nostro 
Paese e ha vissuto il proprio essere Chiesa in pienezza, e continua a farlo.  

Tutto questo si realizza attraverso la costante attenzione al primato dello spirituale, che conduce ognuno a 
tendere verso la santità, meta personale di ogni socio che rende possibile tutto il nostro stare nella Chiesa 
e nel mondo.  

L’AC diventa una storia di gruppo e di singoli che alimenta ancora oggi una grande passione per la 
consapevolezza di essere Chiesa e per la responsabilità che ogni laico cristiano ha nei confronti del mondo.  

Guarderemo testimoni particolarmente significativi della nostra storia, dei primi 100 anni e dei secondi 40, 
caratterizzati dalla “scelta religiosa”, che ha segnato la riscoperta dello stile del sentirsi “lievito in una 
massa”. Ci faremo guidare dalle loro vite per poter vivere la nostra esperienza oggi con la stessa intensità 
spirituale, con la stessa capacità di incidere su ciò che ci circonda.  

Così questo appuntamento sarà l’occasione per “ri-creare” l’associazione in prospettiva futura, nella sua 
efficacia evangelizzatrice, in questo mondo e in questo momento.  

Il 140° può diventare una modalità per sperimentare il fare evangelizzazione, attraverso l’individuazione, 
promozione e realizzazione di esperienze nuove, esemplari, riproducibili di annuncio del Vangelo. 

Anche l’Azione Cattolica della Diocesi di Trento intende festeggiare questo importante compleanno. 
L’appuntamento è per domenica 11 novembre presso l’Oratorio del Duomo per l’incontro “raccontACI: 
100 e 40 anni di AC”. Sono invitati gli aderenti, coloro che lo sono stati e chi vuole cogliere l’occasione per 
conoscere dal vivo questa Associazione Laicale. 

Al mattino (inizio attività alle 9.00) ragazzi, giovani ed adulti ricostruiranno la storia associativa locale con 
l’aiuto di racconti, filmati e interviste. Alle 11.30 la celebrazione della S. Messa. Nel pomeriggio gli adulti 
accompagnati da Mons. Iginio Rogger visiteranno il Museo Diocesano: ancora storia, ma questa volta 
quella delle origini della fede nella nostra Diocesi; ragazzi e giovani cercheranno di scoprire altri particolari 
di storia con un pomeriggio di gioco. Alle 16.00, in Duomo, un momento di preghiera conclusiva. 

  

 

http://www.azionecattolica.it/net/140/i-testimoni/

