
“Azione cattolica: laici fedeli nella Chiesa, 

credenti nel mondo” 

Relazione della presidente diocesana alla XIII Assemblea diocesana 

  

        Le poche parole di questo titolo all’apparenza non sembrano dire nulla di nuovo ma 

anzi qualcosa di assolutamente scontato. Eppure credo necessario se non indispensabile 

soffermarci a fare su di esse qualche riflessione per tenere a cuore ed a mente – il nostro 

Atto Normativo usa il termine “radicare” - le cose essenziali in questo tempo che più che in 

una stagione di sfide sembra si stia trasformando in una stagione di emergenze.  

  

Le cose essenziali 

        Affermare fedeltà nella Chiesa è per l’aderente di Azione cattolica ribadire il proprio 

impegno alla realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa stessa (art. 1 dello 

Statuto). Il Decreto Conciliare Apostolicam Actuositatem al n. 5 dice “I laici svolgendo la 

missione della Chiesa, esercitano il loro apostolato nella Chiesa e nel mondo, nell’ordine 

spirituale ed in quello temporale: questi ordini sebbene siano distinti, tuttavia nell’unico 

disegno divino sono così legati, che Dio stesso intende ricapitolare in Cristo tutto il mondo 

per formare una creazione novella in modo iniziale sulla terra, in modo perfetto alla fine del 

tempo. Nell’uno e nell’altro ordine il laico, che è simultaneamente fedele e cittadino, deve 

continuamente farsi guidare dalla sua unica coscienza cristiana.” Su questa dinamica di 

servizio al mondo ed alla Chiesa si gioca l’identità del laico di Azione cattolica la cui 

singolare ministerialità sta proprio nel ricondurre ad unità questo duplice vissuto che poi a 

livello personale si traduce nella tensione a vivere e testimoniare il rapporto fede - vita in 

ogni ambito del proprio quotidiano. Il tutto secondo una prospettiva associata.  

        Un secondo aspetto di questa fedeltà nella Chiesa è legato alla collaborazione diretta 

con i pastori (art. 5 dello Statuto) che esprime il cammino comune ed il reciproco servizio 

alla Chiesa.  

L’ambito primo è per l’Associazione la Chiesa diocesana e le sue cellule vive che sono le 

parrocchie. La situazione pastorale che si è venuta a creare da una decina d’anni a questa 

parte avrebbe richiesto di ripensare questa collaborazione che invece fatica ancora molto a 

trovare una corretta dimensione.  

Un po’ provocatoriamente, sull’ultimo numero di “Camminiamo Insieme” il nostro 

assistente ha evidenziato il rischio che il servizio di Ac alla Chiesa sia considerato 



prevalentemente di “agenzia interinale”, ovvero di quel gruppo da cui è possibile attingere, 

quasi sempre senza tema di risposta negativa, le persone necessarie a coprire le posizioni 

pastorali vacanti. E’ questa una prospettiva pericolosa sia per l’Azione cattolica, perchè 

perde di vista la sua valenza vocazionale associativa, sia per la Chiesa perchè sostituisce al 

riconoscimento dei carismi ed alla valorizzazione dei ministeri criteri di efficienza ed 

efficacia. Dobbiamo operare perchè questa collaborazione, che richiede forte spiritualità e 

continua formazione, superi la cultura della frammentazione per trasformarla in una vera 

attenzione ai bisogni della comunità. 

  

Credenti nel mondo 

        Prendo ancora spunto dall’articolo del nostro assistente su “Camminiamo” di gennaio. 

Conclude con la domanda “Che cosa dice oggi lo Spirito a quella porzione di Chiesa che vive 

in Trentino e che porta il nome impegnativo di Azione Cattolica?”. E con la risposta: 

“diventare popolari ... secondo lo Spirito Santo”.  

        Questa popolarità secondo lo Spirito Santo credo abbia un’unica direzione che ci è 

indicata dal titolo del Progetto Formativo di Azione cattolica “Perchè sia formato Cristo in 

voi”. Un Cristo che ci ha indicato ed indica come unica via l’amore al prossimo, tutto ed 

indistintamente, ed a cui dobbiamo tendere in imitazione se vogliamo essere credenti nel 

mondo, mondo inteso non in senso generico ma in senso specifico di famiglia, associazione, 

comunità parrocchiale, luoghi di lavoro e quanto altro volete aggiungere.  

        Al termine “credenti” che forse limita più alla sfera personale dobbiamo 

indissolubilmente legare il termine “credibili” perchè solo così diveniamo testimoni nei 

confronti degli altri. L’essere credibili ci richiede di maturare uno stile di vita tutt’altro che 

facile.  

Gli eventi, le emozioni che fanno le storie delle nostre vite sempre di più ci mettono in 

difficoltà ed in contrasto con la nostra formazione. Una formazione che l’Azione cattolica ci 

prodiga in grande e qualificata quantità con testi e riviste che spesso non abbiamo il tempo 

di leggere o che fatichiamo a leggere perchè le parole sono belle ma non vicine alla realtà 

che viviamo o la cui lettura è delegata all’animatore. Qui è il gruppo che ci aiuta a tradurre 

in prassi di vita la teoria attraverso uno sforzo continuo di lettura critica di tutto quanto 

accade intorno a noi cercando fortemente di evitare di abituarci a tutto di non 

scandalizzarci più di nulla. 

        Un paragrafo del Manifesto dell’Azione Cattolica al paese dice: “Siamo consapevoli 

della possibilità e della bellezza di una vita pienamente umana e cristiana: per questo 

vogliamo continuare ad essere scuola di vocazioni laicali, a spenderci in favore del bene 



comune, attraverso l’educazione alla responsabilità, all’impegno pubblico, al senso delle 

istituzioni, alla partecipazione, alla democrazia”. Ogni prima pagina di giornali, anche locali, 

ogni telegiornale sono un insulto a queste affermazioni.  

Capite allora che quel “credenti” e “credibili” richiede innanzitutto un grande lavoro su noi 

stessi per saper stare in mezzo alla gente raccontando che quella felicità di cui è in cerca è 

possibile trovarla. 

  

Uno sguardo indietro 

        Valutare il cammino percorso nel triennio passato e le risposte alle varie iniziative è un 

passo necessario per meglio progettare il futuro. Tutte le proposte si sono inserite 

nell’ampio progetto formativo che l’Associazione traccia a grandi linee a livello nazionale e 

che assume poi modalità specifiche in ogni Chiesa locale. 

        La formazione spirituale ha continuato ad avere il suo ruolo di primaria importanza nel 

cammino formativo con le giornate di spiritualità a Sanzeno, le serate di spiritualità per 

giovani, i ritiri per giovanissimi. Gli esercizi spirituali pur proposti ogni anno si sono tenuti 

sono nell’anno 2005-2006 poiché successivamente non si è raggiunto un numero minimo di 

partecipanti. Pur comprendendo la difficoltà di dover dedicare tre giorni interi agli esercizi 

vi invito a ripensare all’importanza di questa modalità formativa spirituale.  

        I cammini di formazione, per tutti i settori, si sono articolati negli incontri di gruppo 

settimanali o quindicinali e nelle Giornate Unitarie diocesane. Si è cercato di ampliare 

l’aspetto formativo anche con incontri culturali a Sanzeno e presso la sede di via Borsieri.  

Adulti, giovani ed animatori ACR hanno curato la formazione e la crescita associativa con 

iniziative specifiche per i settori,  

        Si sono svolti campi scuola Acr parrocchiali mentre per responsabili adulti e giovani e 

Acr si è partecipato a campi scuola nazionali. Si sono mantenuti sempre contatti con la 

delegazione del Triveneto partecipando agli incontri proposti. Anche gli incontri nazionali 

hanno sempre avuto la presenza della Azione cattolica della Diocesi di Trento.  

        Eventi particolarmente importanti di questo triennio sono stati la stesura dell’Atto 

Normativo e la sua approvazione il 22 gennaio 2006; la settimana di promozione dell’Ac dal 

28 gennaio al 3 febbraio 2007; i tre incontri con l’Ac di Banja Luka nel maggio del 2006, 

nell’ambito della settimana di Ac e nel maggio 2007; la nuova veste di “Camminiamo 

Insieme”.  

        Gli incontri con i gruppi parrocchiali nell’ambito del percorso assembleare ci hanno 

dato il polso della situazione e ci permettono di esprimere alcune considerazioni: 



-        ancora l’Ac è nelle parrocchie quello che è chiamata ad essere: si perde e si spende 

generosamente nel tessuto della comunità;  

-        il cammino formativo è svolto da quasi tutti i gruppi con regolarità e costanza; 

-        è maturata una maggiore responsabilità al servizio mostrata dal cambio del 

presidente in metà delle associazioni; 

-        si percepisce il desiderio di allargare l’associazione in particolare con il gruppo 

giovani; 

-        molte hanno mostrato una vivacità inaspettata, quelle più in difficoltà voglia 

comunque di continuare. 

Concludo con alcuni numeri che costituiscono un punto di riferimento ma che non 

rappresentano la realtà più autentica dell’AC perchè questa si misura nei gesti d’amore, 

nella gratuità di servizio, in crescita di fede, in comunicazione della fede anche di coloro che 

non sono ora più aderenti ma che hanno mantenuto lo stile acquisito in associazione. La 

tendenza è una diminuzione in tutti i settori ed il ricambio non copre le uscite. 

Nell’anno 2005-2006 le adesioni sono state 631, di cui 541 adulti, 51 giovani e 26 Acr; 

nell’anno 2006-2007 le adesioni sono state 596, di cui 518 adulti, 45 giovani e 33 Acr; 

nell’anno 2007-2008 le adesioni sono fino ad oggi 543, di cui 480 adulti, 35 giovani e 28 Acr. 

Le adesioni però sono sempre aperte per cui questo ultimo dato potrebbe subire variazioni.  

Le associazioni parrocchiali erano 25 più l’associazione diocesana. Quest’anno 

un’associazione parrocchiale ha rinunciato a proseguire il suo cammino e questo giustifica 

in parte il calo consistente del numero degli adulti. 

  

Guardando al futuro 
        L’Azione cattolica, che assume nella sua integralità la missione della Chiesa, che 

trasforma relazioni in un vincolo associativo, che nell’unitarietà coltiva il dialogo 

intergenerazionale, che con la formazione sfida la cultura odierna dell’immediatezza, che 

come associazione è missionaria, è una forza viva e profetica per il futuro anche per la nostra 

Diocesi .  

        Le scelte che abbiamo indicato nell’Atto Normativo coniugate nel tempo sono sempre 

valide. Le indicazioni del piano pastorale diocesano ci indicheranno le urgenze primarie. Gli 

anni così problematici e complessi in cui viviamo ci imporranno magari altre scelte.  

Affidiamo al Signore ed al suo Spirito questo nuovo tratto di strada che, a partire da questa 

Assemblea, iniziamo a percorrere perché saremo in mani sicure.  

        Certo non siamo esenti dalla fatica. Lo constateremo anche oggi nel rinnovo delle 

cariche sociali, perché non abbiamo avuto neanche il numero di candidature minimo 



previste dal nostro Atto Normativo. Eppure dobbiamo continuare con fiducia ed 

entusiasmo.  

La vostra numerosa presenza di oggi ne è conferma, ma anche testimonianza di una 

Associazione veramente presente e concreta come quella che abbiamo mostrato nella 

Settimana di Ac. Quello è stato solo l’inizio di un progetto di visibilità che non dobbiamo 

trascurare ma dobbiamo continuamente alimentare. 

  

Prima di concludere, permettetemi di ringraziare gli amici della Presidenza e l’assistente per 

l’impegno profuso in questi tre anni ed in particolare perché hanno guidato l’Associazione 

in questi ultimi mesi in modo da non far pesare a nessuno la mia assenza ma tenendomi 

sempre coinvolta e partecipe.  

Ringrazio Sua Eccellenza l’Arcivescovo che pur preso da tanti impegni oggi ha voluto essere 

qui presente fra noi segno di un sostegno che mai ci ha fatto mancare. Grazie anche a 

Marco Ferrando quale rappresentante del centro nazionale. 

Un grazie a don Armando che, dopo aver aiutato giovani ed Acr, ci ha lasciati per un servizio 

in parrocchia; il Consiglio diocesano con cui abbiamo condiviso il cammino di questo 

triennio; i candidati a queste elezioni; i presidenti passati e nuovi ed i loro responsabili; le 

commissioni per il servizio a favore dell’Associazione e tutti gli aderenti perché sono la linfa 

della nostra Associazione. Un grazie anche ai sacerdoti che seguono i nostri gruppi 

parrocchiali.  

A tutti voi un grazie per l’affetto e la preghiera di cui mi avete circondata nel momento della 

malattia. Un grazie anche al nostro addetto stampa, che fra le tante cose trova il tempo per 

lavorare anche per noi e che, affascinato da questa strana associazione, cerca di convincerci 

in tutti i modi che è importante farla conoscere. 

Giuliana Prezzi 

  

 


