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“Una storia lunga 150 anni. Azione cattolica Italiana: un ideale ancora giovane”

Ernesto Preziosi: nascita, cenni storici, attualità dell’Azione Cattolica

Una premessa
Per il prof. Leonardo Paris (Istituto Scienze Religiose Romano Guardini) celebrare i 
120 anni di Azione cattolica trentina (e 150 anni di Azione Cattolica Italiana) induce  
a  fare riferimento alla tradizione. Ma cos’è la tradizione? «E’ qualcosa che ci si si 
porta dietro». Come fare quest’operazione? Come ha fatto Gesù, che ha vissuto della 
e dentro la tradizione giudaica, superandola fino al suo compimento. Gesù ci ha 
insegnato che ogni tradizione, perché non sia cancellata attraverso la sua 
cristallizzazione o la sua strumentalizzazione, deve passare attraverso la nostra 
“carne”, il nostro vissuto.  

L’azione
Introducendo la sua relazione il prof. Ernesto Preziosi (Istituto Paolo VI per la Storia
dell’Azione cattolica e del Movimento cattolico in Italia) descrive l’Azione cattolica
come movimento cattolico che  risponde (agisce)  a bisogni precisi  nella religione,
nella cultura, nell’economia, nella socializzazione. Lo fa talora in modo intransigente
(difesa della Chiesa), suscitando tuttavia, nel corso degli anni, una straordinaria forza
di cambiamento e rinnovamento profondo della Chiesa stessa. 

L’interpretazione storica
Per rileggere l’Ac bisogna scrollarsi di dosso una storiografia che soprattutto dopo il 
1950 schiaccia e banalizza tutto il movimento nella politica, traducendo la stessa 
“scelta religiosa” del 1969 in un punto di separazione (iato) tra un prima e un dopo. 
Al contrario la “scelta religiosa” indica una continuità sostanziale di Ac, 
sottolineando la sua priorità spirituale e formativa. 

L’inizio (1867-68)
L’Ac si affida a due giovani laici, Mario Fani (1845-1869) di Viterbo e Giovanni 
Acquaderni (1839-1922) di Castel San Pietro dell’Emilia. Rappresentano 
inizialmente una élite medio borghese che velocemente riesce a contagiare il mondo 
giovanile cattolico, la base popolare del modo cattolico. Pur immersi in un contesto 
anticlericale e massonico (1860-1870 legislazione anti ecclesiastica, soppressione del 
potere temporale del Papa), riescono a offrire e suscitare in modo spontaneo, libero e 
caritatevole uno spazio di crescita e formazione nella fede per i giovani. Da laici in 
forza del mandato battesimale si sentono chiamati all’annuncio del Vangelo.

Alcune date
1867 Bologna, fondazione Società della Gioventù Cattolica. 
1868 approvazione canonica di Pio IX. 1874 Venezia, Opera dei Congressi 



(strumento organizzativo nazionale) in parallelo con la Società della Gioventù 
Cattolica. 
1905 inizio, dopo la soppressione dell’Opera dei Congressi, dell’ Azione Cattolica 
Italiana. 
1906 FUCI. 
1909 Donne Cattoliche. 
1918 Gioventù Cattolica femminile (Armida Barelli) 
1922 Uomini Cattolici…

Vocazione e fraintendimento
La crisi del ruolo di Ac secondo Preziosi è nata da un fraintendimento del documento 
conciliare Lumen Gentium  che definisce i laici «tutti coloro che in forza del 
Battesimo sono chiamati, secondo il proprio stato, alla missione evangelica» (n. 31). 
Se dunque tutti i battezzati laici hanno questo mandato, non c’è più bisogno di Ac. 
Ma nel 1975 Paolo VI nell’esortazione apostolica Evangeli Nuntiandi (n. 73) 
spiegava che i laici oltre a “sentirsi chiamati” dallo Spirito Santo possono “venire 
chiamati” (dalla gerarchia) sulla base della necessità:  «I laici possono anche essere 
chiamati o sentirsi chiamati a collaborare con i loro pastori nel servizio della 
comunità ecclesiale esercitando ministeri diversissimi, secondo la grazia e i carismi 
che il Signore vorrà loro dispensare». C’è dunque al fondo dell’Ac una vocazione pur
sempre libera e spontanea.  

Sguardo ecclesiale.  L’Ac spinge la Chiesa ad essere popolo a non chiudersi in un
mondo  elitario.  Trattandosi  di  popolo  è  necessario  mettersi  nella  condizione  di
accogliere amare tutti condividendone  gioie e dolori, fatiche e speranze, ponendo
attenzione alla criticità (es Giovani, famiglia…). Lungo questa traccia l’Ac troverà il
modo di adeguare anche le sue formule organizzative e associative. 
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