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UNA MOSTRA RACCONTA 120 ANNI DI PROTAGONISMO LAICALE

Furono i laici
a fare l’AC
La ricca storia del movimento cattolico in Trentino
ripercorsa al “Vigilianum” dallo storico Severino Vareschi

Due laici importanti nella storia dell’Azione Cattolica trentina:
Emanuele Lanzerotti e Anna Menestrina

o storico don Severino
Vareschi ha concluso
giovedì scorso il ciclo sui
120 anni dell’Azione
Cattolica trentina –
“raccontati”al Vigilianum anche
con l’interessante mostra aperta
fino al 21 dicembre –
ripercorrendone la storia, ancora
oggetto di studi e di analisi.
Il Movimento cattolico nasce non
come Azione cattolica, ma come
azione dei cattolici nella società
e nella Chiesa dell’epoca; in
Trentino nel 1898 viene fondato
il Comitato diocesano di Azione
Cattolica, che si ispira al modello
renano: inizialmente autonomo

L

dal

rispetto alle parrocchie, nasce sulla
spinta dei problemi economici e
sociali, grazie all’azione dei parroci,
con un buon livello di cultura e un
ruolo amministrativo attivo: i
cattolici si dotano di strumenti
economici minimi, le casse ruraliFondatori del Comitato diocesano di
azione cattolica sono Guido De
Gentili e Celestino Endrici,
positivamente influenzati dagli
studi a Roma durante il lungo
pontificato di Leone XIII, che apre
un dialogo con il liberalismo e
sostiene il ruolo sociale e non solo
spirituale della Chiesa.
De Gentili prende subito in mano la
Voce Cattolica, favorendo attraverso
lunghi e elaborati articoli la
divulgazione della dottrina sociale
della Chiesa. In Trentino è
particolarmente importante il

valore della stampa cattolica, che è
ad ampia diffusione (la prima
finalità del Comitato è proprio
permettere e favorire la stampa,
formando così i laici sul territorio).
Tra i laici spicca Emanuele
Lanzerotti, fondatore della
cooperazione sociale; e poi Alcide
De Gasperi, giovane studente
allevato e cresciuto sotto l’ala di
Endrici, che a 24 anni, tornato dagli
studi a Vienna, assume subito la
direzione del quotidiano Voce
Cattolica, che già l’anno dopo
diventa Il Trentino, voce non solo
dei cattolici e quindi
particolarmente efficace per
raggiungere tutti e aumentare il
livello culturale popolare.
Accanto a questi, sono da ricordare
anche alcune donne: Anna
Menestrina, presidente delle Donne
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cattoliche; Maria Nardelli e
Giuseppina Angelini (esperta di
musica sacra): le donne erano già
molto organizzate e autonome fin
dal 1908 e hanno avuto un ruolo
chiave nella formazione ed
educazione delle nuove generazioni.
In Trentino il laicato è una forza
imprescindibile per la presenza
negli ambienti di vita, soprattutto
nella educazione e formazione dei
giovani: nell’epoca fascista in
contrapposizione
all’organizzazione istituzionale dei
Balilla (che sfocia nel 1931 in
violenti scontri e nella chiusura dei
circoli cattolici); nel secondo
dopoguerra diventando esperienza
pervasiva, con una presenza
capillare e un attivismo importante
anche se fin troppo politicizzato e
imponente (nel 1957 sono 63mila

trentino

gli iscritti, più del 10% della
popolazione e del 25% delle
ragazze e donne).
L’equilibrio si rompe; con il Concilio
Vaticano II (si dà valore al laicato
cattolico in quanto battezzato) e
quando la realtà sociale diversa
degli anni ’60 si ritorce contro una
tradizione di cui ci si vuole disfare.
Non si parla più di tesseramento,
ma di associazioni spontanee e di
movimenti, che sono però permeati
da persone formatesi in Azione
Cattolica. E ce ne accorgiamo ora, in
cui si è estinta quella generazione
cresciuta nelle fila dell’Azione
Cattolica ed emerge forte la
necessità di avere laici formati e
responsabili che animino e
mantengano vive le comunità sul
territorio.
A.R.
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Il libro dello scrittore
MAURO NERI dal titolo
“Sentieri, luoghi
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in 52 racconti inediti
Luglio 14, 2021 11:12 am (GMT
+2:00) fantasioso
un viaggio
sui luoghi interessati
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la spedizione del settimanale
fino al 31.12. 2018

il prezzo bloccato
02 fino
al 31.12. 2019
APP Vt, versione digitale
03 la
per smartphone, tablet e PC
consultazione dei numeri
04 la
arretrati tramite la APP Vt
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