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go Silvia Landra è la nuova presidente di Azione Cattolica ambrosiana

"La mia storia in Ac,  
tra passato e futuro"

Da marzo 2014, per i pros-
simi tre anni, Silvia Lan-
dra è la nuova Presidente 
di Azione Cattolica Am-
brosiana. Al suo primo 

mandato, è la terza donna a guidare 
l’Ac Ambrosiana, dopo Valentina Son-
cini (2008-2014) e Maria Dutto (1976-
1983). Direttore presso la Casa della 
carità a Milano, Silvia Landra ha 45 
anni e vive a Sesto San Giovanni. Co-
nosciamo meglio Silvia, la sua storia e i 
suoi progetti per l’Azione Cattolica.

Come e quando ha incontrato l'Azio-
ne Cattolica Ambrosiana?

A 15 anni, in un periodo partico-
larmente bello della vita, quando tutto 
è a tinte forti. Mi aveva folgorato e av-
volto di invidia l'entusiasmo che alcuni 
miei compagni di liceo si erano portati 
a casa da una settimana formativa con 
l'ACS (Azione Cattolica Studenti) e per-
ciò avevo aderito senza esitazione a una 
proposta analoga, giunta dal mio prete 
in parrocchia: una settimana estiva con 
gli adolescenti di AC a S.Caterina Val-
furva. Ci ero andata da sola, ricavando-
ne anch'io la mia dose di euforia incon-
tenibile. Si trattava il tema del Concilio 
Vaticano II e, per quanto sembri incre-
dibile, io e molti altri giovanissimi ci 

siamo appassionati ai testi conciliari, 
perché ci è stata comunicata concreta-
mente una Chiesa che vive con passio-
ne, fatta di laici che ci mettono cuore e 
pensiero, che si responsabilizzano.

Che idea si era fatta dell’Ac in quegli 
anni?

Da adolescente e poi da giovane, ho 
visto con piacere laici, anche molto gio-
vani, che prendevano parola, conduce-
vano, organizzavano, obiettavano, sen-
za soggezione per i sacerdoti o per gli 

XV Assemblea: iter concluso e... già riavviato
Con la conclusione del mio per-

corso di servizio in qualità di 
presidente di Ac della Diocesi 

di Milano ho avvertito con molta chia-
rezza la verità profonda e molto arric-
chente del titolo del nostro iter assem-
bleare  “Persone nuove in Cristo Gesù”. 
Aver speso tempo, risorse, energie e 
competenze nel servizio svolto insieme 
a tutta la presidenza diocesana mi  ha 
fatto sperimentare ancor di più la novi-
tà di vita che nasce dal Vangelo che at-
tira ed è veramente sorgente di energie 
positive per vivere poi una correspon-
sabilità per la gioia di vivere, da inten-
dersi non come somma di impegni, ma 
come stile che piano piano contagia e 
pervade tutto il modo di vivere. Questa 
ricchezza mi rimane come tesoro alla 

fine dei mandati.
Da qui sono già ripartita risponden-

do a una richiesta di servizio a livello 
regionale, in qualità di delegata con il 
compito di coordinare la delegazio-
ne regionale a servizio da un lato del-
le dieci diocesi della nostra regione e 
dall’altra della cura del legame tra la 
Lombardia e il consiglio nazionale di 
Ac.

In questa veste ho partecipato con 
tutti i delegati lombardi, circa cinquan-
ta persone tra delegati laici e uditori lai-
ci e sacerdoti, ai lavori dell'assemblea 
nazionale con la quale si è definito il 
documento finale di indirizzo della 
vita associativa fino al 2017 e si è eletto 
il nuovo Consiglio Nazionale. Le linee 
emergenti sono ispirate dalla Evangelii 

Gaudium, sintesi intensa di un modo 
di essere Chiesa che attrae, converte, 
manda. Nella linea di Papa Francesco, 
anche incontrato, si sono evidenziati 
passi profondi per assumere uno stile 
di autentica corresponsabilità, un rin-
novato modo di rilanciare la scelta re-
ligiosa assolutamente in sintonia con 
una Chiesa in uscita e l’invito a far esse-
re un modello di vita associativa ricco 
di riflessione alta e di capacità di azio-
ne viva. Il cammino ora riprende con 
tutti i nuovi responsabili e in partico-
lare con la nuova presidenza e la nuova 
Presidente Silvia Landra. Auguro a tutti 
di poter essere insieme nientemeno che 
corresponsabili della gioia di vivere.

Valentina Soncini
Delegata regionale della lombardia

“esperti”, ma sempre con grande rispet-
to per il cammino comune, per l'istitu-
zione, per la storia data. Ne ho visto an-
che l'intensità spirituale e un desiderio 
di coerenza tra la fede e la vita. Per me 
Ac è stata la scoperta di gente interes-
sante, da imitare, ma anche della forza 
che le idee hanno, se sono sostenute 
insieme nella quotidianità e non a spot 
da qualche battitore libero. I sacerdoti 
della parrocchia di Seregno Santa Vale-
ria che ho incontrato sono stati formi-
dabili, perché “mi hanno lasciato fare”, 

ma mi hanno anche accompagnato, 
non sottraendosi mai al confronto  dia-
lettico.

Com’è proseguita la sua storia in Ac?
Tornata a casa con molta energia da 

quel “Santa Caterina '85”, ho iniziato 
a cercare di suscitare la stessa dinamica 
associativa in parrocchia e in decanato, 
con grande impegno di tempo e forze, 
ma anche con grande divertimento. A 
22 anni ho accolto la proposta della re-
sponsabilità associativa per la zona pa-
storale di Monza e poi, un anno dopo, 
quella della vice-presidenza diocesana 
per il Settore Giovani. Negli anni suc-
cessivi l'impegno diocesano è stato 
meno intenso ma sempre presente, con 
la responsabilità di un progetto dioce-
sano rivolto agli adulti più giovani e 
nell'ultimo triennio con il lavoro del-
la commissione formazione. Dei sette 
anni di vivace e intensa responsabilità 
diocesana con l'Arcivescovo Carlo Ma-
ria Martini e il Presidente Eugenio Zuc-
chetti ho un ricordo vivo e grato, per 
la loro capacità di darmi indicazioni e 
per quell'ironia intelligente che per me 
è sempre stata stimolo a sdrammatizza-
re questioni faticose di vita e di Chiesa, 
e a puntare gli occhi sugli elementi es-
senziali.

CONTINUA A PAG 2-3 
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SEGUE DALLA PRIMA 

Figure importanti quella del Car-
dinal Martini e del presidente Zuc-
chetti. C’è qualcun'altro che ricor-
da con particolare affetto?

A Mario Picozzi e Francesco 
Marcaletti, così come a don Franco 
Agnesi e Carnevali, con i quali ho 
condiviso tante ore di confronto e 
un impegno diretto e quotidiano 
nell'associazione, devo la scoper-
ta della corresponsabilità, tra laici 
e con i pastori. Corresponsabilità 
significa gestire un ruolo insieme, 
senza personalismi, discutere a fon-
do le questioni per arrivare a una 
posizione condivisa o per de-
cidere che il dissenso non 
ferma il cammino co-
mune. Tutte le lezioni 
imparate in Ac sono 
state preziosissime 
anche nel mio la-
voro di psichiatra 
o nell'area salute 
mentale di Cari-
tas Ambrosiana, 
quando nel 1998 
don Virginio Colme-
gna mi ha coinvolto in 
progetti di psichiatria di 
strada. O quando nel 2004 
ho iniziato il mio decennio di lavo-
ro clinico nel carcere. Insegnamenti 
preziosi per stare nella dinamica so-
ciale e politica che mi è chiesta oggi 
come direttore della Casa della cari-
tà. Oggi torno a una responsabilità 
diretta in Ac forse perché questa mia 
gratitudine non si è ancora espressa 
fino in fondo o forse perché vorrei 
davvero moltiplicare la fortuna che 

c'è stata per me.
Come vive il suo essere laica di 
Azione Cattolica nella vita di tutti 
i giorni?

Sentirsi impegnati ogni giorno 
nella propria vita personale e pro-
fessionale rimane l'impegno priori-
tario del laico di Ac e poi la respon-
sabilità è il dono prezioso che fa 
gustare lo stile della partecipazione, 
nella storia che si vive, con il gover-
no ecclesiale e civile che ci è dato, 
nello scenario politico e sociale nel 
quale siamo immersi. Si accoglie 
ciò che c'è, si sta dentro fino in fon-
do, ma non si subisce. Si osa voler 
cambiare, insieme. Io traduco così 

“l'obbedire in piedi” di Vit-
torio Bachelet, che mi 

ha tanto affascina-
to negli anni della 

giovinezza.

Il rapporto tra 
Azione Catto-
lica e società 
civile è cambia-
to negli ultimi 
anni?

In quale ambi-
to sociale l'Ac può 

ancora esprimere ap-
pieno le proprie poten-

zialità?
L'Ac esprime in ogni tempo un le-

game intenso con la storia. Negli ul-
timi anni l’associazione ha cambia-
to profondamente linguaggi e modi 
di rapportarsi alle istituzioni della 
società civile e ai cittadini del tem-
po presente perché il quadro civile, 
sociale, culturale, politico è molto 
cambiato. Ma l’Ac si è trasformata 

per rimanere fedele ad uno Statuto 
che le chiede di vivere il fine stesso 
della Chiesa nell'oggi, senza riserve. 
Tendo all'ottimismo per carattere, 
ma non voglio essere fraintesa. L'Ac 
più volte ha faticato e fatica a inter-
pretare bene questo tempo, a vivere 
l'impegno, a buttare  il cuore oltre 
l'ostacolo. Tuttavia nella sua storia 
ci ha provato sempre, caparbiamen-
te. E si tratta di una pedagogia, di un 
percorso di formazione permanente 
che valorizza “il primato del tempo 
sullo spazio” come dice Papa Fran-

...e dopo l'Assemblea, leggiamo

cesco nella sua Evangelii Gaudium, 
ovvero l'importanza dei processi 
che portano al raggiungimento de-
gli obiettivi, oltre i dogmatismi, at-
tenti ai percorsi individuali.

Che compito ha l’Ac oggi?
L'Ac ha una responsabilità gran-

de: non cedere al disfattismo, non 
pensare che stiamo vivendo una di-
sgregazione non più componibile. 
Quando l'Arcivescovo Scola ci in-
vita a tendere a un'unità non omo-
logante, ma fatta di soggetti dalle 
forme e fisionomie diverse che inte-
ragiscono tra loro, non allude solo 
a un volto di Chiesa, ma al mondo 
intero, plurale, che vive la forza del-
le differenze e insieme ricerca una 
comune radice di senso in ogni am-
bito del vivere. Nella società civile 
siamo impegnati con un'attenzione 
particolare e concreta per i più de-
boli, quasi catturati dalle “periferie 
esistenziali”, convinti che il passo di 
chi fa più fatica è in realtà la veloci-
tà ideale per tutti. Credo molto in 
questo paradosso, così segnato dalla 
logica evangelica, per cui “i poveri 
li avremo sempre con noi” per im-
parare a camminare, vedere e senti-
re in modo autentico la vita. Come 
associazione siamo chiamati a stare 
al passo dei più giovani, ad accor-
gerci dei più fragili, ad aprirci an-
cora di più ai migranti che abitano 
con noi. Della relazione della pre-
sidente uscente, Valentina Soncini, 
ho apprezzato molto il cenno alle 
scelte di “povertà” dell'Ac: essere vo-
lontari, accogliere in modo critico e 
responsabile ciò che il mondo e la 
Chiesa offrono, non avere un pro-
gramma proprio, ma mettersi al ser-
vizio. Determinati ma disponibili. 
Umili e furbi. Non polemici e pre-

“Essere 
volontari, 

accogliere in modo 
critico e responsabile 

ciò che il mondo e 
la Chiesa offrono, 

mettersi al servizio”

Passato, presente e futuro di Ac nelle parole di Silvia Landra, dallo scorso marzo

"La mia storia in Ac,

Corresponsabili
La scelta di Ac per la formazione dei laici
Pagine: 64
EAN: 9788881238828
Data di pubblicazione: 27/02/2014
Prezzo: € 5,50
Un testo che nasce da un dialogo 
significativo tra i responsabili dell’Ac 
ambrosiana e lombarda con l’Arcivescovo 
di Milano Scola e i Vescovi della Lombardia, 
con il desiderio di rilanciare l’importanza 
della «forma dell’associazione», come 
grande aiuto per i laici di oggi – ragazzi, 
giovani e adulti – per formarsi e crescere 
spiritualmente ed ecclesialmente. Non solo 
i singoli eventi di Azione Cattolica possono 
arricchire le comunità, ma soprattutto il 
suo essere «associazione» diviene fonte di 
ricchezza per la crescita di una Chiesa di 
comunione e in missione. 
 

Credenti insieme  
con responsabilità e gioia
L'esperienza associativa di Ac oggi nel 
cuore della missione della Chiesa
Pagine: 80
EAN: 9788881238750
Data di pubblicazione: 17/02/2014
Prezzo: € 6,50
L'impegno affidato ai responsabili di tornare a 
occuparsi dell'Azione Cattolica sul territorio, per dare 
un contributo effettivo all'evangelizzazione, spinge 
l'associazione diocesana a riflettere nuovamente 
su se stessa e sul valore di questa esperienza. Che 
cosa significa oggi appartenere all'AC? Che cosa 
impariamo dalla sua storia e da ciò che essa ha 
significato per intere generazioni di credenti? Quali 
cammini sono oggi richiesti per una sequela capace di 
testimonianza e di discernimento del proprio tempo, 
in un dialogo costante con Dio? Sono le domande 
da cui partono i contributi raccolti in questo prezioso 
volume, che restituisce un volto e un cammino 
associativo belli e significativi, da offrire con orgoglio 
e con decisione anche oggi alle nostre comunità. 
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Dal documento finale della XV Assemblea ordinaria

PERSONE NUOVE IN CRISTO 
GESÙ 
Corresponsabili della gioia di vivere 

Per vivere l'AC come un valore prezioso e un tesoro da cu-
stodire, occorre un rinnovato senso di appartenenza che si 
esprime anche con: 
- l'adesione, segno tangibile di una testimonianza pubblica 
della fede che assume con positività i legami che da questa 
nascono. Essa va proposta come punto di ingresso in un cam-
mino che solo se scelto sprigiona tutte le sue potenzialità for-
mative. 
- una promozione non estemporanea, espressione di una re-
altà associata grintosa, convinta e convincente. In concreto 
spendersi per avviare nuovi gruppi, in particolare dell’ACR e 
dell’AC adolescenti e 18enni.
Indichiamo ora altre priorità, esito dei lavori assembleari di 
questi mesi sul territorio. Sono raccolte secondo i quattro 
principi dinamici, derivati dalla Dottrina sociale della Chiesa, 
che papa Francesco propone in Evangelii Gaudium per pro-
muovere il bene comune e la pace.

1. Il tempo è superiore allo spazio: per l'Azione Cattolica è 
il tempo della formazione
Iniziare processi e averne cura significa per noi ribadire l'im-
portanza del tempo dato alla formazione di coscienze cristiane, 
di cittadini autentici. La cura formativa si rivolge alla persona 
intera, ai luoghi ordinari della sua vita, alla sua appartenenza 
ecclesiale. Valorizza il gruppo, lo stile fraterno, il rimando con-
tinuo tra la vita concreta e la Parola di Dio. 
2. Il tutto è superiore alla parte: per l'Azione Cattolica si-
gnifica allargare lo sguardo alla Chiesa e al mondo
Edificando la Chiesa locale si contribuisce al cammino della 
Chiesa nel mondo. Amando il proprio territorio, la città in cui 
si abita, si può vivere responsabilmente la propria cittadinanza 
globale. 
3. L'unità prevale sul conflitto: per l'Azione Cattolica si rin-
nova l'impegno della comunione e dei percorsi unitari. 
Ci teniamo a promuovere cammini comuni nella Chiesa senza 
temere il confronto, il conflitto, il dissenso, passaggi necessari 
per giungere a una superiore unità. Favoriamo il dialogo tra 
laici e sacerdoti, tra credenti di età diverse e di comunità di-
verse, tra differenti soggetti che esprimono i numerosi carismi 
di cui è ricca la comunità diocesana. Cerchiamo le strade del 
dialogo con le istituzioni della società civile, tra credenti e non 
credenti, tra le diverse anime culturali della città. 
4. La realtà è superiore all’idea: per l'Azione Cattolica è 
prioritaria la missionarietà negli ambiti di vita.
L’Associazione deve sempre più diventare luogo in cui si pone 
attenzione alla complessità della vita e si cresce assieme per 
formare persone che vivano con coraggio la loro laicità negli 
ambiti della vita quotidiana. Tramite questi l’AC si rende visi-
bile nel territorio. 

tenziosi, ma innanzitutto aperti alle 
ragioni dell'altro. Voglio mettere 
anche il mio impegno perché con-
tinui a essere così. So di poter con-
tare su una squadra di responsabili 
motivata e coesa, un bel regalo che 
mi arriva dal consiglio diocesano e 
dalla presidenza precedenti.

Che Ac si immagina per i prossi-
mi tre anni?

Un'Ac molto interrogata dalle 
domande di questo tempo, attenta 
agli snodi antropologici nei quali la 
vita delle persone sperimenta la fa-
tica e la riscossa quotidiana. Vorrei 
fare tesoro della profondità e dello 
stile franco con cui si sono potuti af-
frontare molti temi di rilevanza an-
tropologica, etica, sociale e politica 
nell'ambito del Centro Studi Nazio-
nale di Ac, con il quale ho collabo-
rato, alla ricerca di un modello cul-
turale e spirituale per la formazione 
dei laici adulti nella fede, sulle orme 
di Carlo Carretto. Mi immagino 
un’Ac comunicativa, non impaurita 
dalle sfide di questo tempo, parti-
colarmente attenta al disegno poli-
tico e sociale, animata da uomini e 
donne di speranza, anche quando 
imperversa la crisi. Me la immagino 
inclusiva, coraggiosa nel dialogo, 
capace di contribuire al volto sim-
patico della Chiesa, quello che en-
tra in sintonia con tutti e che evan-
gelizza perché contagia con parole 
e opere di grande generosità. Me la 
immagino come già è, fatta di mol-
ti laici che vivono l'impegno senza 
troppa soggezione della gerarchia, 
non paralizzata nei contesti difficili, 
capace di esprimere per i sacerdoti 
amicizia e affetto autentico, nella 
logica di un accompagnamento re-
ciproco e di una condivisione della 
fede per nulla di facciata. Mi imma-
gino anche che alcuni dei tanti che 
partecipano alla dinamica dell'Ac in 
forme più o meno intense possano 
unirsi al gruppo di chi la sceglie 
con determinazione e la 
sostiene, ma non vorrei 
perdere quel caratte-
re così accogliente 
e plastico di un'as-
sociazione che 
non rivolge mai 
le sue iniziative 
e le sue energie 
solo agli interni, 
ma anzi si apre a 
più gente possibile 
senza volere “qualco-
sa in cambio”.

Qual è il suo progetto per la 
presidenza 2014-2017?

Quello che scaturisce dal docu-
mento finale della XV Assemblea 
Diocesana elettiva, frutto di un di-
scernimento interno all’associazio-
ne che parte dai territori, che valo-
rizza i singoli laici come credenti, 
cittadini, membri di una famiglia 

e di una comunità ecclesiale, e che 
ribadisce in modo inequivocabile 
il valore formativo della dinamica 
associativa. Essa, infatti, va innanzi-
tutto vissuta in sé come esperienza 
buona e arricchente per la Chiesa 
intera. Non ci stancheremo mai di 
ribadire l'importanza di una forma-
zione che aiuti a fare discernimen-
to, a ragionare con la propria testa, 
a mettersi al servizio. C'è un inve-
stimento particolare che si è deciso 
di rivolgere ai giovani perché siano 
parlanti, presenti, protagonisti, an-
che quando c'è da decidere su di 
loro e che non siano solo “il pro-
blema” di cui molti dicono. Rispon-
diamo volentieri alla sollecitazione 
dell'Arcivescovo di occuparci della 
formazione di base dei laici. Lo fare-
mo in collaborazione con la dioce-
si, nelle forme possibili, investendo 
in creatività. Continuano ad essere 
determinanti le quattro parole “con 
l'accento” che definiscono il proget-
to formativo dell'Ac: interiorità, fra-
ternità, ecclesialità, responsabilità. 
Gli obiettivi della formazione pun-
tano a persone mature, alle relazio-
ni interpersonali forti e segnate dal 
Vangelo, al senso di Chiesa incen-
trato su appartenenza e dedizione e 
non sul concetto di delega, ad una 
presenza nella storia viva e pronta 
all'impegno. I pilastri di sempre, 
tradotti nell'oggi. Una formazio-
ne cristiana per i laici promossa da 
laici e attenta alla vita non può che 
contribuire alla crescita di persone 
affidabili e a questo puntiamo con 
forza per la Chiesa e la società civi-
le. I frutti si vedono se ci si fa carico 
reciprocamente del problema del la-
voro, delle famiglie in difficoltà eco-
nomica, delle persone fragili. I frutti 
si vedono quando scaturisce sensi-
bilità politica e capacità di cogliere 
e processare i problemi in un'ottica 
strategica, impegnandosi nel socia-

le e nel politico per suggerire 
strade e soluzioni. I frut-

ti si vedono quando 
i cristiani vivono la 

Chiesa da protago-
nisti e c'è voglia 
di fidarsi, di farne 
parte. I frutti si 
vedono quando 
ci sono buone 
famiglie acco-

glienti, dialogo 
tra le generazioni, 

solidarietà diffusa e 
spontanea nel vicinato 

e nella parrocchia. Puntia-
mo a una formazione dei laici i cui 

frutti si vedano nella quotidianità. 
Non disdegniamo un'Ac che ancor 
più investa nella comunicazione di 
questa proposta, anche con stru-
menti nuovi, perché la trovi chi la 
sta cercando.

Marta Valagussa

“Il mio 
progetto per la 

presidenza 2014-
2017? Interiorità, 

fraternità, ecclesialità, 
responsabilità 

rimangano le parole 
chiave”

nuova presidente di Azione Cattolica Ambrosiana

tra passato e futuro
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XV  
Assemblea: 

il  
fotoracconto
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Dopo tante parole, 
abbiamo pensato che 
il modo migliore per 
raccontare l'Assemblea 
sia poggiare le penne e 
far parlare le immagini 
della giornata e i volti 
dei partecipanti... 
vi riconoscete?
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T
ra il 22 e il 25 maggio 
prossimi tutti i paesi 
dell’Unione Europea sa-
ranno chiamati a elegge-
re il nuovo Parlamento 

europeo. Sarà l’occasione per dare 
all’Europa una vera direzione poli-
tica basata su scelte democratiche, 
un’occasione per superare gli egoi-
smi dei singoli stati che si rifiutano 
di accettare qualche diminuzione 
di sovranità a vantaggio del bene 
collettivo? In altre parole, può es-
sere l’occasione per avere più Eu-
ropa, un’Europa davvero vicina ai 
cittadini?

Alle donne e agli uomini che 
entreranno nel Parlamento euro-
peo chiediamo di adoperarsi per 
rilanciare il senso dell’Europa e il 
sogno comune su cui la sfida eu-
ropea ha trovato fondamento. Oc-
corre che il Parlamento europeo 
– in relazione alle altre istituzioni 
comunitarie e in stretto rapporto 
con gli Stati membri dell’UE – ap-
provi norme che facciano sentire 
l’Europa nel quotidiano, ad esem-
pio continuando a promuovere 
gli scambi culturali a tutti i livelli 
(progetti Comenius, Erasmus…) e 
la pratica dei gemellaggi, sostenen-
do iniziative concrete per favorire 
l’occupazione, adottando provve-
dimenti inclusivi a livello sociale e 
in grado di contrastare la povertà, 
avviando reali politiche comuni in 
settori strategici, realizzando una 
significativa convergenza delle im-
posizioni fiscali ecc.

L’Europa deve essere in sé - e 
deve essere sentita - vicina dai citta-
dini, punto di riferimento per tutta 
una serie di competenze che nes-
suno degli stati che la compongo-
no può adeguatamente esercitare. 
Si pensi alla vicenda recente della 
detenzione in India dei due marò 

italiani. Solo quando il caso è stato 
preso in carico dall’Europa le au-
torità indiane hanno cominciato a 
considerarlo in modo diverso. Nel 
mondo globalizzato nessuno stato 
europeo da solo è in grado di reg-
gere alla concorrenza politica ed 
economica degli stati tradizional-
mente dominanti, come gli Stati 
Uniti, la Russia o il Giappone, ma 
neppure a quella degli stati emer-
genti (Cina, India, Brasile…).

Non si può negare che l’Europa 
di oggi non riesca a scaldare i cuori. 
Ci sono, è vero, molte ragioni per 
essere delusi, anche in Italia, dove 
il sentimento filo-europeo è sem-
pre stato forte. L’Europa è percepi-
ta sempre più come l’Europa delle 
banche e degli scambi commerciali 
o, tutt’al più, come un direttorio 
diseguale di governi nazionali. An-
che gli aspetti positivi non sono 
comunicati ai cittadini nel modo 
migliore e accentuano un senso 
di rifiuto. In vista delle prossime 
elezioni europee è opportuno fare 
qualche riflessione su questo stato 
di cose, che non può essere sotto-
valutato. Ma ci sono, a ben vedere, 
altri aspetti da considerare. L’unifi-
cazione europea ha portato grandi 
vantaggi al nostro continente: non 
sono più scoppiate guerre tra stati, 
la secolare inimicizia tra Germa-
nia e Francia è stata superata, le 
controversie tra gli stati europei si 
sono risolte pacificamente e la pos-
sibilità di commerciare e muoversi 
liberamente, con la conseguente 
maggiore reciproca conoscenza, ha 
fatto cadere stereotipi negativi che 
caratterizzavano i rapporti tra stati 
e cittadini. I singoli stati hanno poi 
dovuto sovente adeguarsi a norma-
tive più favorevoli ai cittadini per 
decisioni assunte a livello europeo. 
L’Unione Europea, quando ha par-

lato con una sola voce, ha rappre-
sentato un fattore di pace in diverse 
parti del mondo, dal Medio Orien-
te al Mediterraneo e ora chiedia-
mo che ciò avvenga con decisione 
e tempestività nella crisi Ucraina. 
Molte di queste iniziative non sono 
però entrate nel sentire comune 
degli europei, vuoi per una scarsa 
informazione, vuoi perché troppo 
spesso i mezzi di comunicazione 
hanno sottolineato più le innega-
bili debolezze delle normative eu-
ropee che non i vantaggi politici, 
sociali ed economici che da esse 
scaturiscono.

Da un po’ di tempo l’idea d’Eu-
ropa è in ribasso e si moltiplicano 
le voci di coloro che vorrebbero 
l’uscita dall’euro o addirittura l’u-
scita dall’Unione Europea. Pur-
troppo questo avviene – anche se 
con livelli ben diversi tra un paese 

È lo slogan scelto dalle istituzioni europee per la 
campagna di comunicazione in vista delle ele-
zioni. Ma come/quando si vota? Le elezioni per il 
rinnovo del Parlamento europeo si terranno fra il 
22 e il 25 maggio, con calendario variabile a se-
conda dei paesi. In Italia si voterà domenica 25 
maggio. Sui 751 deputati che seggono al Parla-
mento europeo, l'Italia eleggerà 73 deputati. Per 
votare è necessario fare una croce sul partito a 
cui si vuole dare il voto; è possibile esprimere 
fino a tre preferenze circa i candidati, indicando-
ne nome e cognome negli spazi appositi. Si vota 
con sistema proporzionale con soglia di sbar-
ramento al 4%. La nuova maggioranza politica 
che emergerà dalle elezioni contribuirà a formu-
lare la legislazione europea per i prossimi cinque 
anni, in settori che spaziano dal mercato unico 

e l’altro – un po’ ovunque in Euro-
pa, con lo sviluppo di movimenti 
populisti, che fanno appello a una 
insoddisfazione nei confronti del 
processo di unificazione europea, e 
in particolare nei confronti dell’eu-
ro, considerato causa di molti mali, 
senza peraltro proporre alternative 
credibili sul piano politico ed eco-
nomico che siano all’altezza delle 
grandi sfide che pone la nostra era 
globale.

Dunque, la posta in gioco in 
queste elezioni è molto alta e ci 
si augura una forte partecipazione 
dei cittadini. Si tratta di salvare la 
«casa comune», che raggruppa po-
poli diversi, ma legati fra loro da 
una civiltà millenaria, fondata su 
una pluralità di storie, di tradizio-
ni e di culture. L’Unione Europea 
è un’esperienza unica, che in varie 
parti del mondo viene presa a mo-
dello. Starà agli elettori ora e agli 
eletti poi fare in modo che tutto 
il patrimonio ideale costruito in-
sieme dal dopoguerra a oggi non 
vada perduto, con danni incalcola-
bili per l’Italia e per tutta l’Europa. 
L’esercizio consapevole del voto il 
prossimo 25 maggio può dunque 
rafforzare un rinnovato protago-
nismo dei cittadini per costruire 
un’Europa migliore, più “efficace” 
e vicina alla vita della gente.

 
ASSOCIAZIONI CRISTIANE 

LAVORATORI ITALIANI Milanesi
AZIONE CATTOLICA  

AMBROSIANA
CITTA’ DELL’UOMO  
Associazione fondata  
da Giuseppe Lazzati

AMBROSIANEUM  
FONDAZIONE CULTURALE

FONDAZIONE LAZZATI
Condiviso anche dal CENTRO 

ITALIANO FEMMINILE

alle libertà civili. La grande novità di questa tor-
nata elettorale è rappresentata dal fatto che per 
la prima volta, almeno in linea teorica, gli elettori 
avranno la possibilità di eleggere anche il futuro 
Presidente della commissione europea. In linea 
teorica perché, secondo il Trattato di Lisbona, 
il Parlamento eleggerà il Presidente della Com-
missione europea sulla base di una proposta 
fatta dal Consiglio europeo, "prendendo in con-
siderazione le elezioni europee". Il Pd, parte del 
Pse, appoggerà la candidatura di Martin Schulz; 
Ncd e Forza Italia appoggiano invece la candi-
datura di Jean Claude Juncker (candidato del 
PPE); la sinistra radicale racchiusa nel cartello 
L’Altra Europa appoggia il leader greco di Syriza 
Alexis Tsipras.
A tutti...buon voto! 

Agire, reagire, decidere

Un voto per salvare il sogno europeo e per far crescere l’Europa dei cittadini

Verso le elezioni europee
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Una conversazione con Pierpaolo Triani sul significato della formazione in Ac

Il “potere formativo” 
dell’Azione Cattolica

Sentiamo spesso i nostri re-
sponsabili riferirsi al meto-
do formativo dell’Associa-
zione come ad una delle 
caratteristiche fondamenta-

li e peculiari dell’AC.
Abbiamo deciso di intervistare su 

questi temi il prof. Pierpaolo Triani, 
pedagogista e docente della facoltà di 
Scienze della formazione dell’Universi-
tà Cattolica di Piacenza, già Presidente 
diocesano dell’AC piacentina.

Professore, che cosa intendiamo 
quando sentiamo parlare di metodo 
nel campo educativo-formativo?

È utile partire da una definizione “al 
negativo”. Il metodo, scriveva il teologo 
canadese Lonergan “non è un insieme 
di regole proposte perché uno stupido 
le segua meticolosamente”. 

“Metodo” richiama una realtà mol-
to più composita, dinamica e intensa. 
In campo educativo, il metodo non 
è soltanto uno strumento, ma è una 
forma che plasma o, ancora più preci-
samente, potremmo dire che è un in-
sieme di elementi dinamici, vitali, che 
generano apprendimento, che gene-
rano cambiamento significativo nelle 
persone.

Come si traduce tutto questo 
all’interno dell’esperienza dell’Azione 
Cattolica?

Se andiamo a vedere il Progetto for-
mativo dell’AC, troviamo indicate tre 
vie principali attraverso le quali le per-
sone, nell’esperienza ecclesiale e asso-
ciativa, si formano e vengono plasmate, 
naturalmente in modo attivo e non in 
modo passivo.

La prima via è la “via dei cammini 
formativi”: in AC le persone si forma-
no, formano la propria coscienza cre-
dente, formano il proprio discepolato 
e il proprio apostolato percorrendo 
una strada fatta di relazioni personali, 
incontri, momenti, preghiera, studio; 
tutti elementi che chi vive l’esperienza 

associativa conosce molto bene. Non 
ci si forma semplicemente pensando 
di formarsi, ma camminando, agendo, 
facendo operativamente delle cose.

Qual è la seconda via menzionata 
nel Progetto formativo? Basta soltan-
to seguire i cammini che ogni anno 
l’associazione propone?

No, non bastano. Una seconda 
strada attraverso la quale si esplica la 
componente metodologica dell’AC è la 
cura della formazione individuale. L’AC 
ritiene che una persona non si formi 
soltanto quando partecipa con altri ad 
una attività, ma si formi tutti i giorni 
attraverso uno stile di vita, o per usare 
un’espressione cara alla diocesi ambro-
siana, attraverso una “Regola di vita”. 
A questa seconda via della formazione 
individuale spesso poniamo un’atten-
zione più debole. Siamo giustamente 
preoccupati di far bene una determina-
ta festa, di fare in modo che gli educato-
ri sappiano gestire il gruppo, ma a volte 
ci preoccupiamo meno di promuovere 
dei comportamenti, delle abitudini che 
uno possa vivere nella quotidianità. La 
formazione individuale è proprio que-
sta capacità di stare con uno stile di vita 
cristiana dentro la quotidianità. Si trat-
ta di un aspetto cruciale. Se regge que-
sto, si possono anche superare quelle 
fatiche che spesso la vita esistenziale dà 
ai soci di AC.

La terza via menzionata dal Pro-
getto formativo è la vita stessa dell’as-
sociazione. Cosa può dirci in merito? 

Innanzitutto, il metodo esperienzia-
le è un modo per realizzare concreta-
mente i cammini formativi. Se guardia-
mo però alla dimensione associativa è 
l’associazione stessa ad essere metodo; 
è il modo con cui l’AC vive se stessa che 
è metodo. Il costruire un’associazione 
vuol dire dare vita ad un dispositivo 
che è formativo, perché attraverso la 
sua organizzazione, la sua cultura e la 
sua ritualità, promuove le persone.

Quali sono a suo avviso le caratte-
ristiche della vita associativa in quan-
to metodo formativo? 

Le rintracciamo sempre all’interno 
del Progetto formativo: innanzitutto 
l’aspetto comunitario. L’AC è scuola 
di corresponsabilità, dove ognuno si 
prende cura dell’altro, di partecipazio-
ne e di democrazia con tutte le fatiche 
che questo comporta.

Per seconda, il tirocinio di socialità, 
come in una famiglia; la terza caratte-
ristica è quella dell’imparare aderendo. 
Si tratta di un aderire che mette in moto 
processi formativi.

In ultima analisi, a cosa forma l’A-
zione Cattolica per chi ne fa esperien-
za?

L’AC forma a una responsabilità, 
cioè a una capacità di risposta, e ad 
un’alta idealità della vita cristiana at-
traverso diversi strumenti. Inoltre, for-
ma al sentirsi parte, alla collaborazione 
ecclesiale e ad una partecipazione aper-
ta attraverso i momenti di incontro, i 
momenti istituzionali degli organismi. 
Essa forma allo sperimentare punti di 
vista diversi; è una grande scuola di 
formazione per i laici, ma anche per i 
presbiteri. Infine, l’AC plasma alla fra-
ternità, al sentirsi parte dentro uno 
sguardo di amore che ci unisce, qualsi-
asi sia l’età e la fase della vita che si sta 
attraversando.

Alberto Ratti

Dal Consiglio regionale
Lo scorso 29 marzo si è riunito a Milano il 

Consiglio Regionale elettivo dell’Azione Cat-
tolica. Vi hanno preso parte tutti i componen-
ti delle nuove presidenze di Ac delle diocesi 
lombarde, elette durante le ultime assemblee. 
Si è così aperto il nuovo triennio associativo 
anche per la Lombardia.

Dopo il momento iniziale di preghiera 
presieduto dal vescovo Giovanni Giudici 
(delegato per il laicato dalla Conferenza Epi-
scopale Lombarda) e la testimonianza su 
Giuseppe Lazzati tenuta dal postulatore del-
la causa di beatificazione Piergiorgio Con-
falonieri, i lavori sono continuati con l’inter-
vento della Responsabile Nazionale dell’Acr 
Teresa Borrelli (delegata del Consiglio Nazionale), con la 
presentazione e discussione del documento regionale per il triennio 
2014-2017 e con la votazione per l’elezione della nuova delegazione 
regionale.

Il documento regionale, intitolato “Corresponsabili nella gioia per 
una nuova speranza”, ha fatto il punto della situazione all’inizio di 
un nuovo percorso che si apre per le associazioni di Ac lombarde e 
ha fissato i punti d’impegno per il futuro. Nel triennio appena con-
clusosi è stata sollevata dai pastori lombardi la grande questione 
riguardante la formazione dei laici, espressione della domanda più 
profonda relativa al volto presente e futuro della Chiesa. Gli ultimi 
tre anni sono stati caratterizzati da un positivo clima di condivisione 
tra le 10 associazioni diocesane della Lombardia, un largo coinvol-
gimento e un continuo impegno di valorizzazione delle diverse re-
altà, un proficuo raccordo con il Centro Nazionale. L’Ac lombarda, 
consapevole della sua specificità, vuole tenere aperta la riflessione 
cominciata sulla formazione del laicato, immaginando una Chiesa 
aperta, con un’associazione che non si senta la stampella di una 
pastorale di retroguardia, ma una continua provocazione profetica 
per una pastorale di avanguardia, capace di segnare passi nuovi. 

La nuova delegazione regionale eletta è così composta: delegato 
regionale – Valentina Soncini (Milano), segretario e amministratore – 
Ernesto Danelli (Lodi), settore adulti – Andrea Re (Brescia) e Severi-
na Tansini (Lodi), settore giovani – Luca Romanò (Como), Acr – Ilaria 
Fumagalli (Milano) e Francesca Gandolfi (Bergamo), Msac – Silvia 
Malacarne (Lodi).

Durante le votazioni, inoltre, sono stati candidati al Consiglio 
Nazionale Alberto Ratti (Milano, per il settore giovani) e Annamaria 
Bongio (Como, per l’Acr). Ai nuovi eletti l’augurio di buon lavoro!
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Formazione, responsabilità, amicizia si imparano in vacanza con Ac

Giovani: in vacanza  
"con un certo stile"

Perché un giovane dovrebbe 
scegliere proprio una delle 
proposte estive di Ac piut-
tosto che una delle tante al-
tre proposte che ci vengono 

continuamente offerte? Sì, si può andare 
dalla classica vacanza al mare al campo 
di volontariato, ma cosa significa invece 
scegliere una “vacanza con Ac”? Significa 
scegliere di avere anche in estate uno sti-
le diverso, lo stile di giovani cristiani che 
decidono di impegnarsi nella Chiesa e nel 
mondo, portando il messaggio di gioia in 
tanti angoli diversi della Terra e condivi-
dendo questa missione con altri giovani 
con lo stesso desiderio. 

Per i più giovani (i ragazzi dai 14 ai 
19 anni) ci sono le proposte di Santa Ca-
terina, campi durante i quali conoscere 
meglio Gesù confrontandosi (e diverten-
dosi) con tanti altri ragazzi della stessa 
età, oppure i campi dell’Acs in cui ci si 
può “sporcare le mani”, viaggiando per 
la Svizzera o lavorando per un progetto 
di solidarietà. Le proposte per i più gran-
di (i giovani dai 20 ai 30 anni) vanno 
dall’animazione di un oratorio della pe-
riferia di Milano, al viaggio itinerante per 
conoscere meglio la realtà di Stoccarda o 
di Vienna, fino alla Terra Santa, passando 
anche per la settimana di FormAZIONE, 
durante la quale si potrà trovare il tempo 
per la preghiera ma anche per il servizio. 

Insomma, ce n’è per tutti i gusti! Non 
perdere questa occasione, ti aspettiamo! 

Settimana formativa Adolescenti
Non c'è due senza Te! Questione di 
sguardi...
5-12 luglio (spec. 14enni), 12-19 luglio 
(1^ ado), 19-26 luglio (2^ ado)
Casa Benedicta, Santa Caterina Valfur-
va (SO)

Siamo circondati dalle persone 24 
ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 
giorni l’anno... e questi incontri ci cam-
biano, ci emozionano, ci spingono a fare 
scelte, ci lasciano insoddisfatti... Una set-

timana per scoprire lo stile con cui Gesù 
ha vissuto le relazioni e così, anche noi, 
imparare a vivere le nostre.

Settimana formativa 18/19enni
#scoloritoNO
26 luglio-2 agosto
Casa Benedicta, Santa Caterina Valfurva (SO)

Se nella vita non ti basta metterci la 
faccia, se sei convinto che la tua faccia 
debba avere un colore, se quel colore lo 
vuoi scegliere tu: scegli di farti accompa-
gnare, scrivi la Regola di Vita, attraversa il 
mondo lasciando la tua scia...

Viaggio ai confini – ACS
12-19 giugno 
Svizzera

Una settimana all'insegna dell'av-
ventura, in cui si sceglie di rinunciare a 
qualche comodità per mettersi insieme 
in viaggio verso luoghi meravigliosi e in-
contrando realtà che ci presentano uno 
stile di vita diverso da quello cui siamo 
abituati. Un'occasione per mettersi in 
cammino con tanti amici e conoscere 
nuove cose divertendosi!

Campi di volontariato – ACS 
Aggratis! Mi sporco le mani per Te 
18-23 agosto a Lecco e 23-29 agosto a 
Monza

Un'occasione per scoprire che è pos-
sibile dedicare il proprio tempo e le pro-
prie capacità agli altri. Una settimana in 
cui si sperimenta la fatica al servizio di 
qualcun altro. Il tutto per sostenere un 
progetto di solidarietà legato al territorio 
che ci ospita. 

Settimana di FormAZIONE 
Educhiamoci al servizio e all’agire cri-
stiano
26 luglio - 2 agosto 2014
Lecco

Esperienza di servizio, condivisione e 
preghiera attraverso attività di solidarietà 
sul territorio e la possibilità di conoscere 
e confrontarsi con esperienze di vita di-
verse alla luce del Vangelo.

Aperti per ferie 
Mare? Montagna? Periferi-amo!
3 - 17 agosto 2014
Oratorio San Bernardo - Comasina - 
Milano

Due settimane di vita comune e servi-
zio di animazione in un oratorio di Milano 
per i ragazzi che in vacanza non ci possono 
andare. Un’occasione per vedere la nostra 
Milano come non l’abbiamo mai vista. In 
collaborazione con Caritas Ambrosiana. 

Eins, zwei... scegli dai!
Settimana itinerante giovani a Stoccar-
da, Strasburgo, Friburgo
7 - 14 agosto 2014

Una settimana per conoscere e strin-
gere amicizie nuove all’insegna del tema 
della scelta: dal lavoro alla migrazione... 
dall’internazionalità all’Europa. Insieme 
ai giovani del decanato di Gallarate an-
dremo alla scoperta di esperienze signifi-
cative. In collaborazione con il Decanato 
di Gallarate. 

Ti seguirò, Signore
Pellegrinaggio in Terra Santa per i gio-
vani della Lombardia
21 - 28 agosto 2014

Insieme alla bellezza dei paesaggi, 
alla sorpresa di incontri con popoli e reli-
gioni diversi, è un’avventura unica quella 
di percorrere strade e luoghi dove Gesù 
è passato: parlano dell’incontro tra Dio 
e l’uomo, della vittoria della vita sulla 
morte, dell’annuncio del Vangelo, luce 
per illuminare i nostri passi lungo i sen-
tieri della vita quotidiana. In collabora-
zione con la Pastorale Giovanile. 

Vienna 2014
Settimana itinerante giovani e adulti
18 - 23 agosto 2014

Viaggeremo alla scoperta di Vienna 
tra storia, arte, cultura e testimoni del 
nostro tempo. Ci incammineremo gio-
iosamente sulle strade del Vangelo chie-
dendoci come questa città si sta giocando 
nelle sfide dell’evangelizzare.

Francesca Mapelli e Gabriele Cossovich

Estate Acs 2014:  
ritorno alle origini...

Come qualcuno forse ricorderà, quest’anno 
l’Azione Cattolica Studenti ha compiuto 35 anni. 
Dopo averli festeggiati il 2 aprile con una grande 
festa a cui hanno partecipato gli aciessini di oggi 
e quelli di ieri, siamo pronti a celebrare la nostra 
storia anche attraverso le nostre iniziative estive. 
Gli ormai tradizionali appuntamenti estivi dell’Acs, 
ovvero il Viaggio ai confini e i Campi di volonta-
riato, saranno infatti quest’anno caratterizzati 
da un’attenzione particolare alla nostra storia 
passata e recente. Cominceremo come di con-
sueto a giugno, subito dopo la fine della scuola, e 
quest’anno il Viaggio ai confini tornerà davvero alle origini. La meta scelta è in-
fatti la Svizzera, destinazione del primo Viaggio ai confini tenutosi ormai 5 anni 
fa. Questa esperienza, caratterizzata da un'attenzione particolare a essenziali-
tà e curiosità, è aperta a tutti coloro che hanno dai 14 ai 18 anni (prima-quarta 
superiore) e tanta voglia di scoprire un modo diverso di scoprire i luoghi che 
visitiamo, un po’ meno da turisti e un po’ più da viaggiatori. Requisiti essenziali 
sono anche la disponibilità a scoprire e assaggiare cose nuove, a pedalare, 
camminare, pagaiare...insomma a buttarsi in un'avventura che difficilmente 
dimenticheremo!  Se vi abbiamo convinto e avete almeno una di queste ca-
ratteristiche non esitate a iscrivervi! Si parte il 12 giugno e si rientra il 19. Se vi 
è venuta voglia di partire ma siete giovani da un po’ più di tempo e avete già 
lasciato le scuole superiori, iscrivete un nipote, un figlio, un amico... l’avventura 
è un regalo che non delude mai! 

L’estate Acs inizia col botto in Svizzera e finisce ancora meglio grazie a due 
settimane di lavoro, condivisione e divertimento. Come ogni anno, infatti, alla 
fine dell’estate l’Acs sarà impegnata in due campi di volontariato. Il primo si 
terrà a Lecco dal 18 al 23 agosto presso l’oratorio di Pescarenico, il secondo a 
Monza dal 23 al 29 agosto. Entrambi saranno caratterizzati da lavoro, diverti-
mento ed essenzialità! Ogni campo prevede inoltre una serata di festa e incon-
tro con la cittadinanza (a Lecco sarà un concerto, a Monza l’ormai tradizionale 
Salamellata) a cui siete tutti invitati (le date verranno pubblicate sul prossi-
mo numero di InDialogo) e un momento di riscoperta delle origini dell’Acs. I 
campi serviranno a sostenere realtà no-profit del territorio ancora in fase di 
definizione,  in collaborazione con la Caritas. Vi aspettiamo e buona estate!

Irene Saonara e Fabio Germinario
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ESTATE 2014: LE PROPOSTE

Ecco le belle e variegate 
proposte che l’Ac offre per 
l’estate 2014 agli adulti, 
alcune di queste da con-
dividere con i giovani.

“Di generazione in generazione - 
Un torrente di volti che scorre tra gli 
argini di una stessa avventura”: sarà 
questo il filo conduttore della SETTI-
MANA che dal 2 al 9 agosto si terrà a 
Santa Caterina.

 È rivolta alle famiglie di Ac e a 
tutte quelle famiglie che desiderano 
vivere momenti di vita insieme, ri-
flessione e condivisione all’interno di 
una vacanza che sia momento di rige-
nerazione per il corpo e per lo spirito. 
Tema della settimana sarà uno sguar-
do trasversale sulla città e la sua storia 
che metta in risalto il rapporto inter-
generazionale: vogliamo guardare al 
passato con riconoscenza per poter 
avere sogni e speranza nel futuro. 

Durante la settimana si vivrà un 
percorso che coinvolgerà sia i geni-
tori che i figli – seguiti da educatori 
dell’Acr e baby-sitter per i più piccoli 
– e saranno sperimentati momenti di 
laboratorio e modalità per immagi-
nare cammini di spiritualità familiare 
incisivi e praticabili.

“Arte, fede, storia e testimoni del 
nostro tempo” è il tema del VIAGGIO 
IN AUSTRIA che, dal 18 al 24 ago-
sto, vedrà giovani e adulti percorrere, 
in pullman, un interessante itinera-
rio culturale, spirituale e soprattutto 
ecclesiale. Il Santuario di Mariazell, 
cuore dell’Austria mariana, una del-
le più frequentate mete di pellegri-
naggio dell’Europa centrale, sarà il 
primo luogo visitato dal gruppo. Si 
raggiungerà quindi Vienna. Sono pre-
visti diversi incontri con protagonisti 

e responsabili delle comunità eccle-
siali locali che ci illustreranno come 
vengono affrontate le sfide di questo 
tempo e come svolgono il compito 
di evangelizzare. Non mancheranno 
le visite ai luoghi più suggestivi della 
città, in particolare la visita al famo-
so Castello di Schoenbrunn e a Melk, 
il più grande monastero benedettino 
d’Austria. 

Visiteremo il campo Mauthausen, 
per poi raggiungere la bellissima cit-
tà di Salisburgo. Un viaggio ricco di 
significati… un cammino ricco di in-

contri e di belle cose, percorso da gio-
vani e adulti, sulle strade del Vangelo.

Il documento finale della XV as-
semblea ci ha consegnato tre scelte 
formative. La prima s’intitola  “C’è un 
tempo per me”, un tempo da dedica-
re alla cura dell’interiorità e della  vita 
spirituale. 

Per l’estate, l’Ac diocesana propo-
ne anche l’oasi degli ESERCIZI SPI-
RITUALI, occasione per rivisitare la 
regola di vita, la qualità della nostra 
preghiera, l’intensità del nostro rap-
porto con Gesù.    

Papa Francesco nella “Evangelii 
gaudium” scrive “Evangelizzatori con 
Spirito significa evangelizzatori che 
pregano e lavorano. Dal punto di vi-
sta dell’evangelizzazione, non  servo-
no né le proposte mistiche senza un 
forte impegno sociale e missionario, 
né i discorsi e le prassi sociali e pasto-
rali senza una spiritualità che trasfor-
mi il cuore” (EG 262). 

Questi esercizi spirituali saran-
no guidati da Mons. Eros Monti e 
avranno lo scopo di farci incontrare 
l’anima profonda della “Evangelii 
gaudium”, la bellissima esortazione 
apostolica di Papa Francesco nella 
quale traccia il cammino missiona-
rio della Chiesa per i prossimi anni, 
di cui anche noi siamo protagonisti. 
Il titolo degli Esercizi spirituali è il 
seguente: “Ciascuno li udiva parlare 
nella propria lingua (At 2,6). Nel cuo-
re della Evangelii Gaudium: la gioia 
di evangelizzare”. Gli Esercizi si ter-
ranno a Gazzada, presso Villa Cagno-
la, dal mattino del 20 alla sera del 22 
agosto. Questo percorso è offerto ai 

soci, ai simpatizzanti di Ac e a quanti 
desiderano approfondire il proprio 
essere corresponsabili dell’unica mis-
sione della Chiesa, diventando testi-
moni nella vita quotidiana della gioia 
che nasce dal Vangelo. 

Infine una proposta PER I RE-
SPONSABILI: anche quest’anno l’Ac 
offre l’opportunità di partecipare ad 
un MODULO FORMATIVO in due 
diverse date, dalla sera del venerdì al 
pomeriggio della domenica. Si tratta 
di un’occasione preziosa per riflettere 
sull’esperienza associativa di Ac oggi, 
nel cuore della missione della Chiesa. 
L’invito è rivolto ai responsabili uni-
tari (Presidenti e RUD) e ai responsa-
bili del settore adulti, giovani e Acr. 

In modo particolare si consiglia di 
non mancare ai responsabili che ini-
ziano il loro servizio in questo trien-
nio. Il modulo “Credenti insieme 
con responsabilità e gioia” si terrà 
presso l’Eremo San Salvatore di Erba, 
luogo molto caro ai soci di Azione 
Cattolica: il primo turno sarà dal 27 
al 29 Giugno, il secondo dal 29 al 
31 Agosto. 

Proposte diverse, significative, da 
non perdere! Aspettiamo dunque 
tante adesioni di soci e simpatizzanti, 
per trascorrere insieme un tempo che 
sia per tutti di riposo, di cura della 
vita interiore, di formazione e di con-
divisione!

Chiara Grossi e Paolo Zaupa

In vacanza con l'ACR!
Anche quest’anno… grande fermento in attesa dei mitici campi Acr a S. 

Caterina! Assieme agli educatori, i ragazzi avranno un obiettivo importante: 
allargare lo sguardo e il cuore “Fino ai confini della Terra”, guidati da alcuni 
brani tratti dagli Atti degli Apostoli. È anche grazie al confronto con le prime 
comunità cristiane che possiamo infatti ricavare il significato profondo del nostro essere Chiesa, vivere la 
Chiesa, camminare con la Chiesa, fin da piccoli! Ci faremo allora accompagnare dai personaggi che hanno 
costruito le comunità dei primi secoli per imparare da loro ad essere protagonisti missionari oggi, nelle nostre 
classi, nei nostri quartieri, nelle nostre famiglie: tutti i ragazzi sono chiamati ad essere apostoli di gioia, in ogni 
angolo della Terra! Ogni cosa inoltre sarà predisposta a misura di ragazzo, per allenarsi a crescere insieme 
nella Regola di Vita costruita grazie a un’attenzione speciale per la preghiera, la condivisione, il servizio.

Saremo ospitati alla casa “La Benedicta” del Coe (Centro Orientamento Educativo). La proposta è artico-
lata in più turni a seconda dell'età: 6-8 anni (per chi ha frequentato 1°, 2°, 3° elementare) da martedì 17 giugno 
a sabato 21 giugno; 9-11 anni (4° e 5° elementare) da sabato 21 giugno a mercoledì 25 giugno; 12-13 anni (1° 
e 2° media) ...grande novità! Saranno disponibili due turni, il primo da mercoledì 25 giugno a lunedì 30 giugno 
e il secondo dal 30 giugno al 5 luglio. Per i quattordicenni (3° media): primo turno delle settimane adolescenti, 
appositamente dedicato ai ragazzi che passano da Acr ad Ado, dal 5 al 12 luglio. Potete trovare il volantino 
con tutte le indicazioni tecniche, i costi e le modalità di pagamento sul nostro sito.

Passateparola!!! I campi sono davvero un’occasione d’oro per respirare la diocesanità, il protagonismo 
laicale fin da piccoli e un’intensa spiritualità, tutto al 100% Acr. Non dimentichiamo infatti che non pochi 
gruppi Acr sono nati e partiti, a settembre, proprio grazie all’entusiasmo di ragazzi ed educatori che hanno 
partecipato ai campi!

Chiara Zambon e Paolo Airoldi

Tra riposo e condivisione, le proposte estive per gli adulti

In vacanza con l'Ac
per crescere insieme
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A  partire dalla morte di 
Giovanni Paolo II sono 
state avviate moltissime 
ricostruzioni, riletture, 
riflessioni, occasionate 

dall’incalzare veloce degli eventi che 
hanno condotto all’apertura del pro-
cesso di beatificazione già nel 2005, 
alla stessa beatificazione nel 2011 e 
poi alla canonizzazione di domenica 
27 aprile 2014.  Memorie di testimo-
ni, ripresa di studiosi, bilanci di te-
ologi hanno riempito trasmissioni e 
pagine di siti e riviste. Oggi aggiunge-
re una parola non pare facile.

Scelgo di dare breve conto, in 
modo solo introduttivo, all’intenso 
percorso che San Giovanni Paolo II 
ha vissuto nell’arco dei suoi 26 e più 
anni di pontificato nei rapporti con 
l’Azione Cattolica, riconosciuta come 
associazione particolarmente dedica-
ta  alla santificazione dei laici e alla 
edificazione della Chiesa locale in 
una tensione incessante all’evange-
lizzazione. Nel rapportarsi all’Azione 
Cattolica Giovanni Paolo II sentiva 
di rivolgersi  a una parte significativa 
del laicato, importante per la storia di 
fede e di santità di tante diocesi e per 
il cammino di attuazione del Conci-
lio Vaticano II. Riprendere qualche 
spunto dai 161 interventi fatti all’Ac 
nei più svariati luoghi e occasioni è 
dunque un modo per ridire il nostro 
grazie da laici a Giovanni Paolo II e 
per rilanciarne l’insegnamento inco-
raggiante.

Tra i moltissimi interventi all’Ac 
ricorrono alcune parole chiave: “san-
tità”, “apostolato”, “ecclesialità”  
“Concilio”, “pace”,  “testimoni di…”, 
“scuola di spiritualità, formazio-
ne…”, parole dette all’Ac a partire da 
insegnamenti ampi sulla Chiesa e che 
a loro volta hanno ispirato anche un 
magistero rivolto a tutti i laici, come il 
sinodo sui laici del 1987 e l’esortazio-
ne post-sinodale Christifideles laici.

Per sollecitare a ripercorrere que-
sto ampio magistero richiamo alla 
memoria solo due interventi, il suo 
primo e il suo ultimo all’Ac dove 
emerge l’insistenza sull’universale 
chiamata alla santità di tutti, anche 
dei laici, molte volte non persuasi di 
questa possibilità.

Il primo fu tenuto a Roma il 30 
dicembre 1978, nel quale ricono-
scendo la specificità ecclesiale dell’Ac 
consegnò tre priorità: “Prima di tut-
to abbiate il culto della Verità”, “In 
secondo luogo abbiate l’ansia della 
santità”, “Infine sentite sempre la gio-
ia dell’amicizia”.

Il secondo messaggio venne dato il 
5 settembre 2004 nell’indimenticabi-
le piana di Montorso dove Giovanni 
Paolo II ci  diede tre consegne: “la pri-
ma è la contemplazione: impegnatevi 
a camminare sulle strade della santi-

tà, tenendo fisso lo sguardo su Gesù 
unico Maestro e Salvatore di tutti”; 
“la seconda è 'comunione':  cercare di 
promuovere la spiritualità dell’unità 
con i Pastori della Chiesa e con tutti 
i fratelli di fede e con le altre aggre-
gazioni laicali”; “la terza è 'missione': 
portate da laici il fermento del Vange-
lo nelle case, nelle scuole, nei luoghi 
di lavoro e del tempo libero.”

L’insistenza su una santità da de-
siderare, perseguire e chiedere è mol-
to presente nel messaggio del 1978, 
l’indicazione che la santità è il grande 
dono che possiamo fare al mondo è 
la sintesi finale del 2004  da parte di 
un pontefice teso con tutto se stesso 
alla santità. Quello stesso anno Gio-
vanni Paolo II ci aveva fatto il regalo 
di canonizzare la laica Gianna Beretta 

Molla per le sue virtù femminili e ma-
terne quasi a dirci che era possibile 
diventare santi, anche da laici.

E oggi  è lui  Santo, San Giovanni 
Paolo II, pronto a camminare davanti 
a noi per incoraggiarci a giungere al 
posto che anche per noi è stato pre-
parato.

Valentina Soncini

E a Milano nasce un'associazione

A Ottobre è nata l’associazione “Milano per Giovanni Paolo II” .
Abbiamo incontrato Silvia Morosi, co-fondatrice dell’Associazione.

Come nasce l’idea dell’Associazione?
Siamo cinque giovani provenienti da esperienze ecclesiali diverse che si 

ponevano l’interrogativo di cosa fare in vista della canonizzazione di questo 
grande uomo che per noi giovani ha significato molto. Inizialmente pensa-
vamo a un comitato in vista della canonizzazione, poi abbiamo capito che 
dovevamo iniziare un percorso capace di farci conoscere la profondità di 
questo santo.

Come sono andati questi primi mesi?
Da novembre abbiamo organizzato 6 incontri, tenendoli in vari punti di Milano, incontrando testimoni che 

hanno conosciuto il papa come il giornalista Luigi Geninazzi, mons. Mauro Longhi, il vaticanista Aldo Maria Val-
li. Ci colpisce la fedeltà del gruppo di persone che ci segue dal primo incontro: è davvero iniziato un cammino.

Quale messaggio ha lasciato ai giovani?
Lui considerava i giovani un’ancora di salvezza per l’umanità e chiedeva loro di incendiare il mondo con la 

loro vitalità. Era amico esigente, ma vero. “Non abbiate paura!”, le parole scandite più volte nel corso del pon-
tificato e l’auspicio di essere “sentinelle del mattino”.

Cosa lascia nei cuori di chi lo ricorda?
La radicalità della fede, la profonda spiritualità, la grande umanità. Una figura che ha saputo risvegliare la 

nostalgia di Dio nell’anima di molti e proclamare anche quelle verità scomode che troppo spesso il mondo non 
vuole ascoltare, ma di cui ciascuno di noi ha immenso bisogno.

Il desiderio di essere autentici testimoni evangelizzatori: cristiani la cui vita è trasformata dall’incontro con 
Gesù. “Tutti siamo chiamati alla santità e solo i santi possono rinnovare l’umanità”, ci ricordava. È stato un pro-
tagonista del Novecento, pienamente partecipe del suo tempo e profondamente immerso nella realtà di Dio. 

Giovanni Paolo II e l'Azione Cattolica: un ricordo dei messaggi del Santo Padre

A nome dell'Ac, grazie 
san Giovanni Paolo II
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Un ricordo di Giovanni XXIII, uomo dalla spiritualità “comune” eppure straordinaria

"Un papa buono e 
grande, umile e santo" 

Nella Vita di papa Gio-
vanni. Biografia di un 
pontefice Giuseppe Al-
berigo, grande storico 
della Chiesa che fra l’al-

tro ha collaborato alla preparazione 
della documentazione per la causa 
di beatificazione di Giovanni XXIII, 
si propone nelle pagine conclusive di 
ritrovare una chiave unitaria capace 
di riepilogare l’intero itinerario spi-
rituale di papa Giovanni. L’arco della 
vita di Angelo Giuseppe Roncalli deve 
abbracciare diversi capitoli: la stagio-
ne della formazione seminariale a 
Bergamo poi nel Seminario romano; 
la collaborazione con mons. Radini 
Tedeschi, l’insegnamento della storia 
ecclesiastica in Seminario e il servi-
zio a Roma per la propagazione della 
fede; l’elevazione all’episcopato e il 
servizio come delegato a apostolico a 
Sofia; il trasferimento a Instanbul in 
contesto islamico e poi la nunziatura 
a Parigi nell’immediato dopoguerra; 
nel 1952 la nomina patriarca di Vene-
zia per poi sedere per un quinquen-
nio sulla sedia di san Pietro. 

Ebbene, se si segue da vicino il suo 
itinerario spirituale, accompagnati 
dalla lettura del Giornale dell’anima, 
ci si imbatte nell’impressione di una 
spiritualità “comune”, perché per lui 
la spiritualità non è una dimensione 
separata dalla vita ordinaria, bensì 
si innesta con naturalezza nel vissu-
to quotidiano, così da plasmare uno 
stile di vita cristiano che abbraccia 
l’ambito degli affetti e del lavoro, la 
cura delle relazioni, la salute, la soffe-
renza e la stessa morte. La sua appare 
come una spiritualità “comune”, 

in quanto relativa alla condizione co-
mune del cristiano, sia pure vissuta 
con un grado di eccezionale intensità.  

«Che cosa è il santo?» – si chiedeva 
Roncalli nello studio su Il Cardinale 
Cesare Baronio –. E così rispondeva: 
«Sapersi annientare costantemente, 
distruggendo dentro e intorno a sé 
ciò in cui altri cercherebbe argomento 
di lode innanzi al mondo; mantener 
viva nel proprio petto la fiamma di 
un amore purissimo verso Dio, al di 
sopra dei languidi amori della terra; 

da  re tutto, sacrificarsi per il bene dei 
propri fratelli, e nell’umiliazione, nel-
la carità di Dio e del prossimo seguire 
fedelmente le vie segnate della Prov-
videnza, la quale conduce le anime 
elette al compimento della propria 
missione – ognuna di queste ha la sua 
–; e tutta la santità sta qui».

Il cardinale Montini, nel discor-
so per la Pentecoste del 1963, con lo 
sguardo rivolto al papa che stava per 
morire, così commentava:

«È stato un papa buono e gran-

de, umile e santo. Aveva – come si 
suol dire – un temperamento felice, 
che univa le virtù innate della gente 
semplice, onesta e diligente, alle virtù 
raffinate, squisite di una formazione 
superiore e della più completa spiri-
tualità».

Papa Francesco, parlando ai gior-
nalisti sull’aereo che lo riportava da 
Rio de Janeiro la scorsa estate, così ha 
improvvisato parlando del modello 
di santità di Giovanni XXIII: 

«Giovanni XXIII è un po' la figura 
del prete di campagna, del prete che 
ama ognuno dei fedeli, che sa cura-
re i fedeli. E questo lo ha fatto come 
vescovo, come nunzio. Tante testimo-
nianze di battesimo false ha fatto in 
Turchia in favore degli ebrei! Era un 
coraggioso. Prete di campagna, buo-
no, con un senso dell'umorismo tan-
to grande e una grande santità». Per 
poi aggiungere: «Giovanni XXIII era 
un grande. Un grande. E poi il Con-
cilio, un uomo docile alla voce di 
Dio. Perché quello gli è venuto dallo 
Spirito Santo, e lui è stato docile. Pio 
XII pensava a farlo, ma le circostanze 
non erano mature per farlo. Giovanni 
XXIII non ha pensato alle circostan-
ze, ha sentito quello e lo ha fatto, un 
uomo che si è lasciato guidare dal Si-
gnore».

Marco Vergottini

"Dalle sue piaghe siete stati guariti"
Dall'omelia pronunciata da Papa Francesco nella S.Messa di Canonizzazione dei 
beati Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII:
“San Giovanni XXIII e san Giovanni Paolo II hanno avuto il coraggio di guardare le fe-
rite di Gesù, di toccare le sue mani piagate e il suo costato trafitto. Non hanno avuto 
vergogna della carne di Cristo, non si sono scandalizzati di Lui, della sua croce; non 
hanno avuto vergogna della carne del fratello (cfr Is 58,7), perché in ogni persona 
sofferente vedevano Gesù. Sono stati due uomini coraggiosi, pieni della parresia 
dello Spirito Santo, e hanno dato testimonianza alla Chiesa e al mondo della bontà 
di Dio, della sua misericordia.
Sono stati sacerdoti, e vescovi e papi del XX secolo. Ne hanno conosciuto le tra-
gedie, ma non ne sono stati sopraffatti. Più forte, in loro, era Dio; più forte era la 
fede in Gesù Cristo Redentore dell’uomo e Signore della storia; più forte in loro 
era la misericordia di Dio che si manifesta in queste cinque piaghe; più forte era la 
vicinanza materna di Maria.
In questi due uomini contemplativi delle piaghe di Cristo e testimoni della sua 
misericordia dimorava «una speranza viva», insieme con una «gioia indicibile e 
gloriosa» (1 Pt 1,3.8). La speranza e la gioia che Cristo risorto dà ai suoi disce-
poli, e delle quali nulla e nessuno può privarli. La speranza e la gioia pasquali, 
passate attraverso il crogiolo della spogliazione, dello svuotamento, della vici-
nanza ai peccatori fino all’estremo, fino alla nausea per l’amarezza di quel calice. 
Queste sono la speranza e la gioia che i due santi Papi hanno ricevuto in dono 
dal Signore risorto e a loro volta hanno donato in abbondanza al Popolo di Dio, 
ricevendone eterna riconoscenza”.
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"Non di solo pane", così la Chiesa ricorderà i diritti degli ultimi

Caritas, "coscienza"  
di Expo 2015

Nella prima esposizione 
universale che ospita 
insieme agli Stati anche 
le organizzazioni della 
società civile, la Chiesa 

affida il proprio messaggio di giusti-
zia soprattutto alla Caritas, che si è 
impegnata ad essere, per così dire, la 
voce della coscienza di chi partecipe-
rà all'evento. Mentre il Vaticano avrà 
un proprio padiglione all'insegna 
dell'evangelico “non di solo pane”, 
per ricordare tutti gli aspetti spiritua-
li legati al cibo, la Caritas terrà alta 
l'attenzione sulle disparità alimentari 
che purtroppo sono ancora lontane 
dall'essere eliminate.

Il compito sarà dunque quello di 
amplificare la voce degli ultimi: “se 
un'esposizione è chiamata universale, 
penso che debba a maggior ragione 
essere rappresentativa di tutta la fa-
miglia umana, anche di coloro i quali 
vivono ai margini dal punto di vista 
sociale o economico”, ha spiegato il 
cardinale Oscar Maradiaga, presiden-
te di Caritas internazionale, che ha 
annunciato il 24 febbraio scorso a 
Milano la partecipazione dei delegati 
di 164 Caritas mondiali a Expo 2015. 

In concreto, nel mese di maggio 
dell'anno prossimo i delegati illustre-
ranno le proposte di legge sul diritto 
al cibo che ciascuna Caritas presente-
rà, chiedendone l'approvazione, alle 
istituzioni del proprio Paese. 

Durante i sei mesi dell'evento Ca-
ritas sarà poi presente sul sito espo-
sitivo con diversi incontri di studio 
e riflessione che metteranno in luce 

tutti i risvolti del tema della mani-
festazione: i conflitti dimenticati, le 
migrazioni, la povertà, mentre nei pa-
diglioni verranno illustrati i progetti 
di sviluppo che Caritas porta avan-
ti nelle aree più povere del mondo. 
Sul territorio si vivrà invece un'Expo 
diffusa, con incontri ed eventi nelle 
parrocchie e non solo per parlare dei 
temi legati all'esposizione universale. 
In concomitanza con Expo Milano 
avrà, tra l'altro, una nuova mensa dei 
poveri, nel quartiere di Graco. Sarà 
il Refettorio ambrosiano, dove per i 
primi mesi, che coincideranno con 
il periodo dell'esposizione, 40 tra i 
migliori chef del mondo cucineranno 
utilizzando il cibo avanzato sul sito 
Expo. Per essere quella “coscienza 
morale” di cui ha parlato il cardinal 
Maradiaga, insomma, tutto è ancora 
in preparazione. E come 'ambascia-
tori' nella diocesi Caritas cerca 1000 
giovani volontari.

Tutte le sfaccettature dell'alimenta-
zione a Expo 2015

L'Expo che si aprirà tra meno di un 
anno a Milano (1 maggio – 30 ottobre 
2015) continua le grandi esposizioni 
universali che i Paesi industrializzati 
hanno organizzato fin dall'Ottocento, 
a partire da Londra nel 1851. Propo-
nendo, come richiesto dall'organismo 
internazionale che promuove le espo-
sizioni, un tema di respiro universale, 
Milano ha scelto per questa edizione 
lo slogan “nutrire il pianeta, energia 
per la vita”. Un'esposizione tutta lega-
ta ai diversi aspetti dell'alimentazione 

e della produzione del cibo, in un'ot-
tica di sempre maggiore sostenibilità 
per il pianeta, su cui  Milano ha pun-
tato anche in virtù del caratteristico 
tratto nazionale di attenzione al cibo 
e all'alimentazione per cui l'Italia è 
conosciuta nel mondo. Due sono gli 
aspetti sui quali si concentreranno i 
padiglioni dei Paesi partecipanti, gli 
eventi e tutte le iniziative che avranno 
lo scopo di aumentare la conoscenza 
e consapevolezza dei visitatori sull'a-
limentazione: la food safety, ovvero la 
possibilità di avere cibo e acqua sani, 
salubri, e la food security, ovvero la si-
curezza, per tutti, di avere accesso ad 
una quantità di cibo e acqua sufficien-
ti. Si potrebbe dire che il primo aspet-
to è quello che interessa sempre più 
il mondo occidentale, il secondo è il 
problema ancora irrisolto della fame.

L'Expo si terrà su un'area di circa 1 
km quadrato a Nordovest di Milano 
(tra Milano e Rho-Pero), e secondo le 
ultime stime dovrebbe attrarre circa 
21 milioni di visitatori, dei quali 6 ita-
liani. Più di 140 saranno invece i Pae-
si partecipanti. Per la prima volta, nel 
2015 parteciperanno all'esposizione 
non solo gli Stati nazionali ma anche 
gli organismi internazionali come 
l'Onu e l'Unione europea, e le orga-
nizzazioni internazionali, tra le quali 
anche la Caritas. Ci saranno poi mol-
tissimi eventi anche al di fuori del sito 
espositivo. Solo per le infrastrutture, 
i costi in vario modo connessi all'e-
sposizione sono di 1,7 mld di euro, 
mentre nel breve periodo il ritorno 
economico è stimato in circa 4 miliar-
di. Il biglietto per accedere al 'parco' 
dell'Expo, con tariffe molto differen-
ziate, costerà in media 22 euro.

Claudio Urbano

Il dramma dei profughi siriani passa da Milano
Sono passati tre anni dall’inizio della guerra in Siria, che fino ad adesso ha causato 

140mila morti, 3 milioni di profughi nei paesi vicini, soprattutto Iraq, Giordania, Libano e Tur-
chia, e 5 milioni di sfollati, costretti a lasciare le loro case. Lo scorso anno nel nostro paese ne 
sono arrivati 42.900, e la questione dei profughi siriani si sta trasformando in un’altra emer-
genza, dopo quella libica.  «Le domande di asilo in Italia sono state oltre 30.000 nel 2011, 
circa 17.000 nel 2012 e 27.000 nel 2013, ma il sistema di accoglienza in Italia non è mai stato 
in grado di gestire questi numeri nonostante siano modesti» ci racconta Alberto Valli, che 
gestisce un piccolo punto di accoglienza inserito nel circuito Arci Milano.  «Per quanto ri-
guarda in particolar modo i cittadini siriani, gli arrivi sono iniziati a fine 2013 e sono continuati 

con regolarità, come regolare è, però, il loro deflusso verso le nazioni del nord e del centro Europa» prosegue 
Alberto. «Nel nostro paese molti rifugiati vivono situazioni di emergenza abitativa, anche a causa della brevità dei percorsi di accoglienza che 
spesso si esauriscono in 6/8 mesi, quando le persone ancora non hanno maturato una loro autonomia». «La disponibilità di posti varia di anno 
in anno, a seconda di chi si aggiudica le gare d’appalto e i bandi, ma non si arriva mai a coprire il fabbisogno complessivo» continua Alberto. 
«Per questo motivo a Febbraio 2014 è stata approvata dal governo la graduatoria con cui si attribuiscono le risorse del bilancio nazionale desti-
nate a finanziare i progetti di accoglienza per Richiedenti Asilo e Rifugiati del Sistema SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati), 
per cui si è passati da meno di 5.000 posti in accoglienza a quasi 13.000. In questo senso Caritas, che a livello nazionale gestisce molti di 
questi progetti, ha un numero maggiore di posti per l’accoglienza». Donata Sala
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Dal Convegno nazionale di presentazione del Rapporto Giovani

"Con i giovani, 
protagonisti del futuro" 

Dal Rapporto Giovani 
emerge “un quadro del 
mondo giovanile meno 
fosco di quanto non si 
voglia far credere, in cui 

restano alti gli ideali di vita, l’attac-
camento alla famiglia, la ricerca di 
relazioni autentiche, la disponibilità 
a mettersi in gioco per affrontare l’at-
tuale momento di crisi economica e 
del lavoro. Viene alla luce una grande 
potenzialità fatta di disponibilità ad 
intraprendere strade nuove, a metter-
si in gioco fin da ora: dal presente per 

costruire un futuro migliore”. Sono 
parole pronunciate dal card. Angelo 
Scola, presidente dell’Istituto Toniolo, 
ente fondatore dell’Università Cattoli-
ca, lunedì 7 aprile, nella sede dell’Ate-
neo, in occasione del convegno “Con 
i giovani protagonisti del futuro”, in 
preparazione della 90esima Giornata 
per l’Università Cattolica.

La prolusione del card. Scola ha 
preso spunto dalla presentazione del-
la prima fase di ricerca del Rapporto 
Giovani (www.rapportogiovani.it), 
l’indagine che, con la collaborazione 

dell’Università Cattolica e il sostegno 
di Fondazione Cariplo e di Intesa San-
paolo, il Toniolo ha avviato nel 2012, 
su un campione iniziale di 9000 gio-
vani fra i 18 e i 29 anni, della durata 
di cinque anni. La sessione mattutina 
del convegno, infatti, è stata dedica-
ta proprio al Rapporto Giovani: sono 
intervenuti Alessandro Rosina, docen-
te di Demografia e Statistica sociale e 
curatore della ricerca, (Caratteristiche 
e aspettative delle nuove generazioni: 
i dati del Rapporto Giovani), quindi 
hanno preso la parola Elena Marta (La 
transizione all’età adulta tra legami 
familiari e legami sociali), Pierpaolo 
Triani (Giovani e fiducia: la dimensio-
ne personale e istituzionale), Rita Bi-
chi (Giovani e partecipazione: i motivi 
di una distanza).

Tra i dati emersi dalla ricerca segna-
liamo che l’85% degli intervistati vor-
rebbe essere autonomo per mettersi 
alla prova con stesso, il 57% per non 
sentirsi più un peso per la famiglia, ma 
il 70% dei giovani, dopo un periodo 
fuori casa (per studio o per lavoro), 
torna dai genitori. 

Il millennial italiano (coloro nati 
dopo il 1980), pur di lavorare, per il 
47% dei casi si adegua ad una retri-
buzione insoddisfacente, mentre il 
46,5% si adatta a svolgere un’attività 
non pienamente coerente con il pro-
prio percorso di studi. Un altro dato 

della ricerca ha messo in luce come sia 
spesso difficile trasmettere dei valori 
buoni alle nuove generazioni. Infatti, 
prevalgono le posizioni “sospettose” 
(58,9%) rispetto a quelle “fiduciose” 
(41,1%) nei confronti delle persone e 
spiccano i “pessimisti moderati” (48,1 
%) riguardo al futuro, i quali insieme 
ai “pessimisti” (23,1 %) risultano es-
sere una grande maggioranza. I dati ci 
parlano dunque di una generazione 
“moderatamente disincantata”. L’in-
cremento del fenomeno dei cosiddetti 
Neet (Not in Education, Employment 
or Training) costituisce forse in questo 
senso un segnale significativo. Inoltre, 
rispetto all’Unione Europea, il giudi-
zio dei giovani, secondo quanto emer-
ge dall’indagine, risulta meno negati-
vo se confrontato con quello dato alle 
nostre istituzioni nazionali. Se infatti 
alla richiesta di assegnare un voto da 
1 a 10, la maggioranza boccia sia i par-
titi che il Parlamento italiano, “solo” 
il 44% dà un’insufficienza all’operato 
della Unione Europea. 

I dati mostrano come sia necessa-
rio uno sforzo comune, soprattutto da 
parte della politica e delle forze socia-
li, per ridare speranza e dignità ad una 
generazione oltremodo colpita dalla 
crisi e dall’immobilismo degli ultimi 
20 vent’anni. 

Alberto Ratti

Anche quest’anno l’Ac non ha 
mancato di vivere la Qua-
resima molto intensamente 

attraverso  numerosi ritiri spiritua-
li, fermamente convinti che la cura 
dell’interiorità è parte essenziale e 
qualificante del cammino dell’Asso-
ciazione intera. 
L’Acr ha coinvolto 150 ragazzi di I e 
II media e 50 educatori con dei ritiri 
spirituali a misura di ragazzo deno-
minati Tabor, organizzati in 8 luoghi 
della Diocesi e accompagnati dagli 
Assistenti Ac del territorio sul tema: 
«Quelli che troverete chiamateli» (Mt 
22,1-14). Sullo stesso tema, circa 90 
adolescenti si sono ritrovati a Eupilio 
in 2 turni, con la proposta qualifican-
te di curare, con tanto impegno, il 
clima di silenzio per favorire l’ascol-
to della Parola. I diciottenni hanno 
partecipato con i loro oratori ai cin-
que corsi di esercizi organizzati dalla 
Pastorale Giovanile e dall’Ac; quello 

guidato da don Luca ha visto la par-
tecipazione di circa 25 giovani di Ac. 
Durante questi ritiri si è meditato sul-
la figura di Giona, ricevendo un forte 
invito alla conversione personale per 
assumere la corresponsabilità dell’an-
nuncio del Vangelo. Novanta giovani 
hanno vissuto all’Eremo San Salva-
tore 2 turni di esercizi, meditando 
sullo sguardo di Gesù dal Calvario e 
ascoltando la testimonianza del mi-
nistero di misericordia esercitato nel 
carcere da un prete e da un laico. Altri 
appuntamenti significativi sono stati 
la “24ore” adolescenti a Rho in attesa 
dell’incontro diocesano con l’Arcive-
scovo; la veglia di preghiera per edu-
catori Acr e capi Scout a Milano; la 
Notte degli Ulivi per i giovani il mer-
coledì santo all’Eremo.
Anche gli adulti (circa 450) hanno 
vissuto tre momenti di ritiro rifletten-
do sull’icona assembleare (Mc 2,1-
12), che riafferma la scelta associativa 

di essere laici «corresponsabili della 
gioia di vivere» dei nostri fratelli. In 
tutti gli incontri, il pomeriggio è sta-
to dedicato alla presentazione dell’E-
sortazione apostolica Evangelii Gau-
dium, per comprendere quali linee il 
Papa desidera tracciare per il rinnova-
mento dell’evangelizzazione.
Come appare evidente dalla breve 
descrizione dei vari ritiri, oltre alla 
proposta di riflessione si è voluto 
evidenziare sia con la proposta di 
testi, sia con l’attenzione alla chiesa 
sul territorio e alla Diocesi, anche la 
cura dell’ecclesialità, un altro pilastro 
fondamentale del metodo formativo 
dell’Ac. Sarebbe bello poter entra-
re nel merito di ciascuna di queste 
esperienze riportando qualche testi-
monianza personale, ma lo spazio è 
avaro e mi limito a concludere con 
l’invito a fare tesoro di queste espe-
rienze spirituali per essere veramente 
«persone nuove in Cristo Gesù».

La Quaresima di Ac raccontata da Don Massimo Fumagalli, nuovo assistente diocesano 

“Facciamo tesoro di queste esperienze”
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Cosa c'è dietro la scelta di 
un laico di intraprendere 
gli studi di teologia? Ab-
biamo incontrato Chiara 
Zambon, 26 anni, re-

sponsabile diocesana Acr.

Cosa ti ha spinto a studiare teologia?
Mentre studiavo Lettere, vedevo 

come il mio percorso di studi mi sta-
va portando con grande gioia a leggere 
ed approfondire moltissimi libri. Ep-
pure sentivo anche l’esigenza di una 
maggior consapevolezza del testo più 
importante di tutti: la Bibbia. Ho de-
ciso dunque di iscrivermi a qualche 
corso di Teologia, per avere delle basi 
più solide e delle chiavi di lettura più 
fini. L’ho fatto perché avevo capito 
che la teologia poteva aiutarmi molto 
nell’affrontare la quotidianità, fatta di 
incontri con colleghi, parenti e amici 
che interpellano la nostra coscienza, la 
nostra fede. L’intelligenza critica della 
fede è essenziale per custodire il profi-
lo oggettivo e universale della fede, in 
un contesto in cui essa invece è fonda-
ta talvolta solo sul “sento o non sento”. 

Qual è la struttura del corso?
Il corso prevede la frequenza tutti 

i pomeriggi tranne il lunedì; ci sono 
circa 100 persone per anno tra alun-
ni della Facoltà e di Scienze Religiose. 
L’offerta è variegata: corsi biblici, stori-
ci, di filosofia, spiritualità, morale… I 

professori sono di altissimo livello, e 
tutti gli esami sono seri ma sostenibili. 
Frequentare la Facoltà fa respirare un 
clima di ricerca, di sapienza e di con-
fronto.

Hai conosciuto personalmente il 
cardinale Martini, che ha fatto della 
Parola di Dio il vero amore della sua 
vita e il centro della sua azione pasto-
rale. La sua testimonianza ha influito 
nella scelta di studiare teologia? 

Una delle più belle eredità che ci ha 
lasciato Martini è proprio la passione 
per la Parola, che fa fiorire ogni età del-

la vita. Per questo è decisivo approfon-
dire sempre più la prospettiva biblica e 
cristocentrica (guardare alla persona e 
alla vicenda di Gesù per scoprire l’au-
tentico volto di Dio e dell’uomo), da 
lui – come da tutti i “grandi” – sem-
pre messe in primo piano. Martini ci 
ha dato l’esempio di come studiare in 
modo rigoroso la Scrittura e la teolo-
gia sia un grande servizio per la Chie-
sa. In questo tempo di pluriforme crisi 
occorre un maggiore investimento for-
mativo per rinvigorire lo spessore e la 
creatività dei percorsi delle nostre co-

munità. È un servizio in linea con l’im-
magine di Chiesa che Martini aveva nel 
cuore: vivace e pensosa, “avanti”, cioè 
profetica. Tutti dobbiamo metterci in 
gioco, in tanti modi, perché i laici non 
vengano tacciati di “mutismo” e la 
Chiesa di clericalizzazione.

Lo studio della teologia ha qualche 
riflesso nel tuo modo di far parte di 
Azione Cattolica e come responsabile 
Acr?

Assolutamente sì! Far parte del 
“noi” associativo aiuta a fare sintesi tra 
lo studio e il vissuto ecclesiale. In Ac 
ci si sente accompagnati e incoraggia-
ti verso un’umile ma decisa messa in 
gioco: le energie dei laici devono essere 
spese non solo per operare nella chie-
sa, e così per pensarla insieme, anche 
grazie agli attrezzi dello scavo teologi-
co! La teologia promuove un grande e 
urgente lavoro, che papa Francesco sta 
fortemente rilanciando: ridire con un 
linguaggio semplice le verità antiche e 
sempre nuove del cristianesimo, anzi 
la verità in persona, che è Gesù! E’ im-
portante per il nostro cammino di fede 
saper bene a cosa ci si riferisce, acqui-
sendo i dati della migliore tradizione 
per ridire ciò che ci sta a cuore con le 
parole di oggi… a piccoli e grandi.

Luca Costamagna

Fate parte del Consiglio Diocesano come coppia…
quali sono le vostre attese per i prossimi 3 anni?

La scelta di far parte del consiglio diocesano come 
coppia è dettata dal desiderio di avere un occhio più attento 
al processo associativo nel suo insieme, così che anche la 
proposta della Commissione famiglia sia sempre più in li-
nea col progetto comune di Chiesa che l’associazione va ela-
borando e sostenendo per tutti. Oltre che laici siamo anche 
sposi: come famiglie AC vorremmo essere capaci di testimo-
niare sempre meglio che è bello e possibile essere conformi 
al Vangelo secondo la propria vocazione nel ritmo alternato 
di affetti, lavoro e riposo. Promuovere l’amore, fare scelte 
feconde, diffondere la cultura dell’accoglienza, scegliere stili 
di vita profetici sono la nostra scommessa quotidiana.

Famiglia, cioè generazioni di nonni, genitori e figli.
Una lunga catena ricca di una tradizione di insegnamenti 
e valori che appunto si “consegnano” per divenire eredità 
preziosa…

È importante sottolineare questo aspetto, che è proprio 
la bellezza e la ricchezza della nostra associazione: l’AC ha 
fiducia nei ragazzi e nel loro ruolo di protagonisti fin da 
subito nella Chiesa e nel tempo li accompagna a crescere 
come adolescenti, giovani, adulti fino all’attenzione per gli 
“adulti più”. Così sono anche le nostre famiglie: luogo natu-

rale dell’incontro di più età. Nasce così l’impegno di curare 
la proposta del percorso dei gruppi di spiritualità familiare 
come strada concreta per garantire l’attenzione e l’incontro 
intergenerazionale. Nei percorsi che prepariamo ogni anno, 
nei nostri incontri diocesani e anche nella vacanza proposta 
alle famiglie, il tema proposto agli adulti viene contempora-
neamente declinato in modo specifico anche per i ragazzi,.

La famiglia si trova quindi in un cammino comune di 
crescita nella fede e condivide terreni di confronto per fare 
insieme, ogni volta, un piccolo passo in avanti.

La famiglia vive e cresce nelle mura di casa, ma può essere 
“lievito nella massa” proprio quando è capace di aprirsi e 
coinvolgersi per essere realtà viva nella città. Che sguardo 
ha una famiglia della città? 

Rispondiamo con: “C’è beatitudine in città”, il titolo del-
le schede che accompagnano i cammini dei gruppi familiari 
di quest’anno. Gesù ci insegna a guardare la città come luogo 
benedetto, luogo in cui già è all’opera l’azione benedicente 
di Dio, luogo in cui abitano segni concreti della presenza 
del regno di Dio. Se una famiglia sa guardare la città con 
uno sguardo di fede, riesce a darle una nuova fisionomia, a 
leggervi una nuova speranza, riesce ad essere “

Luca Costamagna

Il racconto di Chiara Zambon, responsabile Acr e studentessa di teologia

Teologia, se a studiare  
ci vanno i laici…

Conversazione con Roberta e Tomaso Ajroldi, responsabili della Commissione Famiglia AC

Famiglia…luogo di incontro
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Lo  scorso  marzo,  all’età  di  93  anni,  si  è  
spenta  la  Signora  Rosa  Gianni.  Iscritta  all’Ac  
fin  da bambina, ne ha seguito tutte le tappe, di-
venendone anche Presidente. Ogni pomeriggio 
si recava in chiesa  per  una  visita  al  Santissi-
mo  Sacramento.  Inginocchiata,  pregava  con  
molta  devozione,  lo sguardo fisso sul taberna-
colo. Questa è l’immagine di lei che custodire-
mo e dalla quale ci sentiremo sempre spronati 
a proseguire il nostro cammino. 

L’Ac di Gerenzano 

Venerdì 4 Aprile è venuto a mancare il socio 
Claudio Pagani (07/03/1938), già nella GIAC 
Delegato Aspiranti e poi Presidente parrocchia-
le dell’Ac di S. Maria Beltrade in Milano. Pur 
subendo parzialmente la crisi dell’associazione 
parrocchiale della fine anni '60 riusciva a far 
iscrivere ognianno i più convinti della bon-

tà della vita associativa con vincoli d’amicizia 
vera. Questo ha permesso, come frutto del 47° 
Sinodo della Diocesi, di rilanciare di nuovo 
l’Associazione parrocchiale, ora diventata del-
la Comunità Pastorale S. Maria Beltrade S. Ga-
briele, ricominciando a far formazione.  Fermo 
Bizzini R.U.D del Decanato di Turro in Mila-
noL'Azione Cattolica ambrosiana partecipa al 
lutto della famiglia Serenthà per la scomparsa 
di Piero, tornato alla Casa del Padre lo scorso 
aprile. L'intera associazione si stringe anche at-
torno a Vincenzo Alì per la perdita della cara 
mamma. 

L'Ac ambrosiana 

Un gioioso benvenuto a Anna, figlia di Marti-
no Incarbone e Elena, e Roberto, figlio di Maria 
Citterio e Luca.

 L'Ac ambrosiana
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Gli ex vicepresidenti Ac tracciano un bilancio della loro esperienza triennale

Parola chiave: corresponsabilità
Tre anni alla guida dei set-

tori dell'associazione, dai 
giovanissimi agli “adul-
ti+”, tre anni di riunio-
ni, progetti, incontri sul 

territorio. A ricordi ancora caldi, ab-
biamo chiesto agli ex vicepresidenti, 
che hanno lasciato il proprio ruolo ai 
nuovi nell'assemblea di febbraio, di 
fare un personale bilancio. Per tutti 
valgono le parole di Miriam Ambrosi-
ni, ex “vice” giovani. «Cosa mi porto a 
casa? L'attenzione per la persona, che 
deve essere messa al centro e prima 
di ogni esigenza organizzativa, logi-
stica, di tempi. Una lezione impor-
tante e da applicare anche al di fuori 
dell'Ac!». Poi le amicizie, le persone 
conosciute in diocesi e non solo, gli 
incontri nazionali. 

La responsabilità non è solo un 
onere, insomma, anche se i vicepresi-
denti si sentono tutt'altro che 'arriva-
ti'. Lo ricorda Antonio Filieri, a fianco 
di Miriam nei giovani: «moltissimi 
adolescenti ci chiedevano cosa stava-
mo a fare lì, in quel ruolo, e cosa l'A-
zione cattolica offrisse di più rispetto 
a tutto quello che i giovani già han-
no. Spero di essere riuscito a dare a 
qualcuno se non la risposta, almeno 
il desiderio di continuare cercarla». 
Ma «c'è anche l'orgoglio di un'asso-
ciazione che è molto più diffusa nelle 
proposte e nello stile di quanto il nu-
mero di iscritti non faccia pensare», 
nota Gigi Pizzi, ex responsabile adul-
ti, che lancia anche una riflessione 
intergenerazionale: «lavorare fianco a 

fianco coi giovani e l'Acr, in un rap-
porto di parità, ha portato ricadute si-
gnificative anche nella mia esperien-
za in famiglia e sul lavoro. Pur nella 
differenza di ruoli e di responsabilità, 
è importante sapere di vivere tutti i 
giorni rapporti di pari dignità».

Dai vicepresidenti anche la con-
sapevolezza di aver sperimentato in 
prima persona un rinnovato impe-
gno nella vita spirituale: «a distanza 
di tempo mi sono accorta che per 
scrivere la "nuova regola degli adul-
ti" il lavoro più autentico e profondo 
l'ho dovuto fare su me stessa. È stato 
impegnativo e per certi versi imprevi-
sto, sicuramente una grazia», racconta 
Paola Panzani, ex vicepresidente del 
settore. Stesso discorso per i giovanis-
simi: «uno degli slogan è stato “punta 
in alto”, non aver paura di proporre ai 

ragazzi esperienze forti e coraggiose, 
i ragazzi ci stanno e ti seguono. Così 
sono nati gli esercizi spirituali per la 
prima e la seconda media», ricorda 
Ilaria Fumagalli, ex responsabile Acr, 
che confessa il sogno che il 'metodo' 
dell'Acr venga adottato dai vescovi 
come valida possibilità per il percor-
so di iniziazione cristiana.  

Emerge poi l'impegno dell'asso-
ciazione ad aprirsi sempre di più alla 
città, ai temi che toccano l'attualità 
di tutti. Come esempio, l'attenzione 
per il rapporto dei giovani col 
mondo del lavoro, sempre più 
costante in Ac negli ultimi anni.

Infine, gli ex “vice” lancia-
no un invito, rassicurante, alla 
corresponsabilità: «correspon-
sabile – spiega Paola – è colui 
che non solo si mette in gioco 

in prima persona, ma coltiva anche 
ha un sogno comune, condivide una 
stessa passione. Da vicepresidente ho 
scoperto che ci sono tanti laici che si 
adoperano per l'Ac e per la Chiesa in 
questo modo. Lo conferma Antonio, 
che ha dovuto lasciare 'in corsa' il 
mandato per trasferirsi ad insegnare 
in Germania: «non ho mai avuto pau-
ra di lasciare l’associazione in cattive 
mani».

Claudio Urbano

Un grazie da Casa Zaccheo 

Grazie alla Vostra generosità, il 16 Febbraio 2014, giorno 
dell’Assemblea Diocesana, abbiamo, con il nostro ban-
chetto di dolci, torte e bibite, raccolto circa 300 euro per Casa di Zaccheo. Questi soldi ci 
hanno permesso (e ci stanno permettendo tuttora) di provvedere ad alcune necessarie migliorie 
strutturali, relative al piano cottura, alle finestre, agli intonaci, e a molto altro. Casa di Zaccheo 
era, è, e sarà sempre un luogo in cui molti giovani sperimentano un tipo di Vita Comune bello, 
sano e formativo, e anche grazie a Voi riusciamo ad andare avanti con questo meraviglioso 
progetto. 
Grazie di cuore. 
La Commissione di Casa di Zaccheo. 



Fondazione Oratori Milanesi

Piano terra
E venne ad abitare in mezzo a noi
Cartelletta per l’oratorio estivo

ISBN 978-88-8123-867-5

Il raccoglitore «PIANO TERRA» contiene: - 10 fascicoli 
- il cd con i canti - la maglietta - il libretto della preghiera 
per i ragazzi «E VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI» - il 
libretto della preghiera degli animatori «HABITAT»

cooperativa culturale

Prenota i tuoi libri su www.indialogo.it 
oppure presso

LIBRERIA IN DIALOGO Via S. Antonio, 5 - Milano
tel. 02.58 391 348 – e-mail: libreria@indialogo.it

Azione Cattolica Ragazzi

Una vita da Dio 
 rut, Giuditta, Ester

pp. 48 – ISBN 978-88-8123-878-1

Un sussidio per la preghiera dei ragazzi in famiglia durante il 
tempo estivo. Passi della Bibbia, preghiere, attività e spunti di 
riflessione, per un cammino spirituale ad hoc.

Azione Cattolica ambrosiana – Commissione famiglia

IN VACANZA
CON IL VANGELO IN TASCA

pp. 80 – ISBN 978-88-8123-820-0 

Un agile volume per la preghiera delle famiglie in vacanza 
insieme, con anche attività dedicate ai più piccoli.

CSI – Centro Sportivo Italiano

SPORT A TUTTO CAMPO
Giochi sportivi e spunti educativi 
per animare gruppi di ragazzi

pp. 80 – ISBN 978-88-8123-870-5

Tante pagine colorate ricche di idee, spunti educativi e 
giochi sportivi dedicati ad animatori, educatori e allenatori: 
per far sì che lo sport diventi patrimonio educativo per tutti.

Oratori Diocesi Lombarde

Andata e ritorno
Itinerario nel tempo di vacanza

Educatori pp. 80 – ISBN 978-88-8123-881-1
Ragazzi   pp. 64 – ISBN 978-88-8123-876-7

Una proposta per progettare, animare e vivere con gusto l’esperienza del campo estivo con l’oratorio. Tanti 
spunti per il gioco, laboratori creativi e manuali, attività sui linguaggi di animazione, proposte di riflessione e 
preghiera a partire dalla Parola di Dio.

SPECIALE ESTATE
NOVITÀ OFFERTA

SPECIALE
PER GRUPPI

FAMIGLIA


