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go Ultimo numero del giornale in attesa della nuova veste grafica 

La corsa continua
Questo numero esce nella 

forma consueta e prelu-
de un cambiamento. Dal 
prossimo numero, in-
fatti, In Dialogo unitario 

raggiungerà le case dei soci in una veste 
grafica nuova, con numeri meno corpo-
si ma con una frequenza quasi mensile. 
Sarà annesso al giornale dell'AC naziona-
le, Segno nel mondo, rivista che i soci già 
leggono e apprezzano da anni. 

Si intuisce la scelta di dimezzare i co-
sti di spedizione ma si coglie soprattutto 
l'intenzione di mantenere uno strumento 
cartaceo per i soci di AC e, contemporane-
amente, di comunicare più spesso, richia-
mando le varie iniziative e accogliendo 
con immediatezza commenti e pareri su 
ciò che si vive da laici associati nella Chie-
sa, nella storia, in associazione.

Il Consiglio Diocesano di AC, nella 
sessione del primo di dicembre 2014, ha 
a lungo esaminato alcune proposte di re-
visione di tutti gli strumenti comunicati-
vi di cui dispone: il giornale, il notiziario 
on line, la rassegna stampa quotidiana, il 
sito, i volantini prodotti dal centro e dal 
territorio, la grafica associativa, l'elabora-
zione di sussidi e testi. 

Anche su sollecitazione dei consiglieri 
più giovani, ha accolto con entusiasmo 
la proposta di avviare un percorso di re-
visione del sito internet, già funzionale, 
ma che potrebbe diventare molto più 
stimolante e interattivo. Ha confermato il 
valore di uno stile grafico tipico dell'AC 

di Milano che possa essere assunto con 
sempre più dimestichezza anche dai re-
sponsabili locali, aiutando a diffondere 
un volto chiaro e riconoscibile dell'AC, in 
un contesto dove il linguaggio dell'imma-
gine è prezioso e va usato bene. 

Non ha mai messo in discussione la 
continuità di un giornale cartaceo, segno 
di appartenenza per tutti e non solo per 
i soci più anziani o per coloro che non 
accedono alla rete internet. Ha raccolto 
tuttavia l'esigenza di riceverlo con più 
frequenza, perchè anche chi fatica a par-
tecipare fisicamente alle iniziative, possa 
essere raggiunto e avverta il battito del 
cuore dell'AC. 

Si è detto nello scorso numero, se pur 
in una nota rapida e precisa che Paolo 
Danuvola ha potuto aggiungere mentre 
il giornale andava in stampa, della nuo-
va organizzazione che prevede lo sciogli-
mento della cooperativa In Dialogo e la 
continuazione della nostra attività edito-
riale in seno a ITL, editore della diocesi 
ambrosiana. 

L'Azione Cattolica di Milano conti-
nua ad essere proprietaria del logo “In 
Dialogo” e con esso prosegue con slancio 
nella elaborazione di sussidi e testi. Meri-
tano molta gratitudine coloro che hanno 
seguito le fasi di tale delicato passaggio 
che ha protetto il lavoro dei dipenden-
ti, ha sgravato l'Associazione da compiti 
gestionali ma non l'ha privata di un suo 
tesoro prezioso, ovvero la capacità di 
scrivere, pubblicare, diffondere idee, par-
tecipare da laici credenti e impegnati al 
dibattito ecclesiale e civile.

Verificare insieme gli strumenti con i 
quali comunichiamo sta portando i re-
sponsabili a riflettere ancora di più sul-
la qualità e sui messaggi che sappiamo 
diffondere, oltre che interrogarci profon-
damente su quanto il territorio sia valo-
rizzato, trovi spazio per condividere ri-
flessioni e per raccontare la quotidianità 
intensa di una realtà ancora così capillar-
mente diffusa nella nostra chiesa locale.

Silvia Landra

ALL’INTERNO
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di Mattarella
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e preventivo

Cambia il vento, 
la meta è la stessa

Ogni cambiamento spaventa 
gli insicuri e attira i curiosi. 
Noi vogliamo schierarci con 

grande decisione nel secondo gruppo. 
È un momento di transizione questo, 
sì. Da poco, infatti, è nato all’interno 
dell’Azione Cattolica ambrosiana un 
“team comunicazione”, composto 
da Luana Dalla Mora, Alberto Ratti e 
Marta Valagussa. L’obiettivo è quello 
di coordinare in modo strutturale e 
professionale tutta la comunicazio-
ne interna ed esterna all’AC. Uno dei 
cambiamenti riguarderà proprio In 
Dialogo, che da ora in avanti assu-
merà una veste grafica nuova, e dal 
numero di aprile/maggio si affian-
cherà in modo molto significativo a 

Il Segno nel mondo, il giornale uffi-
ciale dell’Azione Cattolica Italiana. Il 
mensile In Dialogo è la voce ufficiale 
dell’AC ambrosiana e rappresenta an-
che lo strumento con cui l’associazio-
ne fa opinione. La volontà del nuovo 
giornale è proprio quella di aprirsi 
al dialogo e al confronto, a partire 
dal feedback dei lettori. Ecco perché 
ci piacerebbe che nel nuovo giorna-
le maggiore spazio e voce l’avessero 
proprio i soci sparsi sul territorio, in 
tutte le zone della Diocesi. Sul primo 
numero in uscita di In Dialogo trove-
rete la descrizione più dettagliata dei 
cambiamenti del giornale.

Marta Valagussa

Grazie Annalisa, buon lavoro Alberto 
Annalisa Perteghella lascia la direzione del giornale dopo tre anni di buon lavoro, mirato a rendere In 
Dialogo voce significativa del laicato nel contesto ecclesiale e non solo. Questo obiettivo è stato per-
seguito da Annalisa con competenza e con spirito di servizio. In Dialogo vive una rinascita dal punto di 
vista editoriale e assumerà una grafica rinnovata: nuovo responsabile sarà Alberto Ratti, classe 1987 e già 
Presidente Nazionale FUCI. Ad Annalisa va un grande ringraziamento e un augurio sincero per un cammino 
professionale ricco di successi e soddisfazioni. Ad Alberto invece l’incoraggiamento a proseguire il cammi-
no di In Dialogo e a trovare vie nuove per la promozione dei valori di AC nella diocesi e nella società. A tutta 
la redazione un grazie doveroso da parte della Presidenza e dei soci per il prezioso servizio fin qui svolto e 
un grande incoraggiamento per il futuro.                           La Presidenza diocesana
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C
ome è iniziato il tuo 
percorso a In Dialogo? 
Quale il ricordo più 
bello? È stata una pale-
stra importante per la 

tua formazione?
È iniziato con una telefonata 

dell’amico Luciano Caimi, a suo tem-
po presidente diocesano. Ci conosce-
vamo da anni. Mi propose di vederci 
per una chiacchierata, anche con l’as-
sistente don Franco Carnevali (origi-
nario della mia stessa parrocchia, San 
Domenico in Legnano). Ebbene, mi 
proposero di assumere la direzione 
del giornale, dando continuità a un 
lavoro avviato dai predecessori e po-
tendo contare su una bella squadra 
redazionale. In effetti la cosa prese 
quota… Cercai di entrare nel ‘clima’ 
del giornale, che conoscevo e legge-
vo come socio. E soprattutto feci la 
scoperta di un bellissimo gruppo di 
giornalisti volontari, con i quali ci 
si vedeva puntualmente una volta 
al mese per programmare il giorna-
le, sentita previamente la Presidenza 
diocesana per capire quali fossero i 
temi e gli appuntamenti da mettere 
in risalto. Direi che la direzione di 
In Dialogo mi ha fatto comprende-
re e amare di più l’AC. Il ricordo più 
bello? Le cene redazionali e le infi-
nite discussioni ecclesiali e politiche 
– non di rado molto animate – con 
Antonio (la ‘coscienza’ e il motore 
trainante del gruppo), Rosanna, Pa-
olo, Silvio, Maurizio, Diego, Maria 
Pia, Carla, Agostino e tanti tanti altri 
amici. Quelle tavolate con cassoeula, 
salame, gorgonzola, sottaceti, e infine 
la pastiera, il tutto innaffiato di buon 
vino, hanno cementato la redazione, 
trasformando l’impegno del giornale 

in un appuntamento atteso e piace-
vole. Per questo non ringrazierò mai 
abbastanza la squadra di In Dialogo.

Quale può essere la peculiarità 
di una scelta come quella di legarsi 
alla rivista nazionale?

Credo che ogni socio dell’AC am-
brosiana sia in qualche modo affezio-
nato a In Dialogo. Io per primo. Ma il 
fatto di diventare un inserto di Segno 
può aiutare ciascuno a inserirsi mag-
giormente nel cammino dell’AC na-
zionale e della Chiesa italiana. È un 
passaggio delicato, ma se ben spiega-
to e compreso a fondo, può farci fare 
dei passi in avanti.

Quale augurio faresti a In Dialogo in 
questo momento di cambiamento?

Due auguri. Alle pagine diocesane 
di continuare a raccontare l’anima e il 
cuore pulsante dell’AC milanese. Ma-
gari anche stimolando l’Associazione 
su temi quali il ruolo del laicato nel-
la Chiesa, la costruzione della ‘città 
dell’uomo’, il compito educativo, la 
‘Chiesa in uscita’ che ci viene pro-
posta da papa Francesco. Il secondo 
augurio – che però richiederebbe dei 
passi concreti per ‘materializzarsi’ – è 
di trovare un bel gruppo di giovani 
che si possa dedicare al servizio asso-
ciativo sul versante della comunica-
zione. La quale, come tutti sappiamo, 
è oggi un elemento fondamentale 
della stessa missione evangelizzatrice. 

Gianni Borsa è direttore responsabi-
le In Dialogo, direttore di Segno nel 
mondo e corrispondente da Bruxel-
les dell’Agenzia SIR 

In attesa della nuova rivista, abbiamo intervistato tre 

In Dialogo: volti, persone, 
Intervista a GIANNI BORSA
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figure importanti per la storia e l'impegno formativo di In Dialogo

passato, presente e futuro

C
ome è iniziato il tuo 
percorso in In Dialogo? 
Che ricordo ne hai?

Il mio incontro con 
il giornale associativo 

è stato in veste di “collaboratrice”, 
all’interno di un contesto redazionale 
molto interessante, quando a guidare 
In Dialogo era stata chiamata la gior-
nalista Maria Cecilia Sangiorgi. Verso 
di lei e il gruppo della redazione ho 
un grande debito di riconoscenza, 
per lo slancio, l’entusiasmo e l’aper-
tura mentale con cui sempre intende-
vano la fattura di un nuovo numero 
del giornale. Poi, chiamata da Fabio 
Pizzul (allora presidente) a prende-
re direttamente in mano le redini di 
In dialogo, sostituendo il mio amico 
e collega Gianni Borsa, ho cercato 
di mettere a frutto quell’esperienza. 
Devo dire che sono stati anni davve-
ro molto belli e fare il giornale, così 
come ci eravamo impegnati a realiz-
zare, è stato ricco di grandi stimoli.

Quali volti legati alla vita del gior-
nale In Dialogo hai particolarmente 
a cuore?

I volti che porto nel cuore sono 
quelli degli amici che si sono impe-
gnati con me a far vivere il giornale, 
negli anni in cui ho avuto la respon-
sabilità della direzione. Sono persone 
di età molto diverse, alcune che prima 
neppure conoscevo, ma che mi han-
no dato tantissimo; come l’amico An-
tonio Contursi, un “nonno” per me, 
come differenza di età, che purtroppo 
ci ha lasciato qualche anno fa, da cui 
ho ricevuto tantissimo, umanamente 
e culturalmente. E poi, Rosanna, Mar-
ta, Paolo, Fabio, Maurizio, Silvia… e 
tanti altri. Ecco, quello che ci univa 
era un’idea di In Dialogo che fosse 

per tutti i soci di AC una vera e pro-
pria palestra di confronto con la re-
altà, quella vicinissima della diocesi 
e della Chiesa milanese, ma anche la 
società civile e politica. Eravamo so-
stenuti da un’idea di giornale come 
strumento di crescita della dimen-
sione laicale e del pensiero cattolico 
e come soggetto culturale capace di 
stimolare tutta l’associazione a farsi 
carico seriamente delle “gioie, speran-
ze, tristezze e angosce degli uomini 
d’oggi, dei poveri soprattutto”, come 
ci chiede il Concilio. 

Quali caratteristiche di In Dialogo 
devono rimanere, secondo te, nel 
nuovo giornale che nascerà tra poco 
e quali suggerimenti hai da darci 
per migliorarlo?

Tra le cose più interessanti che ab-
biamo fatto insieme negli anni di re-
dazione e che vi suggerisco di ripren-
dere, ci sono le tavole rotonde con 
esperti, per discutere insieme temi di 
grande attualità, come la scuola, le 
emergenze sociali di Milano, l’ado-
lescenza, il fine vita. Dalla riflessione 
comune nascevano poi dei reporta-
ge da offrire ai lettori, che sono stati 
molto apprezzati. E poi, una caratte-
ristica che vi suggerisco di non abban-
donare, è quella di pensare il giornale 
come uno dei più formidabili stru-
menti formativi e culturali a disposi-
zione dei soci di AC e anche oltre, per 
far crescere e circolare idee e pensiero 
di cui c’è grandissimo bisogno nel no-
stro mondo cattolico. 

Maria Teresa Antognazza, già diret-
trice responsabile di In Dialogo, è 
redattrice di ITL, collaboratrice di 
Avvenire e scrittrice di saggi e bio-
grafie per adulti e ragazzi.

Intervista a MARIA TERESA ANTOGNAZZA

C
ome è iniziato il tuo 
percorso a In Dialogo? 
È stata una palestra im-
portante per la tua for-
mazione?

Ho iniziato la mia carriera giorna-
listica a In Dialogo. Frequentavo assi-
duamente via Sant’Antonio 5: da tre 
anni ero impegnato nella segreteria 
del Gruppo Confronto, un’esperien-
za che ha segnato in maniera decisi-
va l’impegno politico e culturale di 
tanti di noi, che hanno poi intrapreso 
diverse strade professionali. Nel giu-
gno 1985, avevo 20 anni, mi chiama 
Marino Catella, allora direttore di In 
Dialogo, e mi propone di collaborare. 
Devo davvero tanto a lui per la fidu-
cia che mi ha subito accordato. Per 
arricchire il giornale con voci auto-
revoli, come prima cosa gli propon-
go di chiedere una collaborazione a 
Giuseppe Lazzati. Da qualche tempo 
aveva lasciato la guida dell’Università 
Cattolica come Rettore, e collabora-
va al quotidiano Il Giorno. Ricordo 
quella telefonata al Professore che an-
nunciava una mia visita a casa sua. Il 
giorno dopo ero a colloquio con Laz-
zati: un’ora e mezza nel suo salotto a 
discutere di tanti argomenti di attuali-
tà. Alla fine accetta di scrivere tre arti-
coli molto significativi (rigorosamen-
te a mano su fogli riciclati) sul ruolo 
del laicato nella Chiesa e nel mondo. 
Questo è stato il mio esordio. Catella 
mi coinvolge da subito nella realiz-
zazione del giornale, e dopo un nu-
mero divento io il coordinatore della 
testata. Nel 1987 svolta e rilancio del 
giornale con la direzione di Cecilia 
Sangiorgi. Nuova grafica, taglio più 
giornalistico, linguaggio non per ini-
ziati. Lei mi ha aperto alla possibilità 
di intervistare personaggi di livello 

nazionale negli studi di Frontiere del-
lo spirito che inizia proprio in quegli 
anni su Canale 5. Ma particolarmente 
nel cuore rimane l’intervista a Beni-
gno Zaccagnini in occasione di Mon-
zagiovani del 1988.

La tua carriera è legata anche 
al periodo trascorso a collaborare 
con In Dialogo. Cosa ti ha insegna-
to questa esperienza per la tua vita 
professionale?

È stata davvero la mia palestra al 
giornalismo. Ho imparato il mestie-
re in tutti i suoi passaggi: dalla reda-
zione all’impaginazione. Un giornale 
associativo che negli anni è stato un 
vero e proprio vivaio di giornalisti, 
oggi con ruoli di responsabilità in 
media locali e nazionali. 

Quali caratteristiche dovrebbe 
avere il nuovo giornale associativo 
secondo te? Cosa non può essere 
perduto del passato?

Far emergere la ricchezza dell’e-
sperienza associativa e di tutte quelle 
realtà anche collaterali che nascono 
dal patrimonio ecclesiale, culturale 
ed educativo dell’AC. Non perdere il 
ruolo di coscienza critica rispetto ai 
fatti della Chiesa e del mondo. Tutto 
questo realizzato con un linguaggio 
e un approccio giornalistico, com-
prensibile da tutti. E che continui ad 
essere vivaio di nuove professionalità 
giornalistiche.

 
Pino Nardi è coordinatore di Mila-
no Sette, direttore del portale della 
Diocesi e del settimanale on line 
www.incrocinews.it, vicedirettore 
del mensile Il Segno e responsabile 
del settore periodici dell’ITL

Intervista a PINO NARDI
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Dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, scenari e prospettive

Dal travaglio della crisi al parto 
di una nuova democrazia 

La bella elezione del sobrio 
Sergio Mattarella al Qui-
rinale ha innescato anche 
un bel terremoto politico 
aprendo una nuova fase 

tutta da decifrare e costruire. Il giu-
ramento di Mattarella ha sanato il 
grave vulnus  istituzionale che aveva 
costretto Napolitano alla riconferma, 
recuperando così inoltre la credibili-
tà internazionale. I cittadini hanno  
recuperato fiducia nella possibilità 
che il paese possa uscire dalla crisi. 
Le qualità del neo Presidente sono da 
tutti riconosciute e il suo stile essen-
ziale piace perché fa da contrappunto 
a confronti troppo sguaiati e superfi-
ciali. Il PD ed in particolare il premier 
Renzi, hanno conseguito un brillante 
risultato che li ha rafforzati. Quindi 
tutto bene ? Ovviamente no, sarebbe 
troppo bello. Questa elezione ha fat-
to esplodere il patto del Nazareno e 
tutto si è rimesso in gioco. Certo per 
ora il governo non è a rischio poichè 
non siamo fuori dalla crisi economica 
e sarebbe rischiosa una pugna eletto-
rale dagli esiti incerti ora che si avver-
tono segnali di ripresa. La maggioran-
za che regge il governo è cambiata, 
siamo all’ultimo atto del declino di 
Berlusconi con le faide tra i pretoriani 
e la bagarre per la ricostruzione della 
destra ove il lepenista Salvini mara-
maldeggia. Il M5S rimane ininciden-
te, nel PD e alla sua sinistra vi è uno 
scontro per il controllo del partito e 
circa l’idea di “sinistra”. L’accusa rivol-
ta a Renzi, “uomo solo al comando”, 
è quella di aver stravolto l’identità 
del partito che per alcuni è ormai più 
ispirato dalle culture liberali di destra. 
Una versione nostrana del Blairismo 
invece che della tradizione socialde-
mocratica. È chiaro comunque che il 
PD ora non è più post diessino, è più 
pratico e meno dogmatico. L’infatua-
zione per Tsipras, all’inizio salutato 
da una parte della sinistra come una 
novità ispiratrice, dopo l’accordo con 
la destra greca e l’asse con Renzi per 
l’aiuto nella trattativa con l’UE, vive 
già un momento gelido. Insomma 

siamo in mezzo ai marosi. Ma in sin-
tesi quale è la principale posta in gio-
co ora? Il modello di democrazia. Sia-
mo in un momento spartiacque della 
storia repubblicana e la congiuntura 
della crisi economico-politica  con la 
sovranità crescente dell’Unione Euro-
pea, porta il paese ad una profonda 
ridefinizione di concezioni, regole e 
metodi. Il punto cruciale è la riforma 
del modello democratico nel rappor-
to stato, partiti e cittadini: un sistema, 
cioè, che favorisce la partecipazione 
e il confronto, ma al contempo con-
sente di avere equilibri di governo 

più stabili e processi decisionali più 
rapidi perché una democrazia che 
non decide poi si logora come abbia-
mo visto e ammoniva il costituente 
Piero Calamandrei. L’eliminazione 
del Senato e la nuova legge elettorale 
inducono alla ridefinizione di tutti i 
pesi e contrappesi. Più capacità de-
cisionali con anche più controlli. E 
questo coinvolge la natura e model-
lo dei partiti; quali nuove modalità 
partecipative da avviare in un quadro 
che pare andare verso un bipartiti-
smo affinchè il partito non divenga 

uno strumento personale del leader e 
dei suoi fiduciari ? Come articolare il 
necessario pluralismo culturale senza 
che esso degeneri nel mero contrat-
tualismo di poteri e veti? 
Questo arrovella le culture che nelle 
drammatiche vicende post belliche, 
diedero origine ad un sistema bica-
merale perfetto, volto a prevenire le 
decisioni che non godessero di vasto 
consenso. Il che ha portato a diffidare 
della “decisione” ritenendola più un 
rischio da evitare che una virtù da col-
tivare. E da qui la degenerazione delle 
paludi e oligarchie.  Ciò interpella an-
che il movimento cattolico democra-
tico popolare che grazie a Mattarella 
può rivivere nell’agorà delle idee che 
tramandano le fiaccole delle storie. 
Ma il tempo passa e gli accadimenti 
mutano le concezioni e ormai pare 
che il paese abbia deciso di provare 
a scrivere pagine nuove. La democra-
zia è un sistema complesso e serve la 
competenza onde le nuove regole sia-
no ben calibrate. Occorre confrontar-
si senza pregiudizi e con oggettività, 
cercando di sfuggire al dolore cervica-
le di voler costruire il futuro con la te-
sta sempre all’indietro. Da Pericle ad 
oggi la “démos” ha fatto tanta strada, 
ha visto molte crisi ma continuerà a 
vivere cambiando le forme perché è 
figlia della libertà dell’uomo.

Alberto Mattioli

Uomo di Azione Cattolica, sarà custode di tutti 
Mite custode. Questa l’azzeccata definizione con cui un noto cronista parlamentare ha definito 
il nuovo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Esponente del cattolicesimo democratico e della sinistra dc, Mattarella rappresenta quel filone 
di impegno e di pensiero che fin dai primi del novecento in Italia ha cercato di far coesistere fra 
loro cristianesimo e democrazia. Una cultura politica fortissima che è stata soprattutto intensa 
spiritualità, moderazione, pacatezza, equilibrio, dialogo e ascolto delle ragioni dell'avversario, 
grande senso delle istituzioni e dello Stato. Un modo di vivere e di fare politica caratterizzato 
dalla ‘mediazione culturale’, figlia legittima del Concilio Vaticano II, ma purtroppo tanto osteg-
giata e bistrattata negli ultimi vent’anni della nostra storia repubblicana, sia nell’agone pubblico 

che all’interno del mondo ecclesiale. 
Il tempo è sempre galantuomo e nei momenti decisivi e delicati non resta che aggrap-
parsi ed affidarsi a queste tradizioni così importanti e robuste, a queste figure così poco 
appariscenti ma di indiscusso spessore.
Formatosi prima nel Movimento Studenti dell’Azione Cattolica (allora, negli anni ‘60 e 
prima del rinnovo statutario, Gioventù Studentesca) e poi nella FUCI, Sergio Mattarella 
ricorda quegli anni della sua giovinezza come “il periodo che ha disegnato il mio senso 
della vita e la mia fisionomia come persona”. Toccato profondamente dall’assassinio 
del fratello Piersanti per mano della mafia, il presidente decide di impegnarsi in prima 
persona in politica agli inizi degli anni ottanta, mostrando fin da subito grande sobrietà 
e moralità e ricoprendo molti ruoli importanti fino alla fine degli anni novanta. Ora, il 
compito più arduo e faticoso: quello di essere custode e garante di tutti gli italiani in 
un periodo non semplice per la storia del Paese. Non abbiamo dubbi che saprà fare 
bene ed essere benvoluto dai cittadini. Auguri presidente!                        Alberto Ratti
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Il bilancio consuntivo dell’anno 
2013-2014 evidenzia un avanzo 
di € 1.139, espressione, di fatto, 
di una gestione attenta e sobria 
mantenutasi in un sostanziale 

pareggio.
Il numero complessivo dei Soci si 
è attestato a 7.211 rispetto a 7.741 
dell’anno precedente. Però credo di 
grande consolazione e speranza se-
gnalare che:
Ragazzi 9-11 anni sono aumentati da 
275 a 333;
Ragazzi 12-13 anni sono aumentati 
da 216 a 226.
Altro dato da sottolineare riguarda 
l’importo complessivo incassato che, 
nonostante il calo numerico, è au-
mentato da € 227.806 ad € 234.291, 
in particolare Adulti da € 191.992 ad 
€ 198.771; Ragazzi da € 8.095 ad € 
9.670.
Al di là della lettura tradizionale del 
Bilancio qui riportato rispetto al con-
fronto meramente numerico delle 
cifre e delle loro principali variazioni 
vorrei proporvi una lettura più accu-
rata sul confronto tra le risorse avu-
te a disposizione ed il loro utilizzo, 
lettura che ci accompagna verso una 
proposta oserei dire “innovativa” ma 
che mutua di fatto il modello educa-
tivo delle Fondazioni di Comunità 
e che andrò ad esplicitare con riferi-
mento al Bilancio Preventivo, meglio 
proiettato nel triennio di mandato 
appena avviato.

I dati di sintesi riguardante le attività 
dei settori, estate inclusa, evidenziano 
un avanzo di € 5.885 come da detta-
glio riportato nella tabella allegata al 
bilancio.
Il movimento complessivo di Santa 
Caterina si è attestato ad € 107.485,86 
con un disavanzo di € 4.360,36, pri-
mariamente riconducibile a situazio-
ni “non facili” di 18enni e famiglie.
Dal punto di vista patrimoniale si evi-
denzia l’avvenuto realizzo di € 35.000 
di titoli in gestione amministrata per 
generare una maggiore liquidità cor-
rente; da considerare peraltro che 
il minor avanzo realizzato rispetto 
all’anno precedente di circa € 40.000 
è stato primariamente determinato 
da minori risorse derivanti per:

circa € 58.000 oblazioni associative 
(Contributi di terzi: € 28.000; FAAP € 
21.000; giornate parrocchiali € 5.000; 
quote parrocchiali € 3.700)

circa € 45.000 oblazioni da enti 
(Contributo di terzi per acquisto ar-
redi € 30.000; lascito testamentario € 
12.000; Fondazione Cariplo € 22.500 

tenendo conto che il contributo Ar-
cidiocesi è aumentato da € 40.000 
ad € 60.000)
Queste minori entrate di circa  
€ 100.000 sono state parzialmente 
compensate da minori spese com-
plessive sostenute dai settori per cir-
ca € 38.000 e dal credito maturato 
nei confronti di Santa Caterina di  
€ 20.000

Uno sguardo d’insieme al bilancio, 
soprattutto nell’aspetto della gestio-
ne ordinaria corrente, fa emergere 
come le risorse derivanti dalle quote 
associative, al netto della quota da 
riconoscere ad AC nazionale e del 
costo di In Dialogo Unitario e del 
materiale di adesione, non sia suffi-
ciente alla copertura del costo delle 
persone con incarichi professionali 
di dipendenti o collaboratori.
Le spese di gestione e generali de-
vono pertanto trovare copertura in 
oblazioni e liberalità di enti e di 
terzi che, come noto, non hanno 
preventiva e quindi adeguata deter-
minazione.
Ogni altra spesa, investimento de-
stinati alla crescita ed allo sviluppo, 
necessitano di azioni di raccolta fon-
di dedicate sempre tutelando l’area 
patrimoniale che deve primaria-
mente garantire TFR Dipendenti, ora 
regolarmente accantonato, e quel-
la “indispensabile riserva” a fronte 
di rischi e/o eventi straordinari nel 
caso dovessero mai verificarsi.

Proposta di Delibera del Consiglio 
Diocesano riunitosi sabato 24 gen-
naio 2015 presso la Casa AC di Co-
sta Masnaga (Lecco) in Piazza S. Ma-
ria Assunta.

Si sottopone all’approvazione del 
Consiglio Diocesano, ottenuta la 
preventiva approvazione della Presi-
denza e dopo aver raccolto il parere 
favorevole del Comitato degli Affari 
Economici la Relazione ed il Bilan-
cio Consuntivo dell’anno 2013-2014 
come pure la destinazione dell’avan-
zo d’esercizio di € 1.139 ad incre-
mento del Fondo attività gestionali.

Dopo ampio ed approfondito con-
fronto il Consiglio approva all’una-
nimità il Bilancio Consuntivo 2013-
2014, la Relazione e la destinazione 
dell’Avanzo di Esercizio.

Alfio Regis
Amministratore

Comitato Affari Economici
Pia Bellinetto, Mauro Gattinoni,

Enrico Padoan, Alfio Regis,  
Mauro Terragni

L'amministratore Alfio Regis presenta il Bilancio Consuntivo 2013-2014

Economia, dono  
e missione 

RISORSE UTILIZZO

Quote Associative  € 234.651 AC Nazionale € 75.968 
(32%)

Materiale Adesione € 36.033

In Dialogo € 20.537

Totale € 132.538

Risorse Disponibili  € 102.113

Dipendenti e 
Collaboratori  

€ 116.738

Disavanzo incluso costo  
personale  

€ -14.625

Assemblea Elettiva e Nazionale     € -13.230

Disavanzo incluso Assemblee: € -27.855

Spese Gestione Stabile        € 35.142

Disavanzo incluso Spese Ge-
stione   

€ -62.997

Spese Generali                 €  24.505

Ammortamenti                 € 5.243

IRAP                                 € 2.566

Disavanzo incluso Spese Gene-
rali IRAP, Ammortamenti        

€ -95.311

Sostenuto da:

Interessi e Gestione Titoli      € 7.591

Sopravvenienze Attive           € 3.076

Oblazioni Associative:           € 21.838

    Soci e Simpatizzanti     € 9.460

    Giornate A C                 € 9.410

    Quote Parrocchiali        € 2.968

Oblazione da Enti                 € 62.500

     Arcidiocesi   € 60.000

     FAAP           € 2.500

Progetto Aristotele

Disavanzo                            € -306

Margine da Settori, estate com-
presa

€ 6.871

Credito Santa Caterina        € 20.000

Totale Disponibile   € 26.565

                     

Comunicazione  € 9.691

Iniziative       
Promozionali   

€ 12.141    

Casa Loreto e Zaccheo € 3.594

Totale  € 25.426

Avanzo d'esercizio € 1.139
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ ANNO 
2013/2014

ANNO 
2012/2013

PASSIVITÀ ANNO 
2013/2014

ANNO 
2012/2013

Immobilizzazioni nette 29.085 34.214 Patrimonio netto iniziale
Avanzo esercizio

Patrimonio netto finale

1.967
1.139

3.106

1.967
42.789

44.756

Partecipazioni: 
Fondazione Lazzati

1 1 Debiti:  fornitori 97.817 110.786

Crediti 28.208  4.610 Debiti: creditori diversi 88.762 113.995

Disponibilità finanziarie 33.587 30.692
Fondo T.F.R.  
dipendenti

51.209 51.509

Gestione amministrata 
titoli

271.610 306.610 Fondo accantonamento 163.997 128.249

Ratei e Risconti attivi 60.161  79.948 Ratei e Risconti passivi 17.761 6.780

Totale delle attività 422.652 456.075
Totale delle passività e 
patrimonio 

422.652 456.075

CONTO ECONOMICO

ENTRATE ANNO 
2013/2014

ANNO 
2012/2013

USCITE ANNO 
2013/2014

ANNO 
2012/2013

Quote associative 234.651 228.081 Costi del settore adulti 102.855 113.432

Costi del settore giovani 107.055 125.637

Oblazioni e contributi 
associativi 40.387 99.032 Costi dell’ A.C.R. 48.576 59.487

Per iniziative unitarie e 
dei settori

228.012 243.358 Personale dipendente 75.556 94.767

Contributi da Enti 
pastorali 60.000 40.000 Assistenti e collaboratori 49.172 29.812

Costi iniziative 
associative/pastorali

134.053 81.420

Contributi da privati 2.500 67.309 Spese generali 20.357 21.602

Proventi e oneri 
straordinari

84.541 13.204 Spese gestione stabile 35.142 42.293

Quote ammortamento 5.243 3.683

Interessi attivi 7.591 7.669 Imposte d’esercizio 2.566 2.574

Contributo Azione 
Cattolica Nazionale 75.968 81.157

Totale delle entrate 657.682 698.653 Totale delle Uscite
Avanzo di gestione

656.543
1.139

655.864
42.789

Totale a pareggio 657.682 698.653

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 30/9/2014
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L a comunicazione data-
ta 17 dicembre da parte 
dell’Arcidiocesi dell’im-
possibilità, per l’anno 
2014, di destinare all’A-

zione Cattolica il contributo derivan-
te dalla Quota CEI 8xmille (l’anno 
scorso era stato di € 60.000) impone 
di dare ancor maggior rilievo e ri-
gore nella spesa alle considerazioni 
qui di seguito riportate, auspicando 
anche una contrazione non troppo 
marcata nel numero complessivo 
degli Associati, che graverebbe ulte-
riormente sulla riduzione delle ri-
sorse ordinarie.
Questo, ovviamente, senza preclu-
dere un seguito a questa comunica-
zione che come Presidenza troverà 
a breve concreta interlocuzione mi-
rata a meglio condividere i percorsi 
dell’immediato futuro.
La gestione corrente deve costante-
mente trovare cura e diligenza nel 
contenere la spesa pur salvaguardan-
do obiettivi e modalità di consegui-
mento degli stessi.
Con riferimento alle persone, ed an-
che al percorso in atto riguardante 
la Cooperativa In Dialogo, è da pre-
vedere un riordino della funzione 
amministrativa quindi con possibile 
contenimento della spesa attuale.
Per quanto riguarda le Spese Gene-
rali e di Gestione è sempre da perse-
guire costante verifica di fornitori e 
dei relativi servizi: spese di pulizia e 
telefoniche sono “osservati speciali”.
In occasione della Camminata del Sì 
programmata per il 16 maggio 2015 
riproponiamo la tradizionale Lot-
teria, soprattutto se in grado di co-
struire una serie di premi “donati”, 
capace di garantire risultati positivi 
importanti.
È tempo di riguardare le Quote As-
sociative, le cui eventuali variazioni 
saranno da sottoporre all’approva-
zione del Consiglio Diocesano pro-
grammato per il giugno 2015. Da 
pensare una “Quota Famiglia” dav-
vero “Speciale”.
Ma è anche tempo di pensare allo 
crescita e allo sviluppo effettivo del-
la vita associativa generando capaci-
tà progettuali e conseguenti risorse, 
mutuando nella sua essenzialità il 
modello delle Fondazioni Comuni-
tarie fondato non sulla beneficenza 
ma sull’investimento sociale.
Le Fondazioni Comunitarie, diretta 
espressione di Fondazione Cariplo, 
alimentano progetti territoriali so-
cialmente utili nella logica della cor-
responsabilità impegnando le Orga-
nizzazioni beneficiate a contribuire a 
una raccolta fondi da Terzi nell’ordi-
ne del 10/20% dell’importo ricevuto, 
tale da incrementare nuovamente il 

L'amministratore presenta il Preventivo 2014-2015

Per un’economia del 
dono e dello sviluppo 
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Fondo destinato a nuovi progetti.
Così la nostra FAAP, Fondazione Am-
brosiana Attività Pastorali, potrebbe 
assumere le caratteristiche della Fon-
dazione di Comunità quanto ad av-
viare un modello “educativo” mirato 
a sostenere micro progetti mirati a: 
sostenere le attività dei gruppi locali 
di AC; promuovere AC sul territorio; 
valorizzare la presenza di AC anche 
grazie alla costruzione di reti con al-
tri soggetti operanti in un determina-
to territorio; sostenere i gruppi nella 
ricerca di nuove risorse per promuo-
vere le attività associative.
Come metodo si potrebbe pensare 
alla pubblicazione di un bando, una 
o due volte all’anno, con indicati i 
criteri e le modalità di partecipazio-
ne, in particolare evidenziando una 
tematica legata alla proposta dell’An-
no Pastorale o a qualche altro tema 
che l’Associazione intende valorizza-
re.
Si possono pensare criteri legger-
mente diversi a seconda della tipolo-
gia del gruppo – parrocchiale o deca-
nale, unitario o per un solo settore/
articolazione.
Sarebbe utile organizzare tre incontri 
formativi/informativi per i referenti 
all’inizio, a metà e alla fine del pro-
getto durante i quali oltre alle infor-

mazioni tecniche si dà qualche indi-
cazione sul metodo di gestione e di 
rendicontazione del progetto.
I progetti vengono valutati da una 
commissione mista AC/FAAP.
Queste considerazioni diventano 
concreta proposta che il Consiglio 
Diocesano, Presidenza inclusa, è 
chiamato ad approvare come richie-
sta da inoltrare al Consiglio di FAAP 
per analoga condivisione e conse-
guente approvazione, così da poter 
prevedere già nel corso di quest’anno 
la presentazione di un primo Bando 
nelle linee qui sopra citate.
Il Consiglio, dopo ampio confron-
to, approva all’unanimità il Bilan-
cio Preventivo 2014-2015 nelle linee 
qui esposte, anche con riferimento 
al modello di crescita e sviluppo 
prospettato. Raccomanda peraltro 
all’Amministrazione la puntuale ela-
borazione del Bilancio anche in ter-
mini numerari per meglio monito-
rare l’effetto del mancato contributo 
da parte della Diocesi.

Alfio Regis
Amministratore

Comitato per gli Affari Economici
Pia Bellinetto, Mauro Gattinoni, Mauro 

Terragni
Enrico Padoan, Alfio Regis



Tutti 
  a tavola!

È in cucina che la famiglia si ritrova, si incontra, 
condivide pensieri, sentimenti e 
affetti.
Il pasto è un’occasione preziosa per raccontare 
quello che siamo e insegnarsi qualcosa a vicenda. 
Perché non sintonizzarsi sulla stessa «lunghezza 
d’onda» con la preghiera?
Pregare è un modo bello per condividere ciò 
che siamo e quello che abbiamo con chi ci è vicino 
e dire «grazie». 
Perché dietro il prendere il cibo c’è molto di più: c’è 
un Dio che ci ama e si prende cura di noi; 
ci sono persone che ci vogliono bene e a cui essere 
riconoscenti per questo amore!

Sfoglia la coloratissima raccolta 
di preghiere: per un giorno della 
settimana, una ricorrenza speciale, 
una persona vicina… Puoi anche lanciare 
il dado e lasciare che sia lui a guidarti!

€ 8,50
Non vendibile 
separatamente dal dado

Preghiere 

             per i pasti in 

    famiglia

Giorgio Vecchio

Vita e morte di un
partigiano cristiano

Giuseppe Bollini e i giovani
dell’Azione Cattolica nella Resistenza

GiorGio Vecchio (Como, 1950), 
è professore ordinario di Storia 
contemporanea presso l’Università 
degli Studi di Parma. Ha pubblicato 
numerosi studi sulla storia dei cattolici 
italiani ed europei, con particolare 
attenzione all’epoca del primo e del 
secondo dopoguerra, della Seconda 
guerra mondiale e della Resistenza. Tra i 
suoi interessi ci sono anche la storia del 
Tricolore italiano, dei movimenti pacifisti e 
delle trasformazioni della società italiana. 
È presidente del comitato scientifico 
della Fondazione Don Primo Mazzolari di 
Bozzolo. 

Con In dialogo ha pubblicato: Quelle sere in 
via Sant’Antonio – Storie dell’Azione Cattolica 
milanese dopo il Concilio, Milano 2013, e 
ha curato Le suore e la Resistenza, Milano 
2010 e La Resistenza delle donne 1943-
1945, Milano 2010. 
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Bollini arrivò a morire con eroismo grazie 
alla solida formazione ricevuta all’interno 
del suo oratorio e nella Giac, la Gioventù 
Italiana di Azione Cattolica. Da qui la ne-
cessità di alzare lo sguardo verso un oriz-
zonte più ampio, ovvero quello costituito 
dalla partecipazione alla lotta di Liberazio-
ne dei giovani e degli uomini che nell’antica 
associazione militavano o avevano militato 
pochi anni prima.

Il rapporto tra ac e Resistenza è stato stu-
diato finora sotto molti profili, ma per lo 
più in modo disorganico oppure apologeti-
co o, ancora, all’interno della più vasta sto-
ria dei cattolici nella Resistenza. Le pagine 
che seguono non hanno certo la pretesa di 
colmare questa lacuna, ma vorrebbero sol-
lecitare gli studiosi ad affrontare in modo 
più organico e completo questi argomenti, 
oltre che invogliare gli attuali appartenen-
ti all’Azione Cattolica (e, certo, non solo 
loro) a riscoprire e valorizzare un patri-
monio di idealità e di fede che non deve 
andare disperso. 

Giuseppe Bollini, fucilato per rappresaglia dai fascisti l’8 gennaio 
1945 quando aveva solo 23 anni, non compì eclatanti azioni in 
combattimento; non fece proclami solenni di fede politica; non 
rivestì cariche di rilievo. 

Era un ragazzo semplice, come decine di migliaia di altri del suo 
tempo. 

Ma, posto di fronte al plotone di esecuzione, trovò la forza per 
morire con il massimo di dignità umana e di fede cristiana. Nel 
frangente estremo della vita, la sua vita anonima raggiunse i tratti 
dell’eroismo.
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