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“S
iamo gente tra la gen-
te, siamo uomini e
donne cristiani oggi.
Dobbiamo «sporcar-

ci» dentro questa nostra real-
tà”. L’apertura dell’assemblea
diocesana di Azione Cattolica,
domenica, che ha portato alla
nomina del nuovo Consiglio
diocesano, in carica per il
prossimo triennio, è stata affi-
data a Paolo Raineri, torinese,
membro del Consiglio nazio-
nale dell’associazione. L’ospi-
te ha ricordato la prerogativa
di Azione Cattolica, il suo es-
sere ancorata alla vita quoti-
diana, il suo compito di mo-
strare la gioia della vita cristia-
na in tutti gli ambiti della real-
tà. “Abbiamo tre anni davanti,
tre anni di vita nuova da go-
dere insieme che possono por-
tare frutti importanti per la
Chiesa e per ognuno di noi”.

“I NUMERI NON DICO-
NO TUTTA LA PASSIONE,
LA PAZIENZA, L’AMORE”.
La parola è passata quindi al-
la presidente diocesana
uscente, Elena Camminati,
che ha introdotto la relazione
sulle attività del triennio ap-
pena trascorso: “Non avrem-
mo mai pensato, tre anni fa,
di trovarci in una situazione
così difficile, ad un punto di
paralisi e confusione che in-
vestono tutti gli ambiti della
società. La notizia buona vie-
ne però da Papa Francesco,
dalla ventata di spontaneità
che ha portato e che ci inter-
roga personalmente, ci invita
a cambiare anche il nostro
modo di vivere e di agire”. 

La relatrice ha poi sottoli-
neato come, nonostante le in-
negabili problematiche, ci sia
comunque un dato di speran-
za, ovvero la presenza di un
laicato presente, partecipe e
volonteroso. “In questi ultimi
anni abbiamo organizzato ol-
tre 160 eventi, le adesioni
hanno mostrato una sostan-
ziale tenuta e le nostre propo-
ste a Resy hanno riscosso un
certo successo, specie fra i
giovanissimi - ha proseguito
la Camminati, dando conto di
alcuni dati sull’operato di AC
-. Siamo poi particolarmente
orgogliosi dei 13 incontri spe-
cifici dedicati alla formazione
dei responsabili: è un ambito
vitale per la nostra associa-
zione, indispensabile. È
un’operazione per il futuro,
stiamo seminando, non si
possono pretendere solo i
frutti”. Dopo aver ringraziato
don Paolo Camminati e don
Matteo Bersani, assistenti del-
l’associazione, la presidente
ha ceduto il microfono ai re-
sponsabili dei singoli settori
di Ac, che hanno messo a fuo-
co i punti di forza e le debo-
lezze per quanto riguarda la
proposta per gli adulti, per i
giovani e per i ragazzi.

“Il punto critico del settore
adulti - ha detto Dario Sdraia-

l’Oasi, ma anche della propo-
sta delle Soste dello Spirito in
San Donnino”, ha concluso.

Laura Zanetti e Marco Vi-
no, responsabili dell’Acr,
hanno sottolineato come si
sia creato un buon clima di
collaborazione fra le parroc-
chie che ha dato vita ad un
confronto positivo e ad una
rinnovata progettualità, men-
tre hanno lamentato un allen-
tamento della proposta per i
più piccoli (4-5 anni).

LE STRATEGIE PER IL
NUOVO TRIENNIO. Pro-
prio partendo dai punti di for-
za e dalla necessità di miglio-
rare sulle problematiche rile-
vate è stato stilato un docu-
mento assembleare che deli-
nea i progetti e la direzione
per il nuovo triennio. “Ci la-
sciamo guidare dai quattro
principi indicati dal Papa nel-
l’Evangelii Gaudium, ovvero
la necessità di dare il primato
alla spiritualità, curando cam-
mini formativi che gettino
nuovi semi e facendo prevale-
re l’unità sul conflitto, adope-
randoci a mantenere relazioni
con tutte le realtà parrocchiali.
Siamo intenzionati inoltre a
puntare l’attenzione sulla fa-
miglia, mantenendo vivi i le-
gami intergenerazionali e oc-
cupandoci delle povertà ma-
teriali e spirituali che abbiamo
attorno” - ha detto la Cammi-
nati, che ha poi concluso il suo
intervento ricordando come la
professione, la cultura, il terri-
torio e la politica siano da
sempre il terreno d’azione
dell’associazione che intende
proseguire il suo impegno a
favore del bene comune.

Sono queste, dunque, le re-
sponsabilità che si assume-
ranno i neoeletti, proclamati
nel pomeriggio in seguito alle
votazioni avvenute in matti-
nata: per il settore adulti Ele-
na Camminati, Enrico Corti,
Alessandro Fermi, Alessia
Lambri, Aldo Sckokai, Dario
Sdraiati e Paolo Zacconi; per
il settore giovani Beatrice Ca-
moni, Daniela Castagnetti,
Eugenio Ferrari, Federico
Franchi, Anna Groppi, Giulia
Manzi e Sabrina Pancali; per
l’ACR Jessica Cataldi, Piera
Mattioli, Davide Pezzenati,
Beatrice Prandini, Maria Gio-
vanna Rabboni, Marco Vino e
Laura Zanetti.

A nominare il nuovo presi-
dente diocesano dell’associa-
zione - che riunisce 1200 ade-
renti, in 40 parrocchie - sarà
poi il vescovo mons. Ambro-
sio, scegliendo fra la terna di
nomi che uscirà dal primo
consiglio, in programma lu-
nedì 3 marzo.

Elisa Bolzoni

ti, responsabile uscente - è la
fascia d’età fra i 30 e i 40 anni,
in cui purtroppo si fatica a
coinvolgere e ad invitare al-

l’assunzione di compiti”. A
fare il punto per il settore di
giovani e giovanissimi è stato
invece Luca Gobbi che ha evi-

denziato un’ottima continuità
delle proposte, portate avanti
con serietà e programmazio-
ne, con un’attenzione partico-

lare ad innestare novità in ba-
se alle mutate esigenze. “Sia-
mo particolarmente felici del-
la riuscita degli incontri del-

Veterani ed esordienti nel consiglio dell’AC
“Perché mantiene sempre in movi-

mento la mia fede, mi aiuta a vivere
al meglio la mia quotidianità”. Giu-
lia Manzi, 23enne della parrocchia di
Santa Franca è stata eletta domenica
per il settore giovani e l’entusiasmo
per questa nuova avventura non le
manca.

“Sono in Azione Cattolica da circa
10 anni. Mi sono avvicinata a questa
realtà perché ne faceva parte una
mia amica. Uno dei miei primi ricor-
di legato all’AC è stato un meeting
della pace organizzato a Castell’Ar-
quato. Un bel momento di festa, ma
ricordo con piacere anche i giorni di
spiritualità proposti a Veano”.

Un percorso ricco, quello di Giulia
in Azione Cattolica, che ora non la
vede più solo partecipe delle tante
proposte e iniziative dell’associazio-
ne, ma d’ora in poi impegnata in pri-
ma persona: “mi sforzerò di tenere
vivo il nostro spirito, basato sulla
condivisione e il senso di comunità, portan-
do avanti le proposte del settore giovani e
magari approfondendole e migliorandole”.

Se Giulia è al suo primo mandato, Laura
Zanetti è invece una “veterana”. Rieletta do-
menica nel settore dei ragazzi, è stata per

questo triennio, insieme a Marco Vi-
no, la responsabile ACR. “Ho 30 an-
ni, venti dei quali trascorsi in AC.
Nella mia parrocchia c’era un picco-
lo gruppo di Azione Cattolica: mi so-
no avvicinata perché mi è parsa su-
bito un’esperienza coinvolgente, fat-
ta di momenti significativi, di festa,
di comunione. Nel corso degli anni,
poi, ho maturato grazie a questo mio
impegno in AC molte capacità orga-
nizzative, ho imparato a gestire del-
le responsabilità, ho conosciuto mol-
te persone che sono diventate im-
portanti nella mia vita, ho maturato
abilità che si stanno rivelando molto
utili anche nel mio lavoro”.

Sul futuro Laura ha le idee chiare:
“vorremmo che ACR divenisse in
molte parrocchie il percorso di ini-
ziazione cristiana e ci impegneremo
per questo nuovo triennio a mante-
nere vive le tante proposte già in at-
to, continuando a ripensarle, a rin-

novarle per innalzarne ulteriormente la
qualità”.

E. B.

Il Vescovo: “Siate artefici di comunione”
Momento centrale del-

l’Assemblea di domenica è
stata la messa in Cattedrale,
presieduta da mons. Gianni
Ambrosio. “La violenza sca-
tenata dalla vendetta è un
argomento di triste attualità
- ha iniziato il Vescovo,
commentando il Vangelo di
Matteo (5, 38-49) - ma Gesù
supera la cosiddetta legge
del taglione, ci invita a ri-
spondere al male con il be-
ne. Con questo impegno,
che ci sembra impossibile, il
Signore ci consegna la verità
stessa della sua vita, questa
nuova legge è il culmine
stesso della Rivelazione, è la
legge dell’Amore”.

Rivolgendosi poi ai pre-
senti, li ha invitati a farsi
portatori di questo grande
valore, proseguendo sulla
strada sulla quale sono già
incamminati: “siate consa-
pevoli dello straordinario

patrimonio di vita buona
che vi contraddistingue,
continuate a mostrare con il
vostro operato che non c’è
frattura fra Vangelo e vita
quotidiana. L’augurio è
quello di rinnovare conti-
nuamente entusiasmo e
passione per vivere la vo-
stra missione di evangeliz-
zazione e comunione”. Con-
cludendo la sua omelia, poi,
il Vescovo ha ricordato ai
membri di Azione Cattolica
l’invito di Papa Francesco a
farsi “pietre vive della Chie-
sa”. La funzione si è conclu-
sa con la consegna, da parte
di mons. Ambrosio, delle
nomine ai nuovi presidenti
parrocchiali.

Eli. Bolz.
Nella foto, la consegna 
del mandato da parte 
del Vescovo ai presidenti 
parrocchiali dell’associazione.

AC: L’EVANGELIZZAZIONE È L’OPERA DI UN POPOLO
Domenica 23 febbraio eletto il nuovo consiglio diocesano. “Il nostro impegno è quello di essere motori di speranza”

Le parole di mons. Ambrosio durante la messa in Cattedrale

Il nuovo consiglio diocesano che guiderà l’Azione Cattolica nel prossimo triennio; da sinistra, in seconda fila: Daniela Castagnetti, Sabri-
na Pancali, Anna Groppi, Eugenio Ferrari, Federico Franchi, Beatrice Camoni, Aldo Sckokai, Marco Vino ed Enrico Corti; in primo piano,
da sinistra, Alessia Lambri, Dario Sdraiati, Laura Zanetti, Giulia Manzi, e la presidente uscente Elena Camminati.

Le testimonianze di Giulia Manzi e Laura Zanetti

Lo storico rifugio per le vacanzeResy, raccolta fondiper la ristrutturazione 
“Resy, casa tua!”: generazionidi piacentini hanno trascorso levacanze alla casa per ferie del-l’Azione Cattolica diocesana aResy, in Val d’Ayas. Il rifugio, a2066 mt di quota, necessita di la-vori di ristrutturazione. Grazie aun finanziamento della Fonda-zione di Piacenza e Vigevanopuò essere già iniziata una prima fase di rifacimentodel blocco servizi, in vista dell’adeguamento dellabaita. L’assemblea diocesana è stata l’occasione perlanciare agli associati - ma l’invito è aperto a tutti co-loro che, almeno una volta, sono stati a Resy o ci han-no mandato i figli - l’invito a partecipare con un con-tributo. Lo si può versare sul c/c intestato ad AzioneCattolica diocesana presso Cariparma sede di Piacen-za  (IBAN IT08D0623012601000000550200). I gruppi parrocchiali di Ac sono invitati a pro-muovere a loro volta iniziative pro Resy sul territo-rio. L’équipe diocesana proporrà anche un pranzo digala; il programma è in definizione.


