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vile incontro con il presidente nazionale Matteo Truffelli

“
Dialogare non vuol dire 

solo parlare, ma fare cose insieme 
per il bene della realtà che si abita. 

L’Ac, in virtù della sua storia 
di radicamento nella Chiesa locale,

deve sentire in particolare 
la responsabilità di farsi

tessitrice di alleanze

Due delle foto in mostra a Castel San Giovanni: sopra, “gemellaggio” con altri gruppi dell’Acr all’in-
contro nazionale di Loreto nel 2004; sotto, il gruppo GIAC degli anni ‘50 con don Arturo Tiramani. 

A Piacenza il primo circolo nel 1871
Intitolato a San Giuseppe, è il 29° della Società della Gioventù Cattolica

È il 1871 quando a Piacenza
sorge il primo circolo della “So-
cietà della Gioventù Cattolica”,
nata a livello nazionale nel 1867
con la benedizione di Pio IX,
che la definì essere sorta “per
celeste ispirazione e grazia”. Il
circolo piacentino - evidenzia-
no le ricerche di Piero Scottini,
direttore degli Archivi storici
diocesani - è il 29° sorto nella
penisola e viene intitolato a
“San Giuseppe”.

Al “San Giuseppe” si aggre-
garono negli anni successivi i
circoli di Bedonia (1906), Castel
San Giovanni (1910), del Colle-

gio San Vincenzo e di Gusalig-
gio, frazione di Valmozzola
(1911), il “San Luigi” in città
(1912) e di Pianello (1913). 

È invece del 1920 la nascita
della Federazione Diocesana.
Responsabile dell’Unione Don-
ne è Radegonda Rigoli; per la
Gioventù Maschile il fondatore
e presidente è mons. Carlo M.
Veneziani, il segretario Mario
Mezzadri e l’assistente mons.
Egidio Piazza; Dolores Salazar
e Maria Chiappini sono indica-
te (ma senza precisare gli inca-
richi) ai vertici della Gioventù
Femminile.

UOVA STAGIONE
A ASSOCIAZIONI

L’inaugurazione sabato 2 dicembre alle 17 al Teatro Verdi

A CASTEL SAN GIOVANNI 
LA MOSTRA #AC150

(bs) #Ac150Facciamo la sto-
ria: tiene insieme la storia na-
zionale dell’associazione e
quella parrocchiale la mostra
che l’Azione Cattolica di Castel
San Giovanni inaugura sabato
2 dicembre alle ore 17 alla Gal-
leria espositiva del Teatro Ver-
di in piazza Casaroli.  

Attraverso una grande linea
del tempo, arricchita di foto,
documenti e interviste, sarà
possibile conoscere i volti  che
hanno caratterizzato i 150 anni
di Azione Cattolica. “Il titolo è
un gioco di parole che intreccia
l’idea del volto e l’amore per la
realtà in cui siamo chiamati a
dare testimonianza - spiega
Marco Vino, presidente dell’Ac
del capoluogo della Val Tidone
-. Anche la scelta del teatro, che
sta a metà tra il Comune e la
chiesa, indica lo slancio a esse-
re protagonisti del nostro tem-
po in tutti gli ambiti”. 

La mostra, che ha il patroci-
nio dell’Amministrazione co-
munale, è aperta al pubblico
con i seguenti orari: 3 dicembre
ore 8.45-12 e 17-19; 5 dicembre
ore 16-18; 7 dicembre ore 10-12;
8 dicembre ore 9-12 e 17-19; 9
dicembre ore 10-12 e 16-18; 10
dicembre ore 9-12.

LE INTERVISTE DEI RA-
GAZZI. A Castel San Giovanni
tutti i settori in cui è articolata
l’associazione sono stati coin-
volti per realizzare questo pre-
zioso contributo alla conoscen-
za dell’Ac locale e italiana.
“Dagli adulti agli adultissimi
(così a livello associativo si in-
dicano gli anziani, ndr), ai gio-
vani per la parte più operativa
della costruzione dei pannelli,
ciascuno ha dato il suo apporto
- evidenzia Marco Vino -. An-
che i ragazzi dell’Acr e i giova-
nissimi si sono impegnati a in-

tervistare parrocchiani che
hanno vissuto le varie stagioni
dell’Ac. La mostra è stata così
l’occasione per favorire l’in-
contro tra le generazioni”. 

“Mi ha colpito la gioia in tut-
to quel che ci ha raccontato”,
sottolinea per esempio Giulia
Gobbi, 2ª Media, che con il
gruppo dell’Acr ha intervistato
Alessandra Olivieri - oggi inse-
gnante e mamma -, la cui storia
associativa è iniziata proprio
tra le file dell’Azione Cattolica
Ragazzi per arrivare al Consi-
glio nazionale. “Ha sottolinea-
to il valore della comunità e la
forza dell’amore che ha vissuto
e che l’ha accompagnata ogni
giorno, dalle dimensioni più
piccole fino a quelle più gran-
di”, commenta Caterina Tosca,
2ª Media, tra le intervistatrici.

“Ho potuto riscoprire la gio-
ia di far parte di qualcosa di
grande, che ti pone sempre
delle sfide e ti mette davanti ad
alcune scelte, posiziona a volte
ostacoli sul tuo cammino ma ti
guida - riflette invece Elisa del
gruppo Giovanissimi, che ha
intervistato più persone  -. E al-
lora ciò che rimane dall’ascolto
è soprattutto il coraggio di affi-

darsi, di credere che tutto ab-
bia un significato”.

IL DIARIO DELLA GIO-
VENTÙ FEMMINILE. Oltre
al metodo dell’intervista, la ri-
costruzione della vita associati-
va è stata resa possibile da co-
loro che hanno messo a dispo-
sizione quaderni e cimeli. Sugli
esordi dell’Ac in parrocchia,
Vino cita un documento che
parla delle prime riunioni de-
gli uomini nel 1918/ ‘19. Ma la
stragrande maggioranza di
aneddoti è stata tramandata
grazie alla vena archivistica
delle ragazze della Gioventù
Femminile. “Abbiamo recupe-
rato un diario strepitoso, che
va dall’inizio del 1924 al ‘58 -
sottolinea Vino -. È il resoconto
dettagliato e appassionato di
viaggi, iniziative, gare diocesa-
ne di cultura catechistica, rap-
presentazioni teatrali”. Non
mancano le note tristi, come
quando, durante il fascismo, i
circoli dovettero chiudere e fu-
rono costretti a ritirare i vessil-
li. Quel momento è riportato
con la dolorosa sensazione di
chi vede la propria vita parteci-
pativa costretta al silenzio. 

però che l’Azione Cattolica
debba sentire in particolare il
bisogno di farsi tessitrice di
alleanze, che le viene proprio
dalla sua storia, dal suo essere
incarnata nella Chiesa locale.
Abbiamo una responsabilità
in più. 

I 3/5 degli aderenti
ha meno di trent’anni
— Tanti movimenti stanno
vivendo una fase di ripensa-
mento, anche di crisi. Le ha
conosciute anche l’Ac, dopo il
‘68. Come ne è uscita?

Più che uscirne, direi che ha
accettato di stare dentro que-
sta condizione, di essere espo-
sta ai grandi cambiamenti cul-
turali, sociali e anche ecclesiali
del proprio tempo. Ha scelto

di stare dentro le trasforma-
zioni senza limitarsi a rim-
piangere i tempi che furono
ma sapendo che dentro queste
trasformazioni le viene chie-
sto di continuare a evangeliz-
zare. 

— Come sta oggi l’Azione
Cattolica? 

Sta bene. È ancora una real-
tà profondamente radicata nel
nostro Paese: in tutte le diocesi
è presente in migliaia di par-
rocchie. Ma ancor più che dal
punto di vista quantitativo,
sta bene dal punto di vista
della vivacità e della capacità
di creare un’esperienza bella
di fede per le persone di ogni
età.

— Parliamo dei giovani:
“Credenti non praticanti”, li
definisce un rapporto del-

l’Istituto Toniolo. Stiamo per
iniziare il Sinodo dei giovani.
Come l’Ac può andare incon-
tro alle domande di senso di
questa generazione poco incli-
ne a inserirsi dentro percorsi
troppo strutturati?

Con i giovani. Con la loro
capacità di essere missionari
nei confronti dei propri coeta-
nei. Non dimentichiamo che
tre quinti degli aderenti del-
l’Ac ha meno di trent’anni.
Chiediamo loro di farsi com-
pagni di strada dei loro coeta-
nei,  per dare ascolto alle do-
mande vere, ai dubbi ma an-
che agli slanci e alle passioni
che abitano il cuore di ogni
giovane, anche di quelli che
sembrano meno inclini a for-
me di partecipazione alla vita
ecclesiale. I giovani hanno bi-
sogno di qualcuno che li aiuti
a dare un nome a queste do-
mande. È quel che ci chiede il
Sinodo, che è dedicato alla vo-
cazione, cioè alla necessità di
ascoltare la propria vita per
prenderla in mano e prender-
sene cura.

— E per gli adulti, stretti da
tanti impegni, “nomadi” in
parrocchia solo in occasione
dei sacramenti dei figli?

Agli adulti occorre offrire
esperienze formative che li
aiutino a fare sintesi tra i tanti
spazi e i tanti tanti tempi del-
l’esistenza quotidiana. E la sin-
tesi è possibile in una vita spi-
rituale autentica e profonda.

Barbara Sartori

Anno 1959: il vescovo
Malchiodi per il 40° della
Gioventù Femminile. “


