
I responsabili diocesani AC al Convegno Regionale  

 
“Sempre in cammino 
da 150 anni un popolo per tutti” 

 
 “Sempre in cammino un popolo per tutti”: questo è il titolo scelto per ricordare la storia 
comune dell’Azione Cattolica e la sua presenza nelle Chiese locali e nei territori. A da 150 anni 
dalla nascita dell’AC, la delegazione regionale e le presidenze diocesane del Piemonte Valle 
d’Aosta organizzano un convegno regionale che si tiene il 29 settembre 2018, presso il Sermig – 
Arsenale della Pace di Torino. Luogo certo non casuale che intende richiamare una delle costanti 
del servizio educativo dell’associazione, la combinazione tra formazione spirituale e impegno per 
la pace. Ma anche per ribadire una vicinanza e un’amicizia con questa realtà nel segno di un 
comune impegno nella promozione di un mondo di giustizia e di pace. Per questo è previsto un 
intervento di Ernesto Olivero, fondatore del Sermig. 
 

Ancora una volta, L’AC intendere sottolineare e comunicare lo stile associativo costruito da 
legami di fraternità e dal servizio alle comunità ecclesiali e civili, secondo le esigenze dei tempi. Il 
titolo riprende quell’essere uomini e donne “viandanti della fede, per incontrare tutti, accogliere 
tutti, ascoltare tutti, abbracciare tutti”, che Papa Francesco ha proposto il 30 aprile 2017 in 
occasione dell’Incontro nazionale per il 150° dell’AC. 
 
 Nel convegno regionale, che si collega a numerose iniziative svolte o previste nelle singole 
diocesi, dopo l’introduzione di Massimo Liffredo, delegato regionale e la preghiera guidata dagli 
assistenti, sono previsti gli interventi di Raffaele Cananzi (avvocato dello Stato, già Presidente 
Nazionale dell’Azione Cattolica ed attuale Presidente del Comitato scientifico dell’Istituto per la 
Storia dell’AC e del movimento cattolico in Italia “Paolo VI”), di Vittorio Rapetti (già Delegato 
regionale, insegnante e ricercatore di storia), di Stella Morra (teologa, Insegnante incaricata di 
Teologia fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma), dell’Arcivescovo di 
Torino, Mons.  Cesare Nosiglia. Il Settore Giovani presenterà un video che racconta alcuni 
momenti di vita associativa. L’ACR, in conclusione, porterà un suo saluto con un gruppo di ragazzi 
in rappresentanza dalle varie diocesi. A partire dalle scelte fondamentali che l’AC ha vissuto 
l’intento è quello di riflettere sulle prospettive di lavoro per il prossimo futuro: quale missione 
anche nella nostra regione l’AC ed il laicato è chiamato a servire nella partecipazione responsabile 
sia nella vita ecclesiale secondo il Concilio Vaticano II , sia nella vita civile per contribuire alla 
costruzione della convivenza democratica, secondo i principi della Costituzione. 
  
 Durante il Convegno sarà disponibile un banco libri con le novità della stampa associativa e 
sarà possibile visitare la nuova mostra a pannelli sulla storia dell’AC nazionale e regionale “Laici 
insieme, tra fede e storia. Per una storia dell’Azione Cattolica” curata da V. Rapetti, mentre L’ACR 
Band di Torino sosterrà con il canto i lavori e i momenti di preghiera. 
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