
Convegno regionale AC – Torino - 29.09.2018 
 

UN PO’ DI STORIA … 

… DI CHIESA E ACI, IN ITALIA E NEI NOSTRI POSTI 
 

traccia intervento VittorioRapetti  

 

Premessa 
� A che ci serve la storia ? 

� il rapporto tra storia ecclesiale, storia associativa e storia nazionale 

� l’intreccio e la distinzione tra le dimensioni religiosa-ecclesiale e civile-politica 

� un carattere determinante e permanente: la scelta religiosa e quella educativa 
 
 

“A GRANDI LINEE” : le “tappe”  principali di una storia che dura da 150 anni 
 

1. dalle origini a fine ‘800: un nuovo associazionismo laicale 
• 1867-68:  e la nascita della SGC                         * lo statuto AC del 1868 ** 

• intransigenti e conciliatoristi      

• non expedit e “Rerum novarum” 

• la ripresa dell’organizzazione  ecclesiale 

 

 

 

 

 

 

2. i primi del ‘900: dimensione ecclesiale - dal sociale al politico 
• espansione e crisi dell’Opera dei congressi, tensione con AC;   * lo statuto AC del 1906*  

• tra liberali, socialisti e nazionalisti; la “democrazia cristiana” e i conservatori 

• il trauma della guerra: il dibattito sul pacifismo  

 e la costruzione dell’identità nazionale di massa 

• il movimento femminile 

 

 

 

 

 

 

 

3. da una guerra all’altra  (1919-1943) 
• don Sturzo e la vicenda del partito popolare (PPI)      * lo statuto AC del 1923 * 

• il regime fascista ed il Concordato        

• il rilancio religioso e organizzativo dell’AC 

• consenso, antifascismo, a-fascismo:   

i fatti del ’31, guerra d’Etiopia e guerra di Spagna, le leggi razziali 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Pio IX 
Leone XIII 

Pio X 
Benedetto XV 

Pio XI 
Pio XII 

Fani e Aquaderni 

Toniolo – Gentiloni – Medolago 
Dalla Torre – Badini - Sturzo -  

Barelli – Gedda – Righetti - Moro 
Tardini –Olgiati - Montini 

LAICI ASSOCIATI  
CATTOLICI - ITALIANI  

RAPPORTO TRA  FORMAZIONE 

SPIRITUALE E IMPEGNO SOCIALE  

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE  
ATTENZIONE EDUCATIVA PER I RAGAZZI  
PROTAGONISMO FEMMINILE  
RAPPORTO PRETI-LAICI  

circoli  
locali 

federazione 
diocesana 

associazioni 
“verticali”      
(i Rami) 

LA SCELTA 

ASSOCIATIVA 
FORMATIVA E 

SPIRITUALE 

LA SCELTA 

SOCIO-POLITICA  

LA SCELTA 

EDUCATIVA 



4. dalla resistenza al ‘68 
• la lotta al nazi-fascismo e la condanna dei totalitarismi                               * lo statuto AC del 1946 * 

• il contributo alla Costituzione; la DC e il 1948  

• gli anni ’50: la diffusione dell’AC e la crisi interna del ‘54 

• L’AC per preparare e attuare il Concilio;  

• dal collateralismo alla scelta religiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. attuare il Concilio  (dal 1969 a oggi) 
• le trasformazioni sociali e culturali, crisi e rinnovamento dell’AC                      * lo statuto AC del 1969 * 

• dai gruppi spontanei ai nuovi movimenti 

• il terrorismo e la crisi dell’unità politica  

• cattolici democratici, liberali                                                                                       

e neointegralisti      

- difficile rapporto con la pastorale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

UNA STORIA PREZIOSA DA NON SMARRIRE 
 

*  Un progetto regionale sulla storia dell’Ac … 
    e la raccolta delle pubblicazioni diocesane :  profili biografici, storia di associazioni  

   diocesane, studi su esperienze (es. case per campi scuola) o momenti specifici 

- una piccola biblioteca locale insieme all’archivio storico dell’Ac diocesana 

- una raccolta regionale 
 

 

 

 

Pio XII 
Giovanni XXIII 
Paolo VI 

Paolo VI 
Giovanni Paolo I 
Giovanni Paolo II 
Bendetto XVI – Francesco 
 CEI – Poma, Bartoletti, 
Ballestrero, Ruini, Bagnasco, 
Bassetti 
 

Gedda-Maltarello - Guano
Carretto – Rossi – Paoli –

Veronese- Lazzati
Bachelet - Costa

Bachelet – Costa - Franceschi 
Agnes – Monticone – Cananzi 
Cè - Tagliaferri 
Gervasio – Bignardi – Alici – 
Miano – Truffelli 
Bianchin, Superbo, Lambiasi,  
Bianchi, Sigismondi 
 

 RETE ASSOCIATIVA E SACRIFICIO 

PERSONALE 
 

AFFRONTARE LA CRISI  
LA DIFFICILE AUTONOMIA LAICALE  

 CENTRALITA ’  CHIESA LOCALE         

COLLEGAMENTO REGIONALE E 

DIMENSIONE NAZIONALE  
 
LETTURA DELLA CONDIZIONE DI 

VITA E INNOVAZIONE PROPOSTA  

associazioni 
parrocchiali     
e movimenti 
d’ambiente 

associazione 
diocesana  
e trasformazione 
ecclesiale 

LA SCELTA  
ORGANIZZATIVA   

E   PASTORALE 

LA SCELTA  
RELIGIOSA 

LA SCELTA  
UNITARIA  



 Convegno regionale 29.9.2018 

“150 di AC: sempre in cammino un popolo per tutti” –  

 

Bella storia ! 
 

rassegna pubblicazioni relative alla storia dell’Ac in regione 
 

Laici nella Chiesa, cristiani nel mondo. Per una storia dell’Azione Cattolica nelle Chiese 

locali del Piemonte Valle d’Aosta (a cura di V.Rapetti), Acqui T., EIG, 2016 (2°ed). Il volume 

contiene circa 100 profili di soci/e di Ac ed i dati relativi alle singole associazioni diocesane. 

Qualche copia del volume dovrebbe essere a disposizione in ciascun centro diocesano (in base a 

quelle distribuite in occasione del convegno 2016 con la presidenza nazionale ad Altavilla).  

 

Laici insieme. Tra fede, chiesa e territorio. Passaggi e percorsi del collegamento 

regionale, Acqui, EIG, 2017 

 

relative alla storia delle AC diocesane (pubblicazioni recenti) 

a) profili biografici, studi su figure o momenti specifici 

- Gente di Vangelo per una bella storia – Presidenza AC di Novara  

(D.Buonavita, S. Della Sala, E. Gianolio, G. Valsesia) 

- Ottavio Ferraretto. Cittadino onesto e buon cristiani. Caduto per la 

libertà – Alba/Rapallo (P.Alessandria, P.Reggio, V.Rapetti)  

- Gino Pistoni, Ivrea (don P. Agrano, 2018) 

- Claudio Massa, il volto gioioso del servizio, Cuneo, (2012) 

- Bruno Comolli. La passione di educare, Vercelli (L.Vietti) 

- Un valsusino tra le braccia di Dio. Emilio Giaccone, Susa  (P.Del Vecchio, G.Grietti, A.Tonda) 

- Pier Giorgio Frassati, Torino (F.Antonioli, R.Falciola, A.Labanca) 

- Gesualdo Nosengo – Asti (O. del Lago) 

- Gualtiero Marello – Noi parrocchiani  Asti (A.Marello)  

- Paolo Pio Perazzo – Acqui – Torino (P.G. Pesce) 

- Cesare Vergnasco – Biella (2009) 

- Carretto e Bachelet. Tra Concilio e modernità (Ave, 2000, a cura di V.Rapetti, testi di 

E.Preziosi, R.Venditti, A.Amore, L.Merlo, P. Bignardi) 

- don Franco Peradotto – Torino – AC regione (don P.G.Accornero) 

- don Pino Scabini. Un prete per noi laici – Tortona – Alessandria (R.Balduzzi- C.Cirotto) 

- don Antonio Ferraris. Uomo di Dio, fratello di tutti – Biella  

- don Natale Bussi   Alba – AC regione (don G.Ciravegna – B.Galvagno – M.Margotti) 

- don Camillo Olivero – Alba (don G.Ciravegna) 

- don Giovanni Garlanda – Vercelli (L.Vietti) 

- fratel Luigi Bordino – Alba – Torino (D. Agasso, 2010 e 

http://www.fratelluigibordino.it/pubblicazioni/)  

- Il laicato cattolico albese del Novecento – Alba (don A.Stella) 

- La resistenza tra storia e memoria. La tortura di Alba e dell’Albese  - Alba 

(G.Merlo, P.Reggio, V.Rapetti) 

- Il movimento cattolico – Asti (M.Forno  - G. Visconti) 



- La chiesa cattolica valdostana durante la Resistenza – Aosta 

(A.Celi) 

- Chiesa e mondo del lavoro in età liberale. L’Unione Operaia 

cattolica di Torino (1871-1923)- Torino (G.Dotta) 

- Storia della Chiesa di Ivrea in epoca contemporanea – Ivrea        

      (M.Guasco, M.Margotti, F. Traniello, 2006) 

- Fossano, un popolo in cammino – Fossano (don P.Ricciardi,2010) 

- Dio, Patria Famiglia e Sport. La “Fulgor”: storia di un’associazione 

cattolica nella prima metà del secolo – Asti (C.Cavalla – 

F.Zanchettin) 

 

 

b) storie di associazioni diocesane 

- L’AC si racconta … 1868-2008 – Mondovì (M.Re, O.Bertolino, M.T. Balocco, E. Borghese, 

A.Ferri, B.Pezza, S.Gastaldi) 

- Appunti per una storia del movimento sociale  cattolico nel Roero (P.Reggio, 2009) 

- Appunti per la storia dell’AC  in diocesi di Acqui (V.Rapetti,  2018) 

- Uomini di buona volontà. Cenni storici dell’Azione cattolica alessandrina 1879-1945               

Alessandria (a cura di L.Riccardi, 1997) 

- Storia Ac Cuneo - Azione Cattolica 1868 – 2008. Volti per la Diocesi e per la Città,  

(A.Mondino – don G.Gazzola, 2008) 

- All’ombra d’ogni sacro campanile … La GF di AC nella diocesi di Mondovì (E.Borghese) 

 

c) storie di esperienze diocesane/case campi scuola  

- Garbaoli. Fede e laicità cristiana: un’esperienza di ricerca . 1974-2014 (casa campi 

scuola Ac Acqui) 

- Dove lo spirito soffia forte. Casalpina di Mompellato racconta (casa campi scuola Ac 

Torino – regione) 

- Betania è … un villaggio – Alessandria (don L.Ricciardi) 

 

 

 

segnala alla delegazione regionale eventuali pubblicazioni connesse 

con la storia dell’Ac, qui non citate, edite dopo il 2000, di cui sei a 

conoscenza. 
 

 

Sulla dimensione storica e politica sono disponibili per iniziative locali 

• Il libretto e la mostra storico-didattica sulla Costituzione (a cura di AC 

regionale/Associazione Memoria Viva - 22 pannelli, con possibilità di approfondimenti locali) 
 

• la mostra sulla storia AC in Italia e in regione (a cura di AC regionale - 21 pannelli, 

con possibilità di integrazioni diocesane) ed il relativo catalogo (di prossima pubblicazione) 
 

� richiedere alla delegazione regionale AC  


