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
intransigenti e conciliatoristi
non expedit e “Rerum novarum”
la ripresa dell’organizzazione ecclesiale

* lo statuto AC del 1868 **
Pio IX
Leone XIII

LA SCELTA
ASSOCIATIVA
FORMATIVA E
SPIRITUALE

Fani e Aquaderni

circoli
locali

LAICI ASSOCIATI
CATTOLICI - ITALIANI

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
Pio X
Toniolo – Gentiloni – Medolago
e la costruzione dell’identità nazionale di massa
Benedetto XV Dalla Torre – Badini - Sturzo il movimento femminile
LA SCELTA
SOCIO-POLITICA

federazione
diocesana

RAPPORTO TRA FORMAZIONE
SPIRITUALE E IMPEGNO SOCIALE

3. da una guerra all’altra (1919-1943)
•
•
•
•

don Sturzo e la vicenda del partito popolare (PPI)
* lo statuto AC del 1923 *
Pio
XI
il regime fascista ed il Concordato
Barelli – Gedda – Righetti - Moro
Pio XII
il rilancio religioso e organizzativo dell’AC
Tardini –Olgiati - Montini
consenso, antifascismo, a-fascismo:
i fatti del ’31, guerra d’Etiopia e guerra di Spagna, le leggi razziali

LA SCELTA
EDUCATIVA

associazioni
“verticali”
(i Rami)

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

4. dalla resistenza al ‘68
•
•
•
•
•

la lotta al nazi-fascismo e la condanna dei totalitarismi
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

LA SCELTA
ORGANIZZATIVA
E PASTORALE

* lo statuto AC del 1946 *
Pio XII
Giovanni XXIII
Paolo VI

Gedda-Maltarello - Guano
Carretto – Rossi – Paoli –
Veronese- Lazzati
Bachelet - Costa

RETE ASSOCIATIVA E SACRIFICIO
PERSONALE

associazioni
parrocchiali
e movimenti
d’ambiente

AFFRONTARE LA CRISI
LA DIFFICILE AUTONOMIA LAICALE

5. attuare il Concilio (dal 1969 a oggi)
•
•
•
•
-

le trasformazioni sociali e culturali, crisi e rinnovamento dell’AC
dai gruppi spontanei ai nuovi movimenti
Paolo VI
il terrorismo e la crisi dell’unità politica
Giovanni Paolo I
cattolici democratici, liberali
Giovanni Paolo II
e neointegralisti
Bendetto XVI – Francesco
difficile rapporto con la pastorale
CEI – Poma, Bartoletti,

* lo statuto AC del 1969 *

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

LA SCELTA
RELIGIOSA

LA SCELTA
UNITARIA

associazione
diocesana
e trasformazione
ecclesiale

CENTRALITA’ CHIESA LOCALE
COLLEGAMENTO REGIONALE E
DIMENSIONE NAZIONALE
LETTURA DELLA CONDIZIONE DI
VITA E INNOVAZIONE PROPOSTA

***

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

