Azione Cattolica

Associazione parrocchiale di Gardone V.T.
Via Costa n. 2

OBIETTIVI

La nostra Associazione è la concretizzazione territoriale dell’Azione Cattolica di Brescia e fa riferimento allo Statuto
Nazionale: “ L’Azione Cattolica Italiana è un’Associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma
comunitaria ed organica ed in diretta collaborazione con la Gerarchia, per la realizzazione del fine generale
apostolico della Chiesa” (art. 1) ; “riconosciuta dalla Chiesa come singolare forma di ministerialità laicale, attraverso
la propria vita associativa, intende realizzare, nella comunità cristiana e nella società civile, una specifica
esperienza, ecclesiale e laicale, comunitaria e organica, popolare e democratica, in piena rispondenza alla
propria natura e alle proprie finalità...” (cap. 1 art. 11,1).
La formazione, asse portante dell’AC, è intesa come “esperienza attraverso la quale la persona prende
fisionomia, diviene se stessa, assume la sua originale identità che si esprime nelle scelte, negli atteggiamenti, nei
comportamenti, nello stile di vita”. (Progetto formativo cap. 1,2). La proposta formativa tesa alla maturazione di
coscienze libere e forti che sappiano misurarsi con la complessità del nostro tempo, come è stato
sottolineato nel “Manifesto al Paese” il 29.09.2007 a cui hanno aderito molti associati e simpatizzanti anche a
Gardone: “Vogliamo mettere la nostra storia a servizio di quest’incontro tra fede e intelligenza, tra l’altezza
dell’infinito e l’ordinarietà del quotidiano... vogliamo essere al servizio dell’uomo: per onorare la dignità
personale con i suoi valori irrinunciabili; a cominciare della vita e dalla pace, dalla famiglia e
dall’educazione;... vogliamo continuare ad essere scuola di vocazioni laicali, a spenderci in favore del bene
comune, attraverso l’educazione alla responsabilità personale, all’impegno pubblico, al senso delle
istituzioni, alla partecipazione, alla democrazia”.

STORIA

L’Azione Cattolica Italiana nasce 140 anni fa grazie a due giovani Mario Fani di Viterbo e Giovanni Acquaderni di
Bologna ed è riconosciuta con il nome di “Società della Gioventù Cattolica” da Papa Pio IX il 2 Maggio 1868.
Successivamente, nel 1918, Armida Barelli fonda la Gioventù Femminile. Entrambi i rami, attorno ai motivi ispiratori
condensati nel trinomio “preghiera, azione, sacrificio”, hanno come finalità esplicita la testimonianza cristiana e la
carità verso il prossimo, ma offrono anche corsi culturali e studi di carattere sociale e politico.
A Brescia i giovani cattolici che già si ritrovavano in forme diverse aderiscono alla nuova associazione e il giorno
11.04.1869 fondano il primo circolo intestato ai Santi Faustino e Giovita.
Ci risulta che nei primissimi anni del 1900 anche a Gardone c’erano associazioni cattoliche formate da laici e
guidate da alcuni sacerdoti. Nel 1906, presenti gli on. Longinotti e Giorgio Montini, si inaugura la bandiera delle
Associazioni Cattoliche (rif. dall’enciclopedia Bresciana) che tutt’ora è custodita negli archivi parrocchiali.
Esistono fonti che riportano notizia di iscritti gardonesi fin dal 1912 ai circoli della Gioventù Cattolica.
Nel 1937 Vincenzo Bernardelli, e poi nel 1949 Alfonso Rinaldini, saranno eletti tra i dirigenti provinciali per il centro
diocesano (rif. “Cento anni della Gioventù Cattolica Bresciana edito dalla G.I.A.C. Brescia).
Durante il fascismo l’attività si limita all’impegno formativo e spesso gli associati sono costretti a ritrovarsi
clandestinamente.
Dopo la seconda guerra l’associazione riprende energia e le iscrizioni sono numerose. L’AC lavora intensamente
sia nel servizio dell’educazione religiosa in Parrocchia e in Oratorio che nella formazione di giovani che si
impegnano a livello sociale, sindacale, politico. Dopo il ’68, durante la contestazione, anche l’Azione Cattolica
gardonese subisce la crisi che coinvolge tutte le associazioni, in modo particolare quelle giovanili.
Nel 1969 con il Presidente nazionale Vittorio Bachelet avvia una nuova stagione di rinnovamento: seguendo gli
orientamenti del Concilio Vaticano II, viene promulgato un nuovo Statuto e l’Azione Cattolica Italiana si orienta
verso una svolta sostanziale, operando la “scelta religiosa”, che, per gli aderenti, è impegno rigoroso “a ritrovare le
radici della fede e a viverla con coerenza”, capacità di aiutare i cristiani ad essere “anima del mondo”, e servizio
nella costruzione del bene comune.
Nel 2003 si apre una ulteriore fase di rinnovamento per l’AC, con l’aggiornamento dello Statuto del 1969 e la
rilettura della scelta religiosa come “scelta missionaria”
Nel frattempo, fino agli anni ’70 circa, a Gardone il gruppo delle donne continua a ritrovarsi sotto la guida del
Prevosto Mons. Giuseppe Borra; agli inizi degli anni 80 c’è invece una ripresa dei gruppi dei bambini, ragazzi,
giovani e adulti guidati dal curato Don Santo Chiapparini.
Oggi a Gardone VT sono presenti tre settori: Azione Cattolica Ragazzi (A.C.R.), Azione Cattolica Giovani (A.C.G.) e
Azione Cattolica Adulti, con n. 82 iscritti.

ATTIVITA’

La scelta missionaria pone a tutta l’Azione Cattolica l’urgenza di lasciarsi provocare dalla realtà e di gettare
nuovi ponti tra la comunità cristiana e la comunità degli uomini “tra piazze e campanili” (XIII Assemblea
diocesana – Febbraio 2008).
Le forme della missione sono state declinate in tre verbi: incontrare, per farsi attenti alle persone, ascoltarle,
accoglierle, cercarle; testimoniare, mettendosi in gioco con la propria esistenza di persone che sul Vangelo di
Gesù stanno modellando la propria vita; annunciare, perchè tutti possano essere raggiunti dalla Buona Notizia per
trovarvi motivi di vita e di speranza .
Nel prossimo triennio la nostra attenzione sarà rivolta in particolare agli adolescenti, ai giovani, alle famiglie.
Gli ambiti di cui prendersi cura, non sono solo categorie di persone, ma le dimensioni esistenziali che
riguardano la vita di ognuno, come la fragilità, l’affettività, la cittadinanza.
Le attività previste dalla nostra associazione di Gardone a questo riguardo sono:
- gli itinerari formativi rivolti ad ogni fascia di età. Al loro interno l’ACR attua il percorso differenziato nel progetto
diocesano di Iniziazione Cristiana dei Fanciulli e dei Ragazzi;
- i percorsi per la qualificazione degli educatori e dei formatori;
- la proposta di un’iniziativa annuale di solidarietà attiva, rivolta a tutti coloro che vogliono spendersi in prima
persona;
- la collaborazione con enti ed associazioni del territorio, quali l’AGE, l’Oratorio, il Coordinamento per la Pace,
ecc., per proporre, a giovani e adulti, incontri e occasioni di riflessione e di maturazione sociale, civile e
religiosa.
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