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Ai ragazzi 

Ai genitori 

 Cari genitori e cari ragazzi, 

anche noi non volevamo essere da meno e pertanto, eccoci arrivati alla “FASE 2” 

di questo nostro itinerario virtuale vissuto tra le pagine della storia della nostra 

associazione! Non è ormai mistero che questo viaggio ci permette di poter 

celebrare il “MESE DEGLI INCONTRI” facendo la conoscenza di personaggi 

cruciali non soltanto per la storia della nostra associazione, ma anche per quella 

del nostro Paese. Insieme a loro riscopriremo il significato di essere testimoni, in  

virtù del battesimo con cui ciascuno di noi è diventato Re, Sacerdote e Profeta.  

 Tutto questo, tuttavia, è contornato da giochi, lavoretti da realizzare a mano, 

supporti multimediali e dal concorso della celeberrima 

“COPPA DELL’AMICIZIA”   
con cui indicheremo anche quest’anno, grazie alle vostre creazioni ed all’ausilio di 

una giuria di esperti,  la PARROCCHIA VINCITRICE. Del resto, non c’è “MESE 

DEGLI INCONTRI” che si rispetti senza la “COPPA DELL ’AMICIZIA”. 

Nell’attesa di rivederci presto, a tutti voi giunga il nostro 

1, 2, 3, 4, 5, 6…. CIAO! 

Siracusa, 20 maggio 2020 

               L’ACR diocesana 

Benedetta, Rita, Ettore, Vincenzo e padre Renato 
  



 

 

2 

L’AZIONE CATTOLICA 
dagli ANNI 20 agli  ANNI 50 

Agli inizi del 1920 l’Azione cattolica conta tra i suoi aderenti un po’ tutte le 

categorie esistenti: gli uomini e le donne, i giovani e gli universitari, sia maschi 

che femmine. L’Azione cattolica cosi strutturata è l’associazione che rappresenta il 

modo in cui papa Pio XI vede il laicato tanto da proporre questo modello in tutti i 

continenti. 

Il tempo passo e siamo negli anni 30. In questi anni l’Italia è sotto la dittatura del 

 che si scontrava  con la Chiesa . L’Re gime  fascista   viene AC

infatti accusata di , subendo così devastazione e ”F are Po l itica”

chiusure di sedi, percosse e minacce ai singoli soci. Dopo diverse trattative e 

tensioni, i circoli vengono riaperti. Viene così fatto un accordo con il regime, che 

porta al cambiamento dello Statuto dell’Ac, dove si ribadisce il suo f in e  

. Nonostante queste difficoltà, la vitalità esc lus iva ment e re l ig i oso

dell'Azione cattolica resta sempre forte e salda. Durante gli anni della Seconda 

Guerra Mondiale (1940-1945) nascono e si fortificano le reti di assistenza ai 

combattenti, carcerati e fuggiaschi, ma anche la militanza in formazioni 

partigiane. In questi anni sono tantissime le medaglie d’oro, d’argento di bronzo 

conferite a soci e assistenti di Ac. Dopo la diventa f ine  della guer ra 

urgente della vita quotidiana, dei legami sociali e delle l a r i costruz ione 

pratiche istituzionali. Bisognava capire “che forma dare all’Italia” del dopoguerra. 
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Dovete sapere che i vostri bisnonni e le vostre bisnonne il 2 giugno 1946 , 

in quei tempi giovani 20enni o poco più, sono stati chiamati a scegliere tra la 

Monarchia (che conviveva con il regime fascista) e la Repubblica.  

Ancora oggi viene ricordata e celebrata come “FESTA DELLA REPUBBLICA”! 

h t t p s : / / y o u t u . b e / O s l B 2 Q 8 M F E g  

Infatti non si va a scuola! 

L’AC  e i Cattolici danno un 

contributo importante alla stesura della 

. Costituzione Ital ia na

Tra i partecipanti a questo grande ed 

importante gruppo di lavoro troviamo 

un personaggio conosciuto nello scorso 

libretto a pag. 35, AL DO MOR O  e un 

personaggio che conosceremo tra poco, 

G I OR GI O LA  P I R A , nostro conterraneo. 

In questi anni l’associazione vive momenti di grande fervore, raggiunge 

. Si svolgono a Roma due grandi raduni giovanili nume ri  e le vatissimi

https://youtu.be/OslB2Q8MFEg
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dell'Ac. Risale, inoltre, a questo periodo la costruzione delle case dell'associazione: 

la e  la Domus Paci s   che ancora oggi vengono usate Domus  Mariae

come sede per gli eventi importanti e formativi dell’Associazione a livello 

nazionale. 

  

Domu s  Mar i a e  -  R oma  

“Chiamati a scoprire 

il sapore” 

CURIOSITÀ ! Nel 1949 la Gioventù femminile di Azione cattolica presieduta da 

Armida Barelli, acquista la tenuta di Villa Carpegna e costruisce la DOMUS  MARIAE . 

LEGGI o ASCOLTA a p. 15  e 27  del primo libretto l’intervista ad ARMIDA  BARELLI  

Convegno Nazionale 

Educatori ACR 

 1 4 -1 6  d i cemb re  2 0 18  

 Domu s  Pac i s  -  R oma  
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L’AZIONE CATTOLICA e 
il CONCILIO VATICANO II 

 E ora, cari ragazzi, arriviamo all’ultimo periodo della nostra storia, un 

tempo che descrive le vicende che ancora oggi caratterizzano la nostra 

associazione. Periodo di scelte importanti e significative non solo per l’Ac ma per 

la Chiesa in generale… soprattutto per voi ragazzi! Scopriamolo insieme! 

 Il  del25  genna io  19 62 Papa  G i o v a n n i  X X I I I annuncia la  

convocazione del .  C o n c i l i o  V a t i c a n o  I I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal vocabolario: “ ”. CONCILIO

[con-cì-lio] – Sostantivo maschile. 

Riunione dei membri della gerarchia di una comunità religiosa. 

 Più semplicemente è un assemblea di vescovi provenienti da 

tutti i paesi del mondo che si riuniscono con il Papa per riflettere. 
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 La C H I E S A  D E L  C O N C I L I O è una Chiesa che ama ogni persona,  

che sa farsi c o m p a g n a  d i  s t r a d a  di ogni creatura, che sa gioire con chi è 

felice e piangere con chi soffre, che accompagna ogni uomo e donna a diventare 

persona amata e ad essere amante della sua vita.  

 La C H I E S A  D E L  C O N C I L I O  è una Chiesa che ci ha insegnato a 

p r e g a r e , a  parlare con Dio, che ci chiama a vivere una vita piena e realizzata. 

 La C H I E S A  D E L  C O N C I L I O è una Chiesa che c a m m i n a  c o n   

g l i  u o m i n i  d i  q u e s t o  t e m p o  e che sa farsi carico dei desideri di tutti per 

costruire una società di santi. 

Questo importante evento della Chiesa, attraverso i suoi tanti documenti, ha 

segnato profondamente anche il cammino dell’Azione cattolica:  siamo tutt i

chiamati ad Gesù Cristo alle genti e a a n n unc iare   il Regno di cost ru i re

Dio. 

L’Ac pone le sue fondamenta sulla intesa come il desiderio sce l ta  r el ig iosa  

di ciascun laico di radicare la sua vita sui v a l o r i  d e l  V a ng e l o  e della vita  

cristiana, impegnandosi così nella costruzione e nella missione della Chiesa a 

partire da ciascun ambiente di vita. In questo cammino di non si santità 
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è soli: il gruppo , la comuni tà  è il luogo per raccontare a tutti la bellezza di 

essere amici di Gesù. 

Il tutto in  collaborazione con i , (i vescovi, i parroci) ai quali si è legati pastori

da vincoli di amicizia e stima. 

 In questi anni particolarmente belli e significativi per tutta la Chiesa, ci sono 

due figure importanti che accompagnano il 

cammino dell’Associazione: mons.  

 che papa Paolo VI  nomina Franco Cost a

nel 1963 come ASSISTENTE GENERALE  

dell'Azione cattolica e Vittorio 

Bachelet  P R E S I D E N T E  N A Z I O N A L E . 

Il  entra in vigore il 1°  novembre 1969 : nuovo Statuto

l’Azione cattolica assunse così una dimensione ! Si dà vita alla U N I T A R I A

creazione di : gli d ue  s e t t o r i e i a d u l t i  , senza distinzione di genere g i o v a n i

(come ai tempi di Armida Barelli e Giuseppe Toniolo). Ma il bello deve ancora 

venire!!!!!! 

La novità più grande è la costituzione dell’

 (Acr), aperta ai bambini e ai ragazzi dai 6  A I  1 4  A N N I . Senza 

distinzioni di sessi, esprime l’ attenzione educativa dell’intera  

associazione per questa fascia di età.  
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CHE COS’È L’ACR 

 In questa storia bellissima c’è spazio per tutte le età!  

L’Acr è una speciale e bella di Iniziazione Cristiana a misura es p er i enza  d i  

per essere r a g a z z i  e pr o ta go ni st i  d el la  Chie sa  . d e l  m o n d o

 

 

 

 

 

Durante questo cammino si è chiamati ad  la Parola di Dio con ascoltare

fiducia aprendo il cuore; a prepararsi a i Sacramenti celebrare 

dell’Eucaristia e della Confermazione; a  da testimoni in virtù del v ive re

Battesimo ricevuto; a  e s c opr i re Gesù per ì doni di ogni r ingraziare  

giorno; sentirlo accanto quando si  compiono le piccole grandi scelte che aiutano a 

diventare più buoni e generosi. 

Per far questo l’Acr vi accoglie dentro un  insieme ad altro ragazzi che gruppo

come voi vogliono incontrare Gesù. Questi gruppi, come sapete, sono divisi in 

quattro fasce di età: 

 

 

 Cosa si intende per “ ”? INIZIAZIONE CRISTIANA

L’Iniziazione Cristiana è quell’ importante CAMMINO  che, 

grazie al dono del battesimo che i vostri genitori hanno scelto 

di regalarvi, e a quello dell’ Eucaristia e della Confermazione, 

VI AIUTA piano piano A DIVENTARE CRISTIANI! 
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 Nel gruppo Acr c’è posto per tutti perché ciascuno è unico e importante: le 

vostre  e i vostri domande  messi insieme a quelli degli altri amici  DESIDERI

rendono bella l’ACR .  

Se un vostro amico che non ne fa parte e ti facesse questa domanda, che cosa gli 

risponderesti? 
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 In questo cammino, che si svolge nel tempo , siete accompagnati e 

aiutati dai vostri educatori. Gli sono i giovani e gli adulti educatori 

dell’associazione che si prendono a cuore i più piccoli e ne curano questa parte di 

cammino. Compagni di strada di ciascuno di voi, e loro stessi in cammino sia 

come educatori con la formazione, che come giovani e adulti di AC per un 

cammino di crescita personale, contribuiscono a fare più bella l’AC e quindi la 

Chiesa! Nella scelta di dire “si” a questo servizio, si impegnano ad essere 

testimoni e buoni compagni di viaggio. Nei momenti associativi importati, gli 

educatori sono i rappresentati dei ragazzi. Con la loro presenza si fanno portavoce 

dei vostri bisogni e i vostri desideri.  

 

 

 Lo sap ev i  ch e…   

Ogni anno gli educatori di tutta la diocesi si incontrano per un WEEK-END DI 

FORMAZIONE. Oltre la formazione che viene fatta in parrocchia, e ad altri 

appuntamenti sparsi qua e là, questo è un ulteriore momento di formazione e 

confronto per essere sempre “ALL’ALTEZZA DEI VOSTRI CUORI”! 

E D U C A T O R E ,  D O N O  T E M P O  P E R  S E R V I R E  
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Ecco a voi i nomi di buona parte degli educatori ACR della nostra diocesi. 

Trova i nomi dei tuoi educatori!
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E  adesso…  

Giochiamo un po’! 

TOCCATA TE! 
AC-P U Z Z LE  

           Cancella nello schema le parole elencate. le puoi trovare in verticale, 

orizzontale o diagonale, da destra e sinistra e viceversa. Le lettere che rimangono, scritte in 

successione, formeranno la “frase chiave”. Completala nella pagina successiva. 
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_ _ _  _ _ : _ ‘_ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ 

_ ‘   _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _    _    _ _ 

_ _ _ _ _ _ _. 
  

 L’Azione cattolica, come avete visto nelle pagine 

precedenti, ha anche uno STATUTO cioè un insieme di 

REGOLE e INDICAZIONI DA SEGUIRE per vivere meglio il suo 

cammino. 

Nella prima parte dello Statuto c’è un intero ARTICOLO 

dedicato all'ACR! 

Questo articolo, di cui la prima parte l’hai scoperta tu stesso 

con il crucipuzzle, prosegue così:  

 

L'AZIONE CATTOLICA ITAL IANA , ATTRAVERSO L 'AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI :  
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 La bellezza delle comunità passa anche dal ricordo per tutte quelle persone 

che si sono spese per essa. Per questo, girando per le nostre città, troviamo strade, 

piazze e parchi dedicati alla memoria di alcuni personaggi che si sono 

contraddistinti: 

  

SORTINO  

https://maps.app.go

o.gl/UZFBzVQfoT7

ULUn68  

CARLENTINI 

https://maps.app.go

o.gl/Ve9dTUUuKRiR

6i898  

LENTINI 

https://maps.app.go

o.gl/srxUn2SLNL8t

Qtt99  

MELILLI 

https://maps.app.go

o.gl/nrrhiLHnb6Ebc

4CH8  

AUGUSTA  

https://maps.app.go

o.gl/2MRVyshhtgVU

9UA1A  

via via 

Giorgio La Pira Vittorio Bachelet 

https://maps.app.goo.gl/UZFBzVQfoT7ULUn68
https://maps.app.goo.gl/UZFBzVQfoT7ULUn68
https://maps.app.goo.gl/UZFBzVQfoT7ULUn68
https://maps.app.goo.gl/Ve9dTUUuKRiR6i898
https://maps.app.goo.gl/Ve9dTUUuKRiR6i898
https://maps.app.goo.gl/Ve9dTUUuKRiR6i898
https://maps.app.goo.gl/srxUn2SLNL8tQtt99
https://maps.app.goo.gl/srxUn2SLNL8tQtt99
https://maps.app.goo.gl/srxUn2SLNL8tQtt99
https://maps.app.goo.gl/nrrhiLHnb6Ebc4CH8
https://maps.app.goo.gl/nrrhiLHnb6Ebc4CH8
https://maps.app.goo.gl/nrrhiLHnb6Ebc4CH8
https://maps.app.goo.gl/2MRVyshhtgVU9UA1A
https://maps.app.goo.gl/2MRVyshhtgVU9UA1A
https://maps.app.goo.gl/2MRVyshhtgVU9UA1A
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 incontra  

Ciao Giorgio. Grazie per averci incontrato. 

 Figuratevi ! Come posso esservi utile? Anche se già penso il 

motivo per cui mi avete voluto incontrare… 

E quale sarebbe? 

 Ho saputo che state conducendo delle interviste per conto 

dei Ragazzi dell’Azione Cattolica e, dato che mi è stato riferito 

che lo slogan per questo anno associativo è “La Città Giusta”, ho 

pensato che magari vorreste farmi qualche domanda in merito. Ho 

indovinato? 
 

Esatto! Inizia a raccontare, allora! 

 Con piacere! Il mio nome è Giorgio La Pira, e nasco a Pozzallo, 

in provincia di Ragusa, il 9 Gennaio del 1904. A Pozzallo trascorro i 

miei primi anni di vita, prima di trasferirmi a  Messina, a casa dello 

zio. E lì che incominciò tutto! 

In che senso, Giorgio? 
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 Nel senso che a mio zio devo moltissimo. Fu lui che mi fece 

studiare facendomi conseguire prima  il diploma di ragioniere a 

Messina e poi, ovvero l’anno successivo, il diploma di maturità 

classica a Palermo. 

Pozzallo, Messina, Palermo… insomma, sempre in giro! 

 Si, e se è per questo ancora manca una Città all’appello! 

E quale? 

 Ora ci arriviamo. Dunque, dopo aver conseguito il diploma di 

maturità classica a Palermo, mi iscrivo alla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Messina per poi laurearmi nel 

1926 a Firenze. 

Eccola! Firenze, giusto? 

 Esatto. Come ti dicevo, le vicende della vita mi hanno portato 

a spostarmi di città in città. Considera che finisco col laurearmi a 

Firenze perché il relatore della mia tesi di laurea in Diritto 

Romano, il prof. Betti, era stato trasferito lì, pertanto decido di 

seguirlo. Quella rappresentò, per la mia vita, una seconda svolta. 

Romano, il prof. Betti, era stato trasferito lì, pertanto decido di seguirlo. 

Quella rappresentò, per la mia vita, una seconda svolta. 

Parli di una seconda svolta, perché, quale fu la prima? 
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 Dunque, durante i mie anni di studente universitario a 

Messina, avevo avuto l’occasione di coltivare tante esperienze 

culturali, fino a quando non rimasi fortemente colpito dall'ascolto 

di un coro di suore. 

Un coro di suore? 

 Esatto. Prima di quel momento, infatti, non avevo  avvertivo 

l’esigenza di una conversione, che arriverà nella Pasqua del 1924. 

Successivamente, attraverso un percorso interiore e personale 

avverto l’esigenza di impegnarmi nel sociale; questa è la prima 

svolta che ha avuto la mia vita! 

avverto l’esigenza di impegnarmi nel sociale; questa è la prima svolta che 

ha avuto la mia vita! 

E sulla seconda svolta che hai dato alla tua vita, cosa puoi dirci? 

 La seconda svolta alla mia vita si ha a Firenze dove, dopo 

essere diventato docente universitario di Diritto Romano, inizio ad 

operare per l'assistenza materiale e spirituale dei poveri, per la 

formazione dei giovani per cui organizzavo incontri formativi e per 

l’organizzazione dell’Azione Cattolica  nella periferia fiorentina; 

anche se il mio più grande impegno sociale lo esprimo nell'attività 

politica.avverto l’esigenza di impegnarmi nel sociale; questa è la 

prima svolta che ha avuto la mia vita! 

formazione dei giovani per cui organizzavo incontri formativi e per 

l’organizzazione dell’Azione Cattolica  nella periferia fiorentina; anche se il 

mio più grande impegno sociale lo esprimo nell'attività politica avverto 

l’esigenza di impegnarmi nel sociale; questa è la prima svolta che ha avuto 

la mia vita! 

Giorgio, ma sarai stato molto impegnato! 

 Si! Infatti dall’alba fino a mattino inoltrato pregavo, lavoravo 

e studiavo, e dal primo pomeriggio in poi mi dedicavo alle mie 

attività sociali. Però voi volevate sapere della “Città Giusta”, vero? 

Formazione dei giovani per cui organizzavo incontri formativi e per 

l’organizzazione dell’Azione Cattolica  nella periferia fiorentina; 

anche se il mio più grande impegno sociale lo esprimo nell'attività 

politica.avverto l’esigenza di impegnarmi nel sociale; questa è la 

prima svolta che ha avuto la mia vita! 
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Esatto! 

 Allora, come vi dicevo, il mio più grande impegno sociale si 

rivelò la politica. Dopo la fine della guerra e dopo il referendum del 

2 Giugno, vengo eletto all’Assemblea Costituente per scrivere la 

Costituzione Italiana, per poi essere successivamente nominato 

membro del governo. Dopodiché vengo eletto il 6 

luglio 1951 sindaco di Firenze. 

Costituzione Italiana, per poi essere successivamente nominato membro 

del governo. Dopodiché vengo eletto il 6 luglio 1951 sindaco di Firenze. 

Ti sarai sentito onorato, Giorgio. 

 Si, e pensate che verrò eletto Sindaco di Firenze altre due 

volte; in totale sarò Sindaco di Firenze per ben tre volte. Durante 

i miei anni da Sindaco riesco a realizzare quanto idealizzato 

durante la fase della Costituente. Infatti, mi impegno alla 

costruzione di una città in cui ogni uomo avesse una casa dove 

abitare, un posto di lavoro dove guadagnarsi il pane, un ospedale 

dove curarsi, una scuola dove crescere culturalmente e, intorno, 

giardini dove i bambini possano giocare. 

Perché una “Città Giusta” è quella che riesce ad ispirare i cittadini 

affinché con le loro scelte e le loro azioni vadano a migliorare le 

condizioni di vivibilità. Un po’ come quello che ho fatto io per 

Firenze. 

durante la fase della Costituente. Infatti, mi impegno alla costruzione di 

una città in cui ogni uomo avesse una casa dove abitare, un posto di lavoro 

dove guadagnarsi il pane, un ospedale dove curarsi, una scuola dove 

crescere culturalmente e, intorno, giardini dove i bambini possano 

giocare. Perché una “Città Giusta” è quella che riesce ad ispirare i 

cittadini affinché con le loro scelte e le loro azioni vadano a migliorare le 

condizioni di vivibilità. Un po’ come quello che ho fatto io per Firenze. 

 Grazie mille Giorgio per aver condiviso con noi la tua 

esperienza di Città Giusta. I nostri ragazzi saranno contentissimi 

di averti incontrato! 

 Ed io di aver incontrato loro, affinché comprendano 

l’importanza che ricopre ciascuno di noi per permettere che le 

città che abitiamo, le nostre città,  possano essere delle “Città 

Giuste”!  1,2,3,4,5,6…CIAO! 
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Oggi incontreremo un ADULTO  

che ha qualcosa da raccontarvi!  

SALVATORE IANNITTO 

Presidente del M.E.I.C. 

per l’Arcidiocesi di Siracusa 

 ASCOLTIAMO COSA HA DA DIRCI…

https://drive.google.com/file/d/1YsnLc_3yHhuW9837AiLT2svNlkcUGQN_/vie

w?usp=drivesdk  

https://drive.google.com/file/d/1YsnLc_3yHhuW9837AiLT2svNlkcUGQN_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1YsnLc_3yHhuW9837AiLT2svNlkcUGQN_/view?usp=drivesdk
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 incontra  

 

Vittorio, ciao. Disturbo?! 

Niente affatto. Dimmi pure. 

Potresti raccontarci della tua esperienza in Azione Cattolica ? 

Adesso vi racconto tutto! 
 

Inizia pure. 

 

 Per chi non mi conoscesse, il mio nome è Vittorio Bachelet e 

nonostante fossi nato a Roma il 20 Febbraio del 1926, all’età di 5 

anni mi iscrivo all’Azione Cattolica della parrocchia S. Antonio di 

Savena di Bologna. 

 Ma scusa, come ci finisci iscritto all’Azione Cattolica in una 

parrocchia di Bologna, se sei nato a Roma ? Non penso che ti 

spostavi tutti i sabato pomeriggio per andare appositamente in 

parrocchia, giusto?  
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 Esatto. Giusta osservazione, anche perché è difficile farlo ai 

giorni vostri, figuratevi ai miei tempi. Mio padre era tenente 

militare del genio a Roma e, a causa dello scoppio della seconda 

guerra mondiale, per motivi di lavoro e militari, viene trasferito nel 

1932 a Bologna; ecco il motivo per cui mi trovavo lì. Poi, dopo la 

guerra,lasciamo Bologna per fare rientro a Roma. 

guerra mondiale, per motivi di lavoro e militari, viene trasferito nel 1932 a 

Bologna; ecco il motivo per cui mi trovavo lì. Poi, dopo la guerra, lasciamo 

Bologna per fare rientro a Roma. 

E lasci anche l’Azione Cattolica ? 

 Niente affatto. Anzi, continuo a frequentare l’Azione 

Cattolica anche durante il periodo delle scuole superiori. Dopo la 

licenza liceale mi iscrivo alla facoltà di giurisprudenza 

dell'Università La Sapienza di Roma e, da studente universitario, 

aderisco alla FUCI, dove stringo amicizia con Aldo Moro. 
dell'Università La Sapienza di Roma e, da studente universitario, aderisco 

alla FUCI, dove stringo amicizia con Aldo Moro. 

Lo stesso Aldo Moro che fu assassinato dalle Brigate Rosse?   

Già! Con lui condivido un’amicizia speciale ed un infelice destino. 

In che senso? 

 Prima di rispondere a questa domanda, occorre che faccia 

alcune premesse. Sappiate che, dopo essermi laureato, anche per 

me, come è stato per Aldo Moro, si apriranno le strade della vita 

sociale e politica, e della carriera accademica, diventando 

professore universitario. Nel frattempo, nel 1951 sposo Maria 

Teresa De Januario dalla quale avrò due figli, Maria Grazia e 

Giovanni.  Ma, nonostante questi molteplici impegni, il mio attivismo 

cattolico non finisce, tanto che, nel 1959 papa Giovanni XXIII mi 

nomina vicepresidente dell'Azione Cattolica Italiana con il compito 

di rinnovare l'intera associazione, per poi diventarne il presidente, 

nel 1964. 

sociale e politica, e della carriera accademica, diventando professore 

universitario. Nel frattempo, nel 1951 sposo Maria Teresa De Januario 

dalla quale avrò due figli, Maria Grazia e Giovanni.  Ma, nonostante questi 

molteplici impegni, il mio attivismo cattolico non finisce, tanto che, nel 

1959 papa Giovanni XXIII mi nomina vicepresidente dell'Azione Cattolica 

Italiana con il compito di rinnovare l'intera associazione, per poi 

diventarne il presidente, nel 1964. 
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 Immagino che sarai stato contentissimo di questo incarico, 

vero Vittorio ? 

 Immagini bene, proprio perché potevo continuare il progetto 

di rinnovamento della nostra associazione, che avevo già iniziato 

quando ero ancora vicepresidente. Era importantissimo che la 

nostra associazione stesse al passo coi tempi ! Il mio mandato da 

presidente terminerà nel 1973 dopo esserne stato nominato per 

ben tre volte. Devo ammettere che per me l’Azione Cattolica ha 

rappresentato moltissimo in termini di esperienza ed impegno. 

nostra associazione stesse al passo coi tempi ! Il mio mandato da 

presidente terminerà nel 1973 dopo esserne stato nominato per ben tre 

volte. Devo ammettere che per me l’Azione Cattolica ha rappresentato 

moltissimo in termini di esperienza ed impegno. 

In che senso? 

 Nel senso che sia nel mio lavoro, ma soprattutto grazie 

all’esperienza di servizio nel sociale svolta con l’Azione Cattolica, 

ho potuto apprendere come, col dialogo, si riescano ad accorciare 

anche le più profonde distanze, senza ricorrere alla violenza o alla 

prepotenza propria di organizzazioni terroristiche. 

anche le più profonde distanze, senza ricorrere alla violenza o alla 

prepotenza propria di organizzazioni terroristiche. 

 Ed è per questo che ci dicevi che condividi un infelice 

destino con Aldo Moro? 

 Proprio così.  La sua stessa sorte, infatti, spetterà a me, 

qualche anno dopo il suo assassinio, per mano dei suoi stessi 

mandanti, i quali non apprezzavano particolarmente il mio punto di 

vista circa il loro operato proprio perché sono sempre convinto che 

tutte le forme di violenza ostacolano il dialogo e la convivenza, che 

sono alla base della comunità e dello Stato. 

vista circa il loro operato proprio perché sono sempre convinto che tutte 

le forme di violenza ostacolano il dialogo e la convivenza, che sono alla 

base della comunità e dello Stato. 

Una storia straordinaria, Vittorio. Grazie. 
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   Grazie a voi per avermi permesso di raccontare della mia 

esperienza in Azione Cattolica. Ragazzi, non dimenticate mai che 

con la violenza non si ottiene mai nulla. Questo non vuol dire essere 

deboli, anzi. I deboli sono coloro che non sanno mai perdonare, 

mentre i forti sono proprio coloro i quali riescono a perdonare; ed è 

questo quello che ha fatto mio figlio Giovanni, quando, nel corso del 

mio funerale, ha perdonato i miei assassini. 

deboli, anzi. I deboli sono coloro che non sanno mai perdonare, mentre i 

forti sono proprio coloro i quali riescono a perdonare; ed è questo quello 

che ha fatto mio figlio Giovanni, quando, nel corso del mio funerale, ha 

perdonato i miei assassini. 
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 Dal  ad , l’Azione cattolica italiana ha visto il succedersi di 1970 OG GI NOV E  

. Il presidente ha funzione P R E S I D E N T I  NA Z I O NA L I e assicura  il R A P P R E S E NTA TI VA  

pieno funzionamento dei suoi organi. Come in una “staffetta”, ciascuno di loro ha passato 

il testimone al proprio successore con la promessa di garantire l’  U NI TA R I E TÀ

. D E L L ’A S S O C I A Z I O NE

Vit tor io  
 Bachel e t

Mar io  

 Agn es

Alb er t o  

 Mont ico ne
Raf fael e  

 Canan zi

Giuse pp e 

 Ger vas i o

Paol a  

 Bign ard i

Luig i  

 Al ic i
Franco 

 Mian o

…e la storia continua!  
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 Clicca qui sotto per vedere il video fumetto di  “ ” GIORGIO LA PIRA

https://drive.google.com/file/d/1VY9PnOzUzP0vohhuK-

bfSaJozJI6jOxF/view?usp=drivesdk 

 Clicca qui sotto per vedere il video fumetto di  “ ” VITTORIO BACHELET

https://drive.google.com/file/d/1FeRRJEfeEUkqMq7cHRC29KIyhPj5MDeH/view?usp=

drivesdk  

Collegati ai 

link che trovi 

sotto…  

… potrai 

ascoltare le 

nostre voci!  

https://drive.google.com/file/d/1VY9PnOzUzP0vohhuK-bfSaJozJI6jOxF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1VY9PnOzUzP0vohhuK-bfSaJozJI6jOxF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FeRRJEfeEUkqMq7cHRC29KIyhPj5MDeH/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1FeRRJEfeEUkqMq7cHRC29KIyhPj5MDeH/view?usp=drivesdk
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 In questo mese di maggio siamo accompagnati da una testimone 

d’eccezione la santa VERGINE MARIA, è lei la donna del “ ”.   SI

Nel suo “ ”, si incontrano,  il “SI ” di Dio e il “SI ” dell’uomo. Nel suo “SI ” SI

troviamo la piena e totale disponibilità al progetto di Dio. Quel “ ” non è stato SI

detto solo nell’incontro con l’angelo, sul Golgota, ai piedi della Croce, il mattino di 

Pasqua, ma è continuato ogni giorno nel suo impegno di sposa e di madre,  

NELL’ORDINARIO fatto di fatica e di impegno SI INSERISCE LO STRAORDINARIO 

di Dio che ha scelto quest’umile ragazza di Nazareth. 

 Anche per ciascuno di noi Gesù ha un sogno, Lui aspetta anche il nostro 

“ ” libero e responsabile. Maria ci insegna a vedere come Dio agisce nella nostra SI

vita, cosa Lui vuole dire al cuore di ogni uomo. Ripetiamo anche noi  

“ ”. ECCOMI… AVVENGA DI ME QUELLO CHE HAI DETTO

  

MADONNA  

I L   M E S E   D E L L A 

Canto associativo: “Ecco il nostro SI” https://youtu.be/YQJyeqErUAo  

https://youtu.be/YQJyeqErUAo
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LA COPPA DELL’AMICIZIA 

Il TR O F E O  D E L L ’AM I C I Z I A quest’anno compie 10 ANNI! 

Eh si! Dovete sapere che compare per la prima volta nel 2010 

alla FESTA DEGLI INCONTRI di 

PALAZZOLO ACREIDE. Quell’anno lo 

slogan associativo era “SIAMO IN ONDA” 

e l’ambientazione era la stazione RADIO.  

 Da allora, ogni anno, passa da una 

parrocchia all’altra della nostra diocesi, vincendo il CONCORSO indetto 

DALL’ACR DIOCESANA che rimanda sempre al tema dell’anno. Si 

premia l’ORIGINALITÀ, e la giuria (esterna) è sempre accuratamente 

scelta per avere un giudizio al di sopra delle parti. L’impegno speso 

per la realizzazione è il segno dell’amore che mettete per partecipare 

a questa festa, che non è una festa qualunque ma è la “FESTA DEGLI 

INCONTRI”, una delle quattro tappe del vostro cammino in ACR.  

 La scelta del vincitore è sempre un problema, tutte le vostre opere sono sempre 

bellissime ed emerge l’impegno che mettete tutti… anche gli educatori! Perché… 

diciamola tutta… loro sono i primi ad essere competitivi e, vincere la coppa è una 

grandissima gioia e soddisfazione per grandi e piccoli! 

 Chiedi se la tua parrocchia ha mai vinto la ”COPPA DELL’AMICIZIA”! Se si fatti raccontare 

che anno era e cosa era stato realizzato. Questa storia oggi continua con te in un modo speciale! 

Non potrete fare un “lavoro di gruppo” ma avrete l’onore di farvi personalmente concorrenti per 

la vostra parrocchia! 

Buon lavoro cari ACieRrini ! 
 

  OSSERVA BENE  

Il Trofeo dell’Amicizia ha due targhette. Quella datata 2011 è stata 

aggiunta successivamente. Quell’anno, la Festa degli Incontri si era 

tenuta a Canicattini Bagni, ma poche settimane prima era venuto a 

mancare un’amica, Costanza a causa si una brutta malattia. Si è deciso allora di 

ricordarla in questa maniera.  
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PARROCCHIA VINCITRICE DELLA “COPPA DELL’AMICIZIA” 2019 
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https://drive.google.com/file/d/1QvHMNsBS2EO

BfQb7e3hLXm1c8Jk7CoB7/view?usp=drivesdk  

P E R  I  D E T T A G L I  C L I C C A  Q U I   

S
eg

u
i 

le
 

is
tr
u
z
io
n
i…

 

https://drive.google.com/file/d/1QvHMNsBS2EOBfQb7e3hLXm1c8Jk7CoB7/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1QvHMNsBS2EOBfQb7e3hLXm1c8Jk7CoB7/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1QvHMNsBS2EOBfQb7e3hLXm1c8Jk7CoB7/view?usp=drivesdk
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 Il 23  M A GGI O 1992  ricordiamo il giorno in cui G I OV A NNI  FA L CO NE  

viene ucciso insieme alla moglie Francesca Morvillo e ai tre uomini della sua 

scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, sulla autostrada A29, 

all’altezza dello svincolo per Capaci, per mano dall’organizzazione mafiosa 

COS A  N OS T R A . 

 Dovete pensare, cari ragazzi, che da piccolo GIOVANNI FALCONE frequenta 

l’AZ I O NE  CA T T OL I CA , trascorrendo gran parte dei suoi pomeriggi in 

parrocchia ed è proprio lì che, all’età di tredici anni, in occasione di una partita di 

calcio giocata all’oratorio, conosce PA OL O BOR S E L L I N O , con cui si sarebbe 

ritrovato prima sui banchi dell’università e poi nella magistratura. GIOVANNI 

FALCONE e PAOLO BORSELLINO erano, infatti, due magistrati, due uomini che negli 

anni Ottanta quando ancora non si conosceva nulla della mafia hanno scoperto i 

segreti di questa organizzazione. Falcone e Borsellino, grazie all’interpretazione dei 

segni, dei gesti, dei messaggi e dei silenzi degli uomini di Cosa Nostra è riuscito a 

decifrare il loro “LINGUAGGIO”, il loro modo d’agire. Un lavoro fatto soprattutto 

grazie al rapporto con i pentiti, uomini che scelgono di abbandonare la mafia per 

collaborare con la Giustizia. Proprio grazie a uno di loro, Tommaso Buscetta, 

hanno iniziato a conoscere il codice segreto della mafia. 

 NO N A M A V A NO S E NT I R S I  DE GL I  E R OI . Anche loro come noi avevano 

paura dei “ca tt iv i”, di quelli che non rispettano alcuna regola pur di farsi gli 

affari propri, ma non si sono mai arresi. E soprattutto hanno dimostrato che 

L A V OR A R E  I NS I E M E  P U Ò  E S S E R E  U N ’A R M A  V I NCE NT E . 

In quegli anni, infatti, con un altro anziano magistrato loro capo, Antonino 

Caponnetto, fondarono un “P O OL” contro la mafia grazie al quale riuscirono a 

catturare centinaia di mafiosi condannati nell’ormai famoso M A X I  P R O C E S S O  

concluso il 30 gennaio 1992. Ma la mafia non dimentica. Anzi da quel momento 

preparò la sua vendetta: uccidere Falcone e Borsellino.  

 

   Accade  oggi…  
ventitre 

1 9 9 2  

maggio 
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   CU R I OS I T À  

Lo sapevate che il primo incarico professionale che fu ricoperto da 

GI OVANNI  FALCONE  fu a LENTINI? Infatti, all’età di 26 

Anni fu nominato vicepretore uditore di Lentini, dove ancora si 

trovano gli ARREDI DEL SUO UFFICIO, che sono stati musealizzati 

in un aula del Liceo Classico “GORGIA”. 

 

 

https://catania.meridio

news.it/articolo/8540/le

ntini-al-liceo-gorgia-

lufficio-di-falcone-a-

questa-scrivania-

scrisse-i-suoi-primi-atti/  

  

CORRIERE  de l la  CITTÀ GIUSTA  

Falcone ammazzato dalla Mafia 
Palermo, 23 maggio  1992 

Il 23 Maggio 1992, sull'autostrada A29, nei pressi dello svincolo di Capaci, a pochi chilometri da 
Palermo, il magistrato Giovanni Falcone perse la vita insieme con sua moglie e i tre agenti 
della sua scorta. Falcone stava tornando, come era solito fare nei fine settimana, da Roma. Il 
jet di servizio partito dall'aeroporto di Ciampino di Roma intorno alle 16:45 arriva all'aeroporto 
di Punta Raisi di Palermo dopo un viaggio di 53 minuti. Appena sceso dall'aereo, Falcone si 
sistema alla guida della Fiat Croma bianca. I mafiosi, armati dai capi di Cosa Nostra, Totò 
 Riina e Bernardo Provenzano, ave vano posto una bomba con 500 kg di tritolo in  

una galleria scavata sotto l'autostrada. Alle ore 17.58, quando le auto di 
Falcone e della scorta stavano passando lungo quel tratto di autostrada, un 
comando a distanza fece deflagrare l'ordigno. 

AREA GENI TORI  
Per  appr ofondire  la f igura di Giovanni Falcone  

https://www.raiplay.it/programmi/giovannifalconeluom

ochesfidocosanostra 

https://catania.meridionews.it/articolo/8540/lentini-al-liceo-gorgia-lufficio-di-falcone-a-questa-scrivania-scrisse-i-suoi-primi-atti/
https://catania.meridionews.it/articolo/8540/lentini-al-liceo-gorgia-lufficio-di-falcone-a-questa-scrivania-scrisse-i-suoi-primi-atti/
https://catania.meridionews.it/articolo/8540/lentini-al-liceo-gorgia-lufficio-di-falcone-a-questa-scrivania-scrisse-i-suoi-primi-atti/
https://catania.meridionews.it/articolo/8540/lentini-al-liceo-gorgia-lufficio-di-falcone-a-questa-scrivania-scrisse-i-suoi-primi-atti/
https://catania.meridionews.it/articolo/8540/lentini-al-liceo-gorgia-lufficio-di-falcone-a-questa-scrivania-scrisse-i-suoi-primi-atti/
https://catania.meridionews.it/articolo/8540/lentini-al-liceo-gorgia-lufficio-di-falcone-a-questa-scrivania-scrisse-i-suoi-primi-atti/
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_di_Palermo-Punta_Raisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_di_Palermo-Punta_Raisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Viaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_Croma
https://www.focusjunior.it/news/la-mafia-che-cose/
https://www.focusjunior.it/scuola/storia/personaggi/chi-era-toto-riina/
https://www.focusjunior.it/scuola/storia/personaggi/chi-era-toto-riina/
https://www.raiplay.it/programmi/giovannifalconeluomochesfidocosanostra
https://www.raiplay.it/programmi/giovannifalconeluomochesfidocosanostra
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Nel battesimo siamo stati inseriti in Cristo ”SACERDO TE”  ”RE” e  . “PROFETA”

Gesù risorgendo ci ha comunicato la Sua Vita: 

“Per mezzo di lui rinascono a vita nuova i figli della luce, e si aprono ai credenti le porte del 

regno dei cieli. In lui morto è redenta la nostra morte, in lui risorto tutta la vita risorge.” 

(Prefazio Pasquale II) 

 

  

Che vuol dire “essere”  RE?  

 Dal vocabolario: “ ”. RE

[ré] – Sostantivo maschile. 

Colui che governa uno stato monarchico. Sovrano, 

monarca (r. di Spagna). Persona che domina un settore 

produttivo o eccelle in qualche attività (r. della finanza) 

 

La parola a padre  RENATO !  

 Con il Battesimo ogni fedele è innestato in Cristo re 

dell’universo e al suo ufficio regale ed è da lui PARTECIPA 

a costruire il Regno di Dio e la sua diffusione nella CHIAMATO 

storia. È questo il , nel DONO-COMPITO REGALE BATTESIMO 

.   SIAMO DIVENTATI ANCHE RE

scorgere nella storia degli uomini l’intervento di Dio. I profeti ci 

insegnano una cosa molto importante, che tutta la storia e guidata 

da Dio e anche nel nostro tempo ci sono stati e ci sono uomini e 

donne che hanno reso attuale annunziando con la loro vita la Voce 

che oggi parla a tutti gli uomini. 

Anche noi ragazzi di Azione Cattolica siamo consapevoli della 

grande missione che Gesù ci ha affidato di portare nel nostro 

mondo la sua Parola, saremo, anzi siamo già i profeti del nostro 

tempo.   

 

Si diventa re nella carità e nella giustizia, Gesù presente nei nostri fratelli, SERVENDO 

in famiglia, nella Chiesa e nel mondo, avendo  per i UNA PARTICOLARE ATTENZIONE

più deboli e più piccoli. 

Gesù ci dice: «Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete 

fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me .» 

(Mt 25,40) 

Così come i tanti laici che nel ‘900 si sono spesi nella società civile, anche noi ragazzi e 

ragazze di AC vogliamo vivere con responsabilità la nostra vocazione di laici attivi in 

questa nostro mondo, per essere “ ” o come LIEVITO CHE FA FERMENTARE LA PASTA

diceva don Bosco essere “ ”. BUONI CRISTIANI E ONESTI CITTADINI
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