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Carissimi, buonasera a tutti. 

Sembra ieri quando ci siamo incontrati in questo luogo per iniziare questa avventura insieme… ma sono 

già passati tre anni. “Una splendida avventura”, diceva Giovanni Paolo II alla Azione Cattolica nel 2003, 

“fare incontrare il Vangelo con la vita”. 

Grazie sempre a voi tutti, cari amici, per la vostra presenza, che è segno di una associazione che ha voglia 

di continuare a camminare unita, di tenere insieme dimensioni apparentemente inconciliabili, come dice 

il nostro PF: vita e fede, mondo e Chiesa. 

L’assemblea elettiva è, per noi di Azione Cattolica, una festa, un tempo di grazia, in cui tutti siamo 

chiamati a partecipare in maniera democratica attraverso il voto, ad eleggere coloro che saranno chiamati 

per il prossimo triennio a portare in prima persona la responsabilità della vita dell’associazione.  

A volte questi aspetti tecnici sono vissuti come un peso, ma l’aspetto democratico dell’AC non va 

sminuito: valorizzare la dimensione democratica in un tempo in cui sembra trionfare la logica dell’Io 

rispetto a quella del Noi, significa continuare a credere fermamente nell’importanza del confronto, della 

partecipazione, della corresponsabilità, valori fondamentali che hanno sempre inciso in modo significativo 

nella vita dell’AC. La corresponsabilità, infatti, è una esperienza che dà forma concreta alla comunione 

attraverso la disponibilità a condividere le scelte che riguardano tutti.  

Un grazie particolare a tutti gli ex presidenti diocesani che hanno voluto rispondere con affetto al nostro 

invito, chi onorandoci della sua presenza, e chi, anche non potendo partecipare, non ha fatto mancare 

parole di affetto e di apprezzamento per tutta la famiglia di AC diocesana. 

Un saluto speciale rivolgo a Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Favale per la sua presenza e per l’affetto e 

l’attenzione che rivolge sempre alla nostra associazione. 

Mi sembra doveroso ripercorrere insieme a voi il cammino fatto in questi tre anni. Vorrei tranquillizzare 

tutti: ormai mi conoscete, non sono certamente capace di lunghissimi e articolati discorsi, ma a modo 

mio, come sempre con grande semplicità, cercherò più che di elencare le cose fatte, di rac contare 

attraverso i lavori svolti la mia esperienza di questo triennio alla guida della associazione diocesana. 

Come dicevo, siamo partiti, tre anni fa, forti dell’incontro con Papa Francesco, il quale ci affidava tre 

missioni per la nostra Azione Cattolica riconoscendola come associazione popolare: le tre missioni erano 

Rimanere, Andare, Gioire. 

Il Papa ci invitò anche a stare lontani da tre tentazioni in cui la nostra associazione sarebbe potuta cadere. 

La tentazione della quiete, la tentazione della chiusura, dell’intimismo, e la tentazione della serietà 

formale. 

Con queste indicazioni del Papa e con altri strumenti, come il Documento Assembleare Nazionale e 

Diocesano, gli orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano “Educare alla buona vita del Vang elo” e il 

progetto pastorale diocesano “Urgenza dell’ora. Educare”, con il consiglio diocesano ci siamo messi al 

lavoro. Ci siamo sforzati di rendere il Consiglio Diocesano luogo di discernimento e di sano confronto, 



anche se non sempre ci siamo riusciti, perché troppo presi dal vortice dell’organizzazione delle varie 

iniziative che durante l’anno proponiamo. 

Ci siamo interrogati e confrontati su molte cose: come comprometterci, per esempio, nelle questioni del 

nostro tempo, causa di novità positive ma anche di paure diffuse. Ci siamo detti che avremmo potuto 

comunicare in modo più efficace con le persone ed essere più presenti tra la gente. Ci siamo fatti guidare 

da quello che dice il Papa nell’Evangelii Gaudium: “La pastorale in chiave missionaria esige d i 

abbandonare il comodo criterio pastorale del Si è sempre fatto così. Invito tutti ad essere audaci e creativi 

in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie 

comunità.” Ci siamo detti che per fare questo dovevamo partire dall’uomo, come la Chiesa stessa ci 

suggeriva. Dovevamo conoscere e confrontarci senza paura con i nuovi modelli di uomo. Dovevamo 

sentirci sicuri e capaci di andare verso l’uomo moderno portando con noi la gioia del Vangelo. E così, 

abbiamo cercato di muovere i primi passi coinvolgendo da subito l’associazione intera. Abbiamo per 

questo cominciato a incontrare tutti i presidenti parrocchiali, creando incontri di ascolto. Attraverso loro, 

abbiamo cominciato a capire le problematiche legate a ciascuna associazione parrocchiale e al territorio. 

Con loro, nell’arco del triennio, abbiamo condiviso il nostro cammino. Colgo l’occasione per ringraziarli 

tutti per la loro collaborazione. 

Inoltre, sempre per partire dall’uomo appunto, ci siamo messi in viaggio per tutta la diocesi con lo scopo 

di incontrare tutti i nostri soci, tutti quei nomi e numeri segnati sulle tessere che avevamo voglia per noi 

diventassero volti e storie. Ricostruire, quindi, una rete di relazioni buone tra il centro diocesano e le 

periferie. Certo, pensavamo di avere tempo a sufficienza per incontrare tutte le parrocchie, ma ci siamo 

resi conto di quanto sia difficile conciliare la vita della associazione, che comunque deve andare avanti, 

questa nuova esperienza e la vita privata. E così, non siamo riusciti a completare tutto il giro. Mancano 

cinque parrocchie. Tuttavia, è stata per noi un’esperienza meravigliosa. Per me in particolare, è stata 

come un’immersione in mare, una delle più belle della mia vita, in cui ho scoperto le bellezze nascoste 

nelle profondità, i colori e la vita stessa che la diocesi, come il mare, racchiude. 

Alla luce di questi incontri abbiamo continuato ad occuparci di tutto l’andamento della associazione, 

cercando di adeguare il tutto, per quanto è stato possibile, alle esigenze dei soci emerse durante le nostre 

visite nelle parrocchie (snellimento del calendario, ecc…) 

Abbiamo attivato il sito internet dell’AC diocesana, cercando di rendere più veloce e più chiara 

l’informazione. Colgo ora l’occasione per ringraziare Giangi e Oronzo, che hanno creato il sito e 

continuano a curarne gli aggiornamenti. 

In questi tre anni abbiamo dovuto spendere gran parte del nostro tempo anche dietro a questioni di 

carattere burocratico ed economico. L’associazione è fatta anche di queste cose. Abbiamo dovuto 

modificare e rendere più semplice la procedura del tesseramento, e anche qui ringrazio Giangi, Marco e 

chi, con loro, ha lavorato anche di notte pur di rispettare le scadenze con il centro nazionale.  

Abbiamo continuato a sistemare la nostra sede diocesana di AC, arredandola con  nuovi mobili, affinché 

tutti gli archivi di segreteria, amministrazione e banco Ave potessero essere sistemati in maniera 

adeguata e, soprattutto, rimanere in sede. 

Certo, altre cose sono state fatte, molte non siamo riusciti a portarle a termine, ma  siamo sicuri che 

chiunque prenderà in mano il timone dell’associazione, sarà capace di continuare a condurla  

degnamente, come in passato è stato fatto e come, speriamo, anche noi siamo riusciti a fare.  

Vorrei concludere ringraziando i nostri assistenti: don Nicola assistente unitario e del settore adulti  con il 

quale nel corso di questo triennio si è instaurato un rapporto di amicizia e di profonda stima, lo voglio 



ringraziare per quello che ci ha donato attraverso i suoi interventi ,sempre di grande spes sore , nei ritiri 

unitari e negli esercizi spirituali . 

Un grazie di cuore a don Ciccio assistente giovani e a don Gianni assistente ACR. Grazie perché ,pur non 

comprendendo ogni tanto la nostra associazione e le nostre “complicazioni”, hanno voluto mettersi in 

gioco e camminare insieme hai nostri giovani. 

Un grazie alla commissione che si è occupata del documento assembleare, un lavoro, a mio parere 

bellissimo, che racconta bene la storia di questo triennio e la nostra associazione  

Un grazie a tutto il consiglio diocesano ed in particolare alla presidenza , con loro si è creato un bel clima 

sereno di lavoro, si è consolidata l’amicizia tra noi, con loro ho sperimentato la bellezza della vita 

associativa ho sperimentato la forza di una vera squadra. Dove ognuno di noi non sarebbe potuto arrivare 

a causa dei propri limiti, siamo arrivati insieme rimanendo uniti. 

Un grazie doveroso alla mia famiglia per la pazienza e la comprensione, a mia moglie e ai miei tre figli, 

poiché il tempo dedicato all’Ac è stato tempo sottratto anche a loro.  

In conclusione, permettetemelo, vorrei dedicare questo triennio a mio padre che mi ha sempre spinto ad 

impegnarmi.  

Giuseppe Ancona 


