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di Gianni Di Santo

È ancora 
il tempo giusto

R
iunioni. Tante. Sempre con la testa al 
centro dell’essenziale, mettendo in-
sieme tempo, spazi di vita e idee da 
condividere. Corresponsabilità. E poi 
ancora chilometri e chilometri, treni 

presi all’ultimo momento e poi persi, metropo-
litane, pulmini, autogrill. E la capitale, Roma. E 
il cupolone, San Pietro. E tante gente, tanti sa-
cerdoti con cui parlare, aggiornarsi, mediare. 
Insomma, cammini associativi. Nella Chiesa, e 
nel paese. Perché, per chi pensasse che eser-
citare una responsabilità in Ac sia una pas-
seggiata (specie se questa responsabilità è a 
livello nazionale), si sbaglia.

Ne sa qualcosa Giuseppe Notarstefa-
no, 50 anni, economista, vice presidente 
nazionale per il settore Adulti in scadenza 
dopo ben 6 anni di servizio, della diocesi 
di Palermo, che di chilometri per arrivare 
fino a Roma – e non solo – deve averne 
contati parecchi. «Tanta strada, vero – sot-
tolinea Giuseppe –. Ho sperimentato però 
una fraternità autentica nelle relazioni e nei 
percorsi associativi soprattutto in Presi-
denza. Abbiamo condiviso la vita in tutta la 
sua complicata bellezza, una fraternità che 
abbiamo cercato di vivere anche nelle rela-
zioni inter-associative o alleanze, come ci 
piace chiamarle. E poi abbiamo vissuto un 
tempo della vita della Chiesa molto sfidante 
che ci ha continuamente messo in discus-
sione provocandoci a elaborare una vita as-

sociativa più attuale e più vicina alle nuove 
sfide che come Chiesa e come cittadini ci 
interrogano». Giuseppe, che nella Presiden-
za ha seguito, insieme a Michele Tridente e 
Lucio Turra, i cambiamenti socio-economici 
in atto nel nostro paese e il bilancio di so-
stenibilità dell’Ac, ne sa qualcosa di tabelle 
statistiche, anche quelle che riguardano la 
famiglia. «Il valore del servizio è misurato 
dal costo che richiede, ma ho ricevuto dav-
vero più di ciò che ho dato. E non lo dico 
come frase fatta. La mia forza è stata con-
dividere con Milena e Marco (moglie e figlio, 
ndr) ogni impegno e ogni passaggio anche 
quando, come spesso è accaduto, non lo 
abbiamo vissuto fisicamente insieme».

Computer nell’ufficio sempre acceso, telefo-
no che squilla continuamente, e tante corse 
nel corridoio centrale del Centro nazionale in 
via Aurelia. C’è sempre una questione da ri-
solvere, dipendenti, fornitori, lavori in corso, 
soci, parrocchie, campi scuola, convegni. Un 
“lavoraccio”, davvero, quello di segretaria 
generale di Ac. Che Carlotta Benedetti, 37 
anni, archivista, della diocesi di Torino (ma 
proveniente da Tivoli per stare vicino al ma-
rito...) ha sempre svolto con il sorriso, fie-
ra dell’appartenenza alla famiglia allargata 
dell’Acr. «La fatica c’è, e non bisogna na-
sconderla – spiega a Segno –. Nello stesso 
tempo ho avuto la fortuna di girare moltissi-
mi territori, da nord e sud della penisola, e 
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quindi di conoscere da vicino quanto l’Ac sia 
presente nella realtà sociale del nostro pae-
se, e quanto stia cambiando in corsa, mante-
nendo ferme le sue radici nella dedizione alla 
Chiesa e al servizio agli uomini. Torino-Roma, 
andata e ritorno, non so quante volte. Ma è 
un impegno che ho condiviso con la famiglia. 
Anzi, in questo tempo le distanze mi sem-
brano siano state quasi accorciate, aiutata, 
ovviamente, dal fatto che mio marito Fabio è 
associativo doc».

Centro nazionale, sua ristrutturazione, nume-
ri, bilanci, e una gestione economica dell’as-
sociazione da curare con molta attenzione. 
Lucio Turra, 63 anni, diocesi di Vicenza, ex 
bancario, ha portato in via Aurelia un po’ di 
“sana nordicità” rispetto alle burocratiche 

lentezze dell’area “oltretevere” dove si tro-
va la sede dell’Ac. «Ho cercato di rendere 
gestionalmente efficiente l’intera struttura, 
anche dal punto di vista economico. Oggi i 
numeri dell’associazione ci chiedono questo 
sforzo. Ho messo mano al riassetto comples-
sivo della struttura-Ac, e soprattutto ho insi-
stito molto sul bilancio di sostenibilità, che è 
un punto nodale per il futuro dell’Ac. Sarei 
davvero contento se le associazioni dioce-
sane optassero per un proprio bilancio di 
sostenibilità. Insomma, mi sono complicato 
la vita». Anche per Lucio è sempre una que-
stione di bilanci, pure familiari. «Eh sì, oltre i 
figli, ho cinque nipoti, che in qualche modo 
ho seguito anche a distanza. Spesso, grazie 
all’Ac, ho viaggiato all’estero, conoscendo 
paesi come l’Albania, l’Ucraina, la Romania 
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e la Terra Santa. Come spesso mi piace dire, 
oltre i bilanci e i numeri, ci sono però i volti, 
che hanno una storia. E sono convinto che se 
credessimo un po’ più ai volti, anche i bilanci 
sarebbero più rosei e meno ostili da leggere».

Dal nord al sud d’Italia, almeno per l’origine. 
Luisa Alfarano, tre anni da vice presiden-
te nazionale per il settore Giovani, 29 anni 
europrogettista, diocesi di Locri-Gerace, ha 
vissuto il suo servizio in un momento dell’e-
sistenza in cui si fanno i conti con la vita che 
cambia. «Sono stati tre anni intensi, entusia-
smanti e carichi di novità ma anche di com-
plessità. Come ogni esperienza che si vive, il 
cambiamento è assicurato, anche grazie alla 
vicinanza delle persone che con la loro vita 
testimoniano passione per l’Ac. La cosa più 
bella vissuta è stata sicuramente il dono del-
la corresponsabilità e del confronto costrutti-
vo con i “colleghi” di Presidenza. La fatica più 
grande? È stata quella di provare a tenere 
tutto insieme e anche a giungere alla con-
sapevolezza di non poter e di non riuscire a 
fare tutto, capendo che ciò che non si riesce 
a fare, non è mancanza di capacità, ma la 
bellezza della complessità della vita. L’essere 
però circondati da tanto amore rende più forti 
e aiuta a prendere le decisioni più scomode».

«L’esperienza più bella è stata il 150° 
dell’Azione cattolica, quando, in quel 27 
aprile del 2017, papa Francesco ricevette in 
udienza i partecipanti al Congresso del Fiac 
e chiese di partire dalla tradizione per essere 
un’Ac missionaria». Maria Grazia Vergari, 
42 anni, diocesi di Otranto, psicoterapeuta, 
dei sei anni passati come vice presidente per 
il settore Adulti, ricorda i dibattiti, i convegni, 
«in cui provavamo ad aiutare le comunità a 
vivere l’Evangelii Gaudium. E anche i tanti 
giri per le regioni, dove capivi che la realtà 
è più importante delle idee, con un’associa-

zione viva, che sa raccogliere le sfide che 
ha davanti. Poi, certo, ci sono le fatiche che 
non vanno negate. Penso che ciò che aiu-
ta a mantenere in piedi una responsabilità è 
innanzitutto il fatto di non sentirsi mai soli, 
perché la responsabilità è sempre condivisa. 
Poi ho cercato di tenermi sempre uno spazio, 
tra una riunione e l’altra, per la cura della 
dimensione spirituale. L’ascolto del vangelo 
aiuta a ridimensionare le situazioni e a rimet-
tere a posto le cose».

Anche per Michele Tridente, 29 anni, dio-
cesi di Tursi-Lagonegro, un lavoro a contatto 
con appalti e contrattualistica pubblica, la 
vita al Centro nazionale dopo ben sei anni di 
servizio come vice presidente per il settore 
Giovani, è stata un lungo confronto tra le ne-
cessità di essere in sintonia con le domande 
dei giovani e giovanissimi di tutt’Italia e la 
consapevolezza che è l’età giusta per fare un 
passo in avanti nella propria vita. Anche con 
l’aiuto di Antonella, «la mia fidanzata, anche 
lei associativa doc: è soprattutto grazie al suo 
supporto che ho potuto portare avanti sere-
namente questo impegno». E, ovviamente, 
girare il paese e spiegare il bilancio di so-
stenibilità, a cui ha dedicato molte energie. 
«La bellezza di un servizio a livello nazionale 
è che ti accorgi di quanto l’Ac sia variegata 
e quanto i singoli associati, le parrocchie e le 
diocesi si sforzino di interpretare il vangelo 
nella Chiesa e nell’umanità che incontriamo 
ogni giorno sulle nostre strade». Michele è 
un giovane ormai adulto che si porta a casa 
«la corresponsabilità come stile di un impe-
gno nella vita. Le interminabili riunioni di Pre-
sidenza mi hanno insegnato proprio questo: 
il valore della corresponsabilità. Mi piacereb-
be portare questo stile anche nel mio lavoro. 
Ci proverò. Dobbiamo imparare a essere Ac 
anche fuori, dal nostro pianerottolo di casa. 
È per questo che insisto molto sul bilancio di 
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IDENTIKIT
Assistenti nazionali: risorsa preziosa per l’Ac
Don Mario Diana�r�WSPS�P´YPXMQS�WEGIVHSXI��MR�SVHMRI�HM�XIQTS��GLI�r�ZIRYXS�E�
±HEVI�YRE�QERS²�EP�GSPPIKMS�HIKPM�EWWMWXIRXM�HM�%G�EP�'IRXVS�RE^MSREPI��+MSZERMWWMQS��
���ERRM��HIPPE�HMSGIWM�HM�&EVM�&MXSRXS��PMGIR^E�HM�%RXVSTSPSKME�E�1SPJIXXE��r�EWWMWXIRXI�
RE^MSREPI�TIV�MP�1WEG��7IQTVI�HM�GSVWE��GSQI�M�WYSM�WXYHIRXM�QWEGGLMRM��r�XVE�M�TM��
TVIWIRXM�HYVERXI�PE�TVIKLMIVE�HM�QI^^SKMSVRS�GLI�SKRM�KMSVRS�M�HMTIRHIRXM�HIP�'IR-
XVS�RE^MSREPI�I�KPM�EWWSGMEXMZM�VIGMXERS�MR�WIHI�XVE�PI�QMPPI�GSWI�HE�JEVI�
Don Tony Drazza�����ERRM��EWWMWXIRXI�RE^MSREPI�TIV�MP�WIXXSVI�+MSZERM��HIPPE�HMSGIWM�
HM�2EVH{�+EPPMTSPM��KMk�IHYGEXSVI�EP�WIQMREVMS�HM�1SPJIXXE�I�EWWMWXIRXI�YRMXEVMS�HMS-
GIWERS��r�±UYEWM²�MR�WGEHIR^E�HM�QERHEXS��GLI�XIVQMRIVk�WYFMXS�HSTS�P´%WWIQFPIE�
RE^MSREPI��,E�YRE�TEWWMSRI�ZMWGIVEPI�TIV� MP�GEPGMS��)�TIV� PI�carezze��HIP� PYRIHv��ZME�
JEGIFSSO��9R´EXXIR^MSRI�±WSGMEP²�WIKYMXE�HE�QSPXM�KMSZERM�
Don Marco Ghiazza�����ERRM��EWWMWXIRXI�RE^MSREPI�TIV�P´%GV�I�EWWMWXIRXI�HIPPE�+MSG��
HIPPE�HMSGIWM�HM�8SVMRS��SPXVI�GLI�FEHEVI�E�XYXXE�PE�KVERHI�JEQMKPME�±EGMIVVMRE²��WXYHME�
TIV�GSRWIKYMVI�PE�PMGIR^E�MR�8ISPSKME�TEWXSVEPI�EPPE�9RMZIVWMXk�0EXIVERIRWI��'SWv�GSQI�
don Fabrizio De Toni�����ERRM��EWWMWXIRXI�RE^MSREPI�TIV�MP�WIXXSVI�%HYPXM�I�EWWMWXIRXI�
HIP�1PEG��KMk�ZMGEVMS�HIPPE�TEWXSVEPI�HIPPE�HMSGIWM�HM�'SRGSVHME�4SVHIRSRI��MRREQSVE-
XS�HIPP´EVXI��HIPPE�QYWMGE�I�HM�SKRM�TVSGIWWS�KIRIVEXMZS��GVIEXMZS�I�WSVVMHIRXI�
8MIRI�PI�½PE�HIP�'SPPIKMS�EWWMWXIRXM�MP�ZIWGSZS�HM�*SPMKRS��QSRW��Gualtiero Sigismon-
di, ���ERRM��EWWMWXIRXI�IGGPIWMEWXMGS�KIRIVEPI�HM�%G��Ç�RSXS�RIP�TSTSPS�HM�%G�WSTVEX-
XYXXS�TIV�PI�WYI�SQIPMI�WSFVMI��WGLMIXXI��MRXVMWI�HM�TVSJSRHE�WTMVMXYEPMXk�I�HM�TEVSPI�
WGIPXI�GSR�GYVE�I�TEWWMSRI�
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sostenibilità: un modo per essere trasparenti 
nei nostri atti pubblici ma anche una neces-
sità di coraggio individuale per un impegno 
nella polis che ci chiede nuovi orizzonti».

Ne sanno qualcosa di “fuori dal pianerottolo 
di casa” i ragazzi del Msac, che qui al Centro 
nazionale tutti conoscono bene quando arri-
vano, davvero in tanti, per le loro equipe così 
poco “catto-silenziose”. Adelaide Iacobelli, 
25 anni, diocesi di Albano, laurea in statisti-
ca in ambito finanziario, segretaria nazionale 
del Movimento studenti di Ac, è «grata per 
aver avuto la possibilità di fare un’esperienza 
in un luogo così formativo come è l’asso-
ciazione e i momenti di incontro della Presi-
denza nazionale. Noi, come Msac, siamo un 
movimento – conclude Adelaide – sempre 
in cammino, spesso di corsa, nella scuola, 
nel paese, un impegno che va vissuto fino 
in fondo. Se penso alle nostre Sfs, le scuole 
di formazione per studenti – e l’ultima volta, 
nel 2019, abbiamo avuto ben 1800 studenti 
partecipanti –, credo che cerchiamo doman-
de e risposte alle sfide che abbiamo davanti: 
mostrare il protagonismo degli studenti ita-

IL BILANCIO DI 
SOSTENIBILITÀ DELL’AC
Un passo in avanti anche 
per le associazioni diocesane
-P� WIGSRHS� WEVk�QIKPMS� HIP� TVMQS�� 7XME-
QS�TEVPERHS�HIP�&MPERGMS�HM�WSWXIRMFMPMXk�
HIPP´%^MSRI�GEXXSPMGE�GLI��HSTS�MP�VSHEK-
KMS�GYPQMREXS�GSR�PE�TYFFPMGE^MSRI�HIPPE�
TVMQE�IHM^MSRI�RIP�������WYM�HEXM�������
VITPMGE� GSR� YR´EXXIR^MSRI� ERGSVE� TM��
QEVGEXE� EKPM� EWTIXXM� WSGMEPM� I� EQFMIRXEPM��
-P�&MPERGMS�HM�WSWXIRMFMPMXk��MRJEXXM��LE�GSQI�
SFMIXXMZS�UYIPPS�HM�VIRHMGSRXEVI�PI�EXXMZM-
Xk�HIPP´%G�MR�YRE�GLMEZI�GLI�QIXXE�MR�IZM-
HIR^E� MP� ZEPSVI� WSGMEPI� HIPP´EWWSGME^MSRI��
6MWTIXXS�EPPE�TVMQE�VIHE^MSRI�HIP�&MPERGMS�
WM� WXERRS� JEGIRHS�TEWWM� EZERXM�� E�HMGIQ-
FVI�r�WXEXS�WZSPXS�YR�MRGSRXVS�GSR�EPGYRM�
TSVXEXSVM� H´MRXIVIWWI� �WSGM�� VIWTSRWEFMPM��
IWTSRIRXM� HIPPE�'LMIWE�� HM� EPXVI� EWWSGME-
^MSRM�IGGPIWMEPM�I� PEMGLI�� JSVRMXSVM��QIHME�
TIV�HI½RMVI�M�XIQM�VMPIZERXM�WY�GYM�PEZSVEVI�
I�WYGGIWWMZEQIRXI�WM�r�XIRYXS�YR�MRXIVIW-
WERXI�I�TVS½GYS�WIQMREVMS�HIHMGEXS�EPPI�
EWWSGME^MSRM�HMSGIWERI�TIV�TEVPEVI�HIPPE�
VIRHMGSRXE^MSRI� HM� WSWXIRMFMPMXk� I� HIPPE�
TVSKIXXE^MSRI�WSGMEPI��9R�QSHS�GSRGVI-
XS� TIV� JEVI� YR� TEWWS� EZERXM� WME� WSXXS� MP�
TVS½PS�HIPPE�GYPXYVE�GLI�HIPPE�UYEPMXk�HIPPE�
VIRHMGSRXE^MSRI�WSGMEPI�I�HM�WSWXIRMFMPMXk�
TVSQSWWE�HEPP´%^MSRI�GEXXSPMGE�MXEPMERE�
-P� PEZSVS� GLI� WXE� QEXYVERHS� MR� UYIWXM�
QIWM� WJSGIVk�� ETTYRXS�� RIPPE� VIHE^MSRI�
HIPPE�WIGSRHE�IHM^MSRI�HIP�&MPERGMS�I�MR�
YR� ETTVSJSRHMQIRXS� HM� EPGYRM� TVSKIX-
XM�IWIQTPEVM��RSR�WSPS�E� PMZIPPS�GIRXVEPI�
QE�GLI�ZIRKSRS�HE�EWWSGME^MSRM�HMSGI-
WERI�S�TEVVSGGLMEPM��E�HMQSWXVE^MSRI�HIP�
KVERHI� ZEPSVI� GLI� P´%G�� ERGLI� E� PMZIPPS�
WSGMEPI��VIKEPE�EPPE�GSQYRMXk��9R�XIWSVS�
JEXXS�HM�TIVWSRI��HM�IWTIVMIR^I��HM�XIQ-
TS�HSREXS�I�HM�GETEGMXk�HM�JEVI�VIXI�I�HM�
EGGSQTEKREVI�PE�ZMXE�HM�XERXI�TIVWSRI�

Paolo Seghedoni

© Romano Siciliani
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liani, la loro capacità di pensare a voce alta 
insieme ai propri compagni di scuola e non 
di imparare a memoria risposte elaborate da 
altri. Per mettersi in discussione e cambiare 
il mondo con tutti e per tutti». 
«L’esperienza della Presidenza nazionale 
è stata una grande avventura – racconta 
a Segno Tommaso Marino, 55 anni, inse-
gnante di matematica nei licei e segretario 
nazionale del Mlac, della diocesi di Torino –: 
di fraternità, di comunione e di responsa-

bilità. L’incontrarsi a Roma, convenendo lì 
dalle diverse diocesi, è una grande ricchez-
za per l’associazione. Talvolta le discussioni 
sui progetti, sulle iniziative, sui contenuti si 
sono allungate nei tempi, facendo ritardare 
pranzi, appuntamenti e attività programma-
te. Ma la sintesi che si è sempre trovata alla 
fine ci ha ripagato di qualche momento di 
noia. Ecco, la condivisione del cammino e 
della vita associativa ha fatto trasparire, con 
il contributo di quindici persone, la dimen-
sione della unitarietà dell’associazione dove 
si sono ritrovate persone di età diverse, 
condizioni diverse, ambiti di vita diversi. Ma 
uniti nella volontà di camminare assieme 
nella Chiesa in modo sinodale».

Infine, completano la chiacchierata con i 
membri di presidenza, Matteo Truffelli 
(presidente di Ac, vedi intervista in apertu-
ra del dossier), e Luca Marcelli (respon-
sabile nazionale dell’Acr, vedi intervista a 
pag 50). Tutti insieme augurano alla nuova 
Presidenza, che sarà eletta dopo la prossi-
ma Assemblea nazionale, un buon lavoro e 
nuove prospettive di impegno. Qg

XVII ASSEMBLEA NAZIONALE
Più di 800 delegati a rappresentare il popolo di Ac
���ETVMPI���QEKKMS��r�TVSTVMS�MR�TMIRE�TVMQEZIVE�GLI�WM�WZSPKIVk�PE�<:--�%WWIQFPIE�
RE^MSREPI�HIPP´%^MSRI�GEXXSPMGE�MXEPMERE�E�4SQI^ME��9R�XIQE�JSRHERXI��Ho un popolo 
numeroso in questa città��I�GMVGE�����HIPIKEXM�TVSZIRMIRXM�HE�SPXVI�HYIGIRXS�HMSGIWM�
E�VETTVIWIRXEVI�MP�JSPXS�TSTSPS�HM�%G��7SRS�TVIZMWXM�ERGLI�YHMXSVM�I�MRZMXEXM��TIV�YR�
XSXEPI�HM� GMVGE������TIVWSRI�GSMRZSPXI�� -� HIPIKEXM��SPXVI� EH�EWGSPXEVI� PE� VIPE^MSRI�
HIP�TVIWMHIRXI�YWGIRXI��1EXXIS�8VYJJIPPM��GLI�SVMIRXIVk� PI� PMRII�TVSWWMQI�HM� MQTI-
KRS�HIPP´EWWSGME^MSRI��ZSXIVERRS�MP�VMRRSZS�HIP�'SRWMKPMS�RE^MSREPI��7YFMXS�HSTS�PS�
WZSPKMQIRXS�HIPP´%WWIQFPIE��MP�REWGIRXI�'SRWMKPMS�RE^MSREPI�TVIWIRXIVk�EPPE�'IM�YRE�
±XIVRE²�HM�RSQM�HE�GYM�WGEXYVMVk�PE�WGIPXE�HIP�RYSZS�TVIWMHIRXI�RE^MSREPI�
3GGLMS�EP�TVSKVEQQE�I�EPPI�RI[W�GLI�WEVERRS�TYFFPMGEXI�WYP�WMXS�%G�

www.azionecattolica.it���I�WYPPI�pagine social�HM�SegnoWeb e Ac.


