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ANNA MARIA BONGIO
Viene dalla diocesi di Como la nuo-
va Responsabile nazionale dell’Acr. 
Anna Maria, 41 anni, è sposa di 

Marco e mamma di Caterina e Sa-
muele. La sua vita lavorativa si divide tra l’in-
segnamento e l’attività di operatrice sociale. 
Acierrina dalla seconda media, educatrice, 
responsabile diocesana e incaricata regio-
nale per l’Acr, è stata consigliere nazionale 
negli ultimi due trienni e porta nel cuore «il 
sogno di un’associazione incessantemente 
sulle tracce dei ragazzi, capace di amare e 
servire i piccoli, dovunque essi si trovino e 
che si lasci e-ducare dalla loro sapienza».

EMANUELA GITTO
Emanuela, vice presidente nazio-
nale per il settore Giovani, vive a 
Roma ma è originaria della diocesi 
di Messina-Lipari-Santa Lucia del 

Mela e lavora come progettista al 
Centro informazioni mobilità equivalenze ac-
cademiche. Viene da una famiglia numerosa 
e negli ultimi anni è stata membro cooptato 
dell’equipe nazionale del Msac e responsa-
bile dell’area internazionale dell’Ac. 

«L’Ac per me è famiglia, è spiritualità, è at-
tenzione al mondo, è corresponsabilità. Ma 
prima di tutto, casa, ovunque ti trovi. Ho 
imparato in Ac che non siamo spettatori del 
tempo che viviamo, ma che ne siamo a tut-
ti gli effetti parte attiva. Per questo, siamo 
chiamati a un esercizio costante di osserva-
zione della realtà, interpretando le sue com-
plessità alla luce del Vangelo».

PAOLA FRATINI
Paola Fratini, 53 anni della 
diocesi di Fiesole, è la nuova 
vice presidente nazionale per 
il settore Adulti. Lavora come 
farmacista, ama viaggiare e camminare in 
montagna. «Quasi 25 anni fa ho sposato 
Fulvio che dopo tre anni è stato “convocato 
in cielo”». Negli ultimi anni è stata presidente 
diocesano e membro del Laboratorio nazio-
nale per la Formazione.
«Al momento della mia elezione ho percepito 
di essere “serenamente inquieta”: serena per-
ché consapevole di non essere sola ma parte 
di una grande famiglia, inquieta della sana 
inquietudine della passione e del desiderio di 
servire la Chiesa e il mondo attraverso l’Ac».

LORENZO ZARDI
Lorenzo Zardi è il nuovo vice 
presidente nazionale per il 
settore Giovani. Ha 26 anni 
ed è cresciuto a Mordano nella 
diocesi di Imola. Si è laureato da poco in 

Volti e sogni
a servizio dell’Ac

a cura di Nicola De Santis

Il Consiglio nazionale, 
nella prima seduta presieduta 
da Giuseppe Notarstefano 
del 19-20 giugno 2021, ha eletto 
la nuova Presidenza nazionale.
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Filosofia e ama giocare a pallamano. Nello 
scorso triennio è stato vice segretario na-
zionale del Msac.
«Provo vertigine per la grande storia dell’as-
sociazione e senso di inadeguatezza perché 
ora siamo chiamati a custodire e alimentare 
questa storia. Speranza perché so che sarà 
il Signore a guidare la nostra azione. L’Ac è 
lo spazio in cui incontrare ogni giorno fra-
telli e sorelle nuovi. L’Ac è il cammino in 
cui, insieme, camminiamo per incontrare 
il Signore. L’Ac è il luogo e le relazioni in 
cui fin da piccolo sono cresciuto, nella mia 
parrocchia».

MICHELE TRIDENTE
Il nuovo segretario generale è Mi-
chele Tridente, 30 anni, della dio-
cesi di Tursi-Lagonegro. Per lavoro 

si occupa di procurement e contrat-
tualistica, è fidanzato con Antonella che spo-
serà a settembre.

Negli ultimi sei anni è stato vice presidente 
nazionale per il settore giovani e dice: «Per 
me l’Ac è palestra vita ecclesiale e respon-
sabilità sociale, luogo di relazioni vere e di 
amicizie belle».

LUCIO TURRA
Lucio Turra è stato riconfer-
mato come amministratore 
nazionale. Dice di avere 6.4 anni 
– «ho cambiato il sistema metrico dell’età» 
– è sposato con Rita dal 1979, ha 5 figli e 
6 nipoti.
È in pensione dallo scorso anno ma dice di 
lavorare più di prima.  Sogna «un’Ac profeti-
ca che sa stare dentro la vita delle persone 
per far crescere e dare valore alla vita co-
munitaria sia a livello ecclesiale che sociale».

Prosegue il discernimento per l’individuazio-
ne del vicepresidente per il settore Adulti, in 
modo da completare la Presidenza. ■g 


