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Il vescovo ha sottolineato l’importanza del collegamento tra Azione 
Cattolica e catechismo.  
Sono stato molto colpito questa mattina dal vedere che dei 24 gruppi 
ACR che esistano in Valle d’Aosta, uno è delle elementari. Questo mi 
fa riflettere moltissimo. Se ci sono dei gruppi che sono sotto lo 
sguardo dei nostri parroci, questi sono sicuramente gruppi delle 
elementari.  
Noi abbiamo avuto negli anni passati più di una parrocchia in cui il 
catechismo, con la metodologia ACR e con l’attenzione 
all’associazione, era di ogni anno del catechismo. Adesso dopo un 
lavoro di 15 anni si è arrivati ad uno. Questo ci deve far riflettere. 
Sicuramente ci sono delle difficoltà a livello di educatori, però il 
problema è che la nostra associazione non può andare avanti se non 
c’è un appoggio forte da parte dei parroci. Se non ci sono dei gruppi 
ACR nelle parrocchia dove c’erano e non ne sono sorti altri è perché, 
evidentemente, questo progetto non è assunto, non è appoggiato, 
non è sostenuto.  
Aggiungo che l’Azione Cattolica Ragazzi ha lavorato con l’Ufficio 
catechistico in maniera continuata, dal momento che la responsabile 
diocesana dell’ ACR ha fatto parte dell’Ufficio catechistico in maniera 
continuativa. Quindi, tutto quello che era progettualità dell’ufficio 
catechistico, era assunto immediatamente dall’Azione Cattolica 
Ragazzi. 
Uno dei nodi da sciogliere nel rapporto ACR-parrocchie è: in che in 
maniera le nostre parrocchie possono assumere, vogliono assumere il 
progetto ACR non solo in quanto metodologia catechistica di tipo 
esperienziale, ma in quanto associazione di ragazzi, poi giovani e 
adulti, quindi a cui si vuole offrire un percorso continuativo di 
formazione?.  
Un secondo nodo riguarda il rapporto oratorio - Azione Cattolica. 
Il problema è: il cammino dei giovani e dei giovanissimi di ACI dove 
si inserisce nella pastorale giovanile? Non sotto l’aspetto di una 
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progettualità teorica, ma sotto l’aspetto del sostegno che deve essere 
dato dai parroci. Perché un progetto teoricamente buono può 
concretizzarsi solo se i parroci lo sostengono. Forse non sono in grado 
perché non viene spiegato, non viene sufficientemente sostenuto da 
parte dell’AC stessa. 
Io credo che al momento attuale noi ci troviamo ad un punto cruciale 
sia per quanto riguarda l’ ACR sia per quanto riguarda i giovanissimi, 
perché come adesso ci sono solo 23 gruppi di ACR delle medie e uno 
solo delle elementari così, con un regime di questo genere, fra dieci 
anni è probabile che si arrivi a un solo gruppo di giovanissimi. 
Bisogna veramente mettersi a riflettere in quanto Consiglio Pastorale, 
in quanto zone presbiterali: vogliamo dare uno spazio al servizio che 
l’Azione Cattolica può rendere al cammino formativo dei giovani e dei 
ragazzi, oppure non lo vogliamo dare.  
Se lo vogliamo dare bisogna dare sostegno e forte. Se non lo 
vogliamo dare bisogna dirlo con chiarezza, dal momento che - tutti 
voi, laici di ACI - non avete fatto una scelta di Azione cattolica in 
quanto movimento autonomo o parallelo, ma una scelta di Azione 
Cattolica in quanto servizio a questa chiesa, in collaborazione con 
questi parroci e con questo Vescovo. Sia chiaro che il lavoro che noi 
facciamo - da parte mia come assistente mandato dal vescovo, da 
parte di ciascuno di voi in quanto laici di ACI - è esclusivamente in 
questa chiesa per le scelte che questa chiesa fa. Se questa chiesa fa 
la scelta di sostenere l’Azione Cattolica, l’ACI è lì per collaborare, se 
non fa questa scelta i membri di ACI saranno ancora lì a collaborare 
con questa chiesa, perché dall’ACI hanno imparato a lavorare sempre 
e comunque con i parroci, il vescovo, gli altri fratelli e sorelle che il 
Signore ha loro dato nella parrocchia e nella diocesi. 
 
Testo rivisto e corretto dall’Assistente unitario, don Albino Linty-Blanchet. 


