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“Imprenditori del proprio pensiero” 
 
La Democrazia è cosa troppo seria per essere lasciata nelle mani di poche persone.  
Essa è, in ogni tempo, conquista preziosa per tutti, spesso pagata con la vita di molti, e richiede una 
attenzione continua da parte di tutti affinché possa essere ancora oggi patrimonio collettivo ed 
eredità preziosa per le generazioni future. 
La democrazia è al tempo stesso fine e mezzo per regolare il rapporto tra i componenti di una 
società e fare sì che essa possa esprimere il meglio delle potenzialità dei singoli. 
Da qui la responsabilità  individuale, prima che collettiva, del suo esercizio; da qui la sua finalità 
generale, e mai esclusivamente individualistica, del suo concretizzarsi nelle varie fasi della storia. 
Nella consapevolezza che essa richiede una conferma quotidiana, a volte faticosa, da parte di ogni 
componente della società nasce l’esigenza di una cura continua della propria formazione e capacità 
di discernimento dei tempi e dei modi in cui si concretizza. 
 

Gli uomini e le donne dell’Azione Cattolica hanno dato il proprio singolare e prezioso contributo 
all’affermarsi della democrazia in Italia. Custodi attenti della propria coscienza democratica, 
illuminati dalla luce della fede, hanno saputo mantenere viva negli anni bui del fascismo la fiamma 
della speranza di un futuro migliore di pace e prosperità per tutti e ovunque. La Costituzione 
Italiana è sintesi preziosa ancora oggi di quel contributo e come tale è dono ed eredità da conservare 
e attuare. 
Noi, uomini  e donne dell’Azione Cattolica di oggi, credenti e abitanti della città dell’uomo, siamo 
consapevoli della nostra individuale e collettiva responsabilità di cittadini della Repubblica italiana 
e dell’Europa unita. Figli del nostro tempo e beneficiari dei frutti democratici della Costituzione, 
siamo chiamati a riscoprire e valorizzare i suoi principi, pronti ad impegnarci in prima persona al 
loro pieno dispiegarsi nella società di oggi. Siamo altresì convinti che la concretezza della 
democrazia si possa realizzare solo in una piena e consapevole partecipazione alla vita sociale e 
politica del nostro paese, contribuendo affinché le diverse visioni dei singoli possano abbracciare 
l’unità a favore di tutti. 
 

Al fine di incarnare queste nostre convinzioni nella vita e negli ambienti di impegno quotidiano, ci 
impegniamo a: 
 
- educarci ad un valore alto della politica riconoscendo che essa può diventare un’alta forma di 

carità a servizio del bene comune, del bene di tutti e del bene possibile; 
- compiere dei gesti di attenzione verso i giovani e approfondire con loro, oltre che il Concilio, 

anche la Costituzione del nostro Paese; 
- sostenere la formazione e l’educazione degli aderenti all’AC attraverso percorsi che aiutino ad 

assumere un ruolo di cittadini attivi e responsabili; 
- fare discernimento meditato sulle grandi questioni che interpellano la coscienza del credente a 

partire dal riconoscimento della dignità della persona umana quale nuova frontiera dei diritti 
umani; 

- coltivare nel terreno del pre-politico, luoghi di confronto e di scambio per fare crescere 
un’opinione condivisa nei vari campi del vivere umano; 

- creare reti di scambio con altre associazioni, movimenti ecclesiali e non, e con le 
Amministrazioni locali, al fine di favorire un dialogo aperto e franco nel pieno rispetto delle 
ragioni diverse dalla nostra. 

 

Oggi come ieri siamo pronti ad essere imprenditori del nostro pensiero, cittadini e non sudditi, 
“pronti sempre a rispondere della speranza che è in Noi”. 
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