
AZIONE CATTOLICA ITALIANA                                     Delegazione regionale PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
 

Messaggio dalla XIV assemblea regionale ACI alle comunità cristiane e civili 
 

RESPONSABILTA’ CONDIVISE 
PER LA VITA BUONA DEL VANGEL0 

 

La politica ricerca il bene comune, costruisce una convivenza solidale, 

 salvaguarda e distribuisce in modo equo i beni della terra, 
 promuove  la pace,  frutto della giustizia 

 

I responsabili delle associazioni diocesane dell’ACI del Piemonte- Valle d’Aosta, riuniti nella XIV assemblea 
regionale, per decidere le linee di lavoro del prossimo triennio, eleggere i nuovi responsabili regionali e 
contribuire al cammino dell’intera associazione verso la XIV assemblea nazionale, 

intendono rivolgere un messaggio cordiale a tutti i fratelli nella fede e ai concittadini con i quali 
condividono la vita nelle comunità, i comuni problemi della famiglia, del lavoro, dell’educazione, ed insieme la 
ricerca di  una vita più autentica, sobria e responsabile.  

 

In questo tempo, segnato da profonde difficoltà sociali ed economiche, da un forte disorientamento morale 
e politico, da non pochi drammi e incertezze sul piano internazionale, è responsabilità dei cristiani affrontare la 
realtà, superando la tentazione della fuga e dell’indifferenza, e cogliere i motivi di speranza e di condivisione, 
che possono aiutarci ad un cammino comune. Diversi e decisivi sono i terreni sui quali siamo chiamati ad un 
giudizio e ad una testimonianza coerente tra fede, insegnamento della Chiesa, stili di vita e comportamenti 
personali e collettivi.  

A partire dal valore della memoria storica, l’occasione del 150° anniversario dell’unità  d’Italia ci sollecita a 
riscoprire il significato dell’appartenenza alla comunità civile del nostro paese e ad una partecipazione attiva 
nella presente fase critica, per costruire un senso di cittadinanza, capace di guardare all’essenziale e di “dare 
futuro” alle persone. Per questo serve ricordare il contributo diffuso e profondo che - anche nella nostre due 
regioni - i cattolici hanno dato per la costruzione della convivenza civile, per il buon funzionamento delle 
istituzioni, per la conquista della democrazia e dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione, nell’esercizio del 
lavoro e delle professioni, nella famiglia e nella scuola, come nelle diverse forme di associazionismo e 
volontariato. 

Cittadinanza e testimonianza cristiana ci chiedono di considerare con attenzione : 
- la questione del lavoro, quale elemento centrale della vita delle persone e valore prioritario 

nell’organizzazione sociale e nella politica economica; 
- la cura verso la famiglia e l’impegno dell’educazione, che riguarda istituzioni decisive come la scuola ed il 

sistema di formazione: una cura che deve rivolgersi ai giovani ma anche agli adulti;  
- il necessario processo di integrazione degli immigrati, per costruire una società che - nel pluralismo di 

culture e religioni -  trovi una base comune e condivisa nei principi della Costituzione  
- il valore dei beni essenziali, quali l’acqua, che sollecitano politiche di gestione delle risorse che salvaguardino 

l’ambiente e la salute umana. 
Queste priorità richiedono di far crescere una mentalità nuova, impegno nel quale devono sentirsi tutti 

coinvolti, a cominciare da quanti svolgono un ruolo sociale e una responsabilità ecclesiale o politica; una 
mentalità, che:  
- pone il criterio del bene comune al centro del rapporto tra la persona e la società, considerando la politica 

come servizio competente e disinteressato al bene comune;  
- attribuisce valore decisivo alla partecipazione, indispensabile per la vita democratica ed una corretta 

costruzione del consenso; 
- considera l’informazione corretta e non strumentalizzata uno strumento determinante per la formazione 

della coscienza civile e la comprensione dei problemi reali della nostra società e delle persone; 
- dà importanza al modo in cui si  esercitano le proprie responsabilità, in qualsiasi ambito e livello, 

considerando la moralità dei comportamenti e la legalità non semplice rispetto di regole formali,  ma il modo 
più semplice, ordinario e decisivo di vivere la propria dignità personale e di costruire la comunità.  
Questo orientamento sollecita la presenza civile e sociale dei cattolici, attraverso un corretto rapporto tra 

Chiesa e politica, ad un rinnovato impegno per la formazione di un laicato maturo, capace di tradurre nella vita 
pratica gli orientamenti del magistero e i valori costituzionali. Come “cittadini degni del Vangelo”. 

Ed è proprio la formazione e l'educazione lo specifico che l'Azione Cattolica intende coltivare, la 
testimonianza che sceglie di offrire alla comunità civile, lo strumento prioritario per accompagnare il percorso 
che, attraverso la crescita di una nuova mentalità, conduce alla difesa ed alla promozione dei valori 
indispensabili alle comunità in cui viviamo. 


