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GIOIA E 
FRATERNITÀ 
NELL’INCONTRO 
CON L’ALTRO
Alcune attenzioni di questo triennio

 ▶ intervista ad Alessandro Pivetti

Siamo alla fine di un triennio, il tuo primo da 
presidente, qual è stato il momento associati-
vo più bello, che ricordi con maggior gioia?

In tre anni di responsabilità ho avuto la fortuna di 
sperimentare più volte la gioia dell’incontro con gli 
altri. Ci sono, da un lato, esperienze “grandi” come 
l’udienza con papa Francesco, che ha segnato il 
cammino dell’AC tutta, oppure i tre giorni di eserci-
zi spirituali passati assieme al nostro assistente na-
zionale mons. Mansueto Bianchi, che ci ha lasciato 
troppo prematuramente. 
Ho un ricordo molto positivo delle “due giorni for-
mative”, che hanno sempre portato con sé la gioia 
del nuovo inizio, del ricominciare assieme, e delle 
feste finali di AC, che hanno avuto tanti momenti 
importanti e molti episodi divertenti. 
Ripenso anche a tutti i relatori incontrati, soprat-
tutto a quelli con i quali è nata un’amicizia. In parti-
colare siamo grati al prof. Ivo Lizzola, che in questo 
triennio ci ha sostenuto in modo originale nel no-
stro ripensarci e comprenderci alla luce di Evangelii 
gaudium, ma i nomi sono davvero tanti. 
A sorreggere questi “grandi” incontri c’è, però, in 
maniera essenziale, una solida struttura di relazio-
ni senza la quale perderemmo la nostra identità 
associativa. Non siamo organizzatori di eventi e 
conferenze, siamo laici associati, chiamati ad essere 
fratelli e sorelle. Ho nel cuore anche tanti “piccoli” 
incontri con singoli, con gruppi, a volte di poche 
persone, in tante parrocchie, a faticare assieme nel 
comprendere cosa fare e come discernere al meglio 

Carissimi,
questo numero speciale di Centro D è 
dedicato all’Assemblea elettiva 2017,  

un momento di democraticità importante 
per l’associazione e per la Chiesa di Carpi, 
in cui si rinnovano gli incarichi di respon-
sabilità nei vari settori dell’Azione Cattoli-
ca, ma non solo.

È un momento per ringraziare chi, in que-
sto triennio che si conclude, si è speso per 
l’associazione e per chi generosamente ha 
accettato di candidarsi per il prossimo 
triennio; un momento per riscoprire la 
propria identità associativa e guardare in-
sieme verso un cammino comune a servi-
zio della Chiesa e della realtà locale, guida-
ti dallo Spirito Santo.



le situazioni più svariate. Un po’ di sana fatica nel 
mantenersi esposti e fedeli agli altri e l’impegno ad 
imparare ad ascoltare in profondità (si spera) le per-
sone sono esperienze che creano un terreno fertile 
nel quale ricevere dal Signore il dono di amicizie più 
adulte e spirituali. Sono queste le cose più belle.

In occasione dell’Assemblea elettiva, con il rinno-
vo delle cariche e delle responsabilità associative, 
l’AC di Carpi in che cosa ha bisogno di rinnovar-
si? Quale attenzione deve avere per continuare a 
spendersi nella Chiesa e nel mondo?

Credo che i temi da approfondire in questo pas-
saggio storico di riforma in senso missionario del-
la Chiesa siano davvero tanti. Le scelte pastorali e 
strutturali dell’AC non possono non partire da un 
approfondimento teologico ed ecclesiale alla luce 
della categoria della fraternità e del fare famiglia. 
Sarà importante creare processi a lungo termine 
sia per superare i conflitti che si creano inevitabil-
mente sia per essere accoglienti verso tutti. Il tema 
del sentirsi costantemente amati-perdonati dal 
Signore potrebbe essere un centro importante dal 
quale rimodellare la vita associativa.

Il prof. Lizzola - durante alcune riflessioni al cam-
po invernale adulti - ha detto che l’AC non deve 
essere “una comunità esemplare, ma un’asso-
ciazione che testimoni la grande vita quotidiana 
nella quale può tornare a vivere lo Spirito Santo, 
un cammino per riscoprire quanto è stato bello 
nascere”, per ricordare i momenti della vita pie-
ni di amore. Che cosa ne pensi?

Credo che solo dalla gratitudine per l’amore e il 
perdono ricevuti possa nascere il desiderio di spen-
dersi per cambiare la realtà secondo un disegno d’a-
more. Niente di eclatante che valga la pena di essere 
sbandierato in piazza, ma un continuo stare vicini, 
essere prossimi, fare famiglia che possa scaldare un 
mondo indifferente e concentrato su di sé. Spero 
che questo triennio sia stato la preparazione per un 
nuovo tempo in cui vivere più pienamente l’essere 
popolo di Dio.
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CAMMINARE  
NELL’AMICIZIA

 ▶ Intervista a Caterina Lugli e Raffaele Freddi

Il fine ultimo della proposta formativa di AC per 
i giovani e giovanissimi è che “ognuno possa 
incontrare Gesù, o meglio, possa lasciarsi in-
contrare da Lui”.     
Nella vostra esperienza in questo triennio che 
si è concluso, quali momenti/iniziative sono ri-
uscite meglio in questo intento? Quali ricorda-
te con maggiore gioia? 

Caterina   
Intanto un grazie di cuore a tutte le persone che 
hanno partecipato, che ci hanno accompagna-
to, aiutato, sostenuto, e che hanno reso l’AC e la 
Chiesa un posto più bello in questo ultimo trien-
nio. SEGUIRE il Signore non è possibile senza 
amicizie spirituali che ti spingano ad andare al 
cuore della Sua chiamata, senza capire in profon-
dità cosa significa essere Suoi discepoli. 
Senza tutti voi questi sei anni non sarebbero stati 
così belli.

Ricordo con molto affetto, tra i tanti momenti vis-
suti insieme nell’amicizia e nella preghiera, i pelle-
grinaggi di Gesù è il Signore, in particolare il GèilS 
del 2016 a Bari. A volte la dimensione parrocchia-
le non ti fa avere un orizzonte ampio, nuove idee 
e le forze necessarie per portarle avanti. Sono quei 
momenti in cui spesso siamo chiamati a fare di-
scernimento nelle difficoltà, a farci incontrare 
nuovamente dal Signore. Bari è servito a questo: lì 
Lui si è fatto vicino, ci ha consolato, ci ha rimesso 
in cammino. Sono stati due giorni bellissimi, in 
cui abbiamo conosciuto realtà nuove e vive, fatte 
da persone che hanno incontrato il Signore e che 
da Lui si sono lasciate convertire e rinnovare. 
Abbiamo imparato in questo triennio che incon-
trare persone di provenienza (e di religione anche) 
diversa è sempre arricchente. Nell’incontro na-
scono amicizie, pensieri, riflessioni, preghiere mai 
scontate che mostrano come sia possibile sentirsi 
figli solo se capisci che hai dei fratelli.
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Intervista a cura di Lucia Truzzi | Foto. Giovani, adulti, giovanissimi, ACR [Archivio Ac, triennio 2014-2017]

Raffaele  
Credo che per i giovani e i giovanissimi la possi-
bilità di incontro con il Signore si sia data in que-
sto triennio principalmente nella quotidianità del 
cammino annuale quando gli incontri hanno per-
messo di soffermarsi su domande non del tutto 
risolte, quando si è dato spazio ad amicizie pro-
fonde lasciando che l’altro ci mettesse in discus-
sione, quando i cammini personali di ricerca di 
senso alle esperienze vissute sono stati condivisi 
e quando in tutte queste cose si è fatta una fatica 
seria per convertirsi davvero lasciando lavorare il 
Vangelo nella nostra coscienza. 
Gli appuntamenti e le iniziative intraprese hanno 
soltanto reso più evidente il desiderio e la possibili-
tà di generare queste dinamiche. Tra i primi che mi 
vengono in mente ci sono gli appuntamenti del per-
corso “Gesù è il Signore!” e i campi estivi, che di anno 
in anno, si sono rivelati momenti davvero preziosi.  
Oltre a questi, le iniziative pensate per il Giubileo 
straordinario sulla misericordia sono state un ele-
mento distintivo e di arricchimento di questo trien-
nio. Spero che questo bagaglio potrà essere un mo-
tore potente anche per l’AC del futuro!
I momenti che ricordo con maggiore gioia sono 
quelli che sono stati un segno per capire che le 
fatiche fatte nel cammino insieme ai GG e ai G 
potevano portare un frutto buono. Piccole cose, 
come ad esempio il vedere i giovanissimi mettersi 
davvero in gioco su alcune idee uscite all’incontro, 
ascoltare un giovane confidare che in una certa si-
tuazione si è sentito cercato e questo gli ha fatto 
venire voglia di continuare a impegnarsi, gli amici 
che mi hanno aiutato a inquadrare alcune sfide da 
affrontare e a guardare con più speranza il futuro.
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SPIRITUALITÀ, 
FRATERNITÀ, 
DIALOGO

 ▶ Intervista a Cristina Tosi e  
Nicola Mistrorigo

“Interiorità e cura della spiritualità, frater-
nità e pratica del dialogo, responsabilità ed 
esercizio della laicità, ecclesialità e consuetu-
dine alla sinodalità” sono gli obiettivi forma-
tivi degli adulti nella proposta formativa-mis-
sionaria di AC “Sentieri di speranza”.   
Secondo voi, sono obiettivi ancora attuali alla 
luce di Evangelii gaudium?

Cristina  
Certamente sono obiettivi ancora attuali e ag-
giungerei necessari e indispensabili in particolare 
in questo nuovo tempo di vita della Chiesa voluto 
e sognato da papa Francesco. 
Sono coordinate che, se curate e prese veramente 
sul serio, possono infatti aiutarci a testimoniare i 
tratti di una Chiesa dalla spiritualità che trasfor-
ma il cuore, capace di interrogarsi e chinarsi sulla 
realtà che la circonda per interpretarla alla luce 
della fede e del discernimento. 
Una Chiesa in cui ci si possa riconoscere tutti fra-
telli, che si adoperi per alimentare una cultura 
dell’incontro e che metta al centro l’esercizio del 
dialogo per educare alla pace. 
Una Chiesa fatta di uomini e donne responsabili, 
che non rinunciano al proprio impegno di evan-
gelizzazione, ma che con coraggio e con gioia si 
mantengono costantemente “in uscita” per rivela-
re a tutti l’amore misericordioso del Padre. 
Una Chiesa in movimento e dinamica, che conti-
nua a mettersi in discussione e in cui si cammina 
insieme condividendone gli obiettivi e la missione 
a cui è chiamata per vincere le sfide culturali e so-
ciali che le si pongono davanti.

Nicola  
Direi proprio di sì. Direi che sono obiettivi che 
dovrebbero caratterizzare, identificare un laico di 
AC, che vuole essere nel mondo oggi alla luce di 
Evangelii gaudium. 
L’interiorità, la fraternità, la responsabilità e l’ec-
clesialità sono luoghi che un laico sa di dover cura-
re oggi se non vuole essere del mondo. Oggi, forse, 
presi dal nostro “super io” non siamo in grado di 
uscire con la vulnerabilità, che dovrebbe contrad-
distinguere l’uomo di Cristo.
Oggi, l’esercizio d’interiorità, fraternità, responsa-
bilità ed ecclesialità è trascurato anche per questo, 
per il nostro essere individuali. Il papa ci spinge 
proprio ad uscire da questa logica, a riscoprire la 
dimensione più umana e divina dell’amore pro-
prio attraverso il volto, gli occhi, le necessità, i bi-
sogni e le provocazioni che gli ultimi, i poveri, ci 
sanno dare.

Intervista a cura di Lucia Truzzi | Foto. Giovani, adulti, giovanissimi, ACR [Archivio Ac, triennio 2014-2017]04
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LA CHIESA  
COME FAMIGLIA  
PORTATRICE  
DI GIOIA

 ▶ Intervista a Laura Stermieri e Alberto Barbieri

In questo triennio si sono avvicendati tre 
temi per il cammino ACR: “Circondati di gio-
ia”, “Viaggiando verso te”, “Tutto da scoprire”... 
quale secondo voi è piaciuto di più ai ragazzi, 
è riuscito meglio? Perché?

I tre temi che si sono susseguiti in questo trien-
nio sono da considerarsi globalmente, infatti ogni 
anno per i contenuti oltre all’icona biblica unita-
ria di riferimento, i contenuti vengono scanditi 
da una parola chiave, associata all’anno liturgico: 
compagnia per l’anno A, sequela per l’anno B e 
novità per l’anno C. Queste parole chiave stanno 
ad indicare tre prospettive per approfondire il mi-
stero di Cristo. 

Novità: nel mistero di Gesù Cristo si rivela il piano 
di salvezza voluto da Dio; compagnia: si scopre 
la bellezza della vita di comunione e di fraternità 
nella Chiesa di Gesù; sequela: una nuova visione 
dell’uomo e della storia, con scelte concrete alla 
luce dell’evento Gesù Cristo. In questo modo il 
percorso formativo è sempre agganciato al pro-
getto catechistico italiano e alla vita liturgica della 
Chiesa. Quindi è difficile paragonare i tre cammi-
ni, in quanto ogni anno associativo è stato per i 
ragazzi una scoperta nuova dell’amore di Gesù e 
del suo sguardo sul mondo. 
Le iniziative annuali hanno sicuramente aiutato, 
il circo, il treno e il laboratorio scientifico hanno 
immerso i ragazzi in uno sfondo concreto in cui 
vivere pienamente l’esperienza di cui la catechesi 
in AC sottolinea l’importanza. I bambini com-
prendono quello che vivono, di cui sono protago-
nisti, e le ambientazioni sono uno strumento. 
Se però dobbiamo esprimere una preferenza, “Cir-
condati di gioia” − il circo − è stato in assoluto 
il nostro preferito: l’idea di una famiglia, di un 
gruppo di persone, che ha come obiettivo quello 
di portare gioia a chi incontra è sicuramente la 
nostra idea di come vogliamo la Chiesa e di quello 
che desideriamo per l’AC e per le nostre comunità!

Intervista a cura di Lucia Truzzi | Foto. Giovani, adulti, giovanissimi, ACR [Archivio Ac, triennio 2014-2017] 05

#assembleAc2017



agenda
ESERCIZI 
SPIRITUALI
ADULTI / GA / G  
 03/05 marzo 
 Roverè Veronese (VR)  
 RELATORE | DON MAURIZIO CHIODI 

 17/19 marzo 
 Affi (VR)  
 RELATORE | DON FLAVIO DALLA VECCHIA 

 31 marzo/02 aprile 
 Roverè Veronese (VR)  
 RELATORE | DON MARCO GHIAZZA

GIOVANISSIMI  
BIENNIO & TRIENNIO 
 10/12 marzo

ACR 
MEDIE 10/12 marzo

ALTRI  
APPUNTAMENTI
25 MARZO 2017 
APERTURA CATTEDRALE DI CARPI
29 APRILE 2017 
#AC150 FUTURO PRESENTE 
Incontro in Piazza San Pietro  
con papa Francesco per il 150° anniversario dell’AC


