APPUNTI DI VITA DELL’AZIONE CATTOLICA 1959 - 1960
4 novembre 1959
Mons. Vescovo.
Cosa gradita trovarsi insieme per lo studio dei problemi di Dio.
pericolo di non approfondire questa particolare assemblea.
intenzione per l’avvento del Regno di Dio. Ricchezza consolante.
presenza porta qualcosa di bello e di buono.
riunione liturgica = inizio giornata con preghiera perché siamo convinti che tutto ciò che
possiamo fare bene ci viene solo dall’altare.
Bellezza della S. Messa in unione – ringraziamo il Signore per questo dono.
Tutto quello che vogliamo fare dipende dall’unione con la S. Messa.
E’ attraverso la Parrocchia che c’è la manifestazione della vita della Chiesa.
Parrocchia non ha significato se non è inserita nella vita della Diocesi.
Cristo ha voluto la Chiesa strutturata.
Assemblea di laici – siamo qui per testimoniare la presenza del laicato nella vita della
Chiesa. (ringraziamo)
Chiesa non può essere concepita senza Sacerdoti e la partecipazione cosciente del laicato.
Pensiero per la patria
Pensiero per il S. Pontefice – comunione con Lui con il Cardinale di Milano.
S.Carlo riforma che ha pagato di persona.
Tempo = popolo allontanato dal Signore – sconvolgimento della struttura della Chiesa –
Intuì il suo tempo – incominciò da se stesso e presentò una vita di pastore intemerato [?] di
vita di sacrificio, di penitenza – di preghiera - cura con malati.
Nessuno pensi di riformare la Chiesa il mondo senza pagare di persona.
Caratteristiche:
Capacità di capire il suo tempo
Capacità di attuare = servire la Chiesa
Il suo zelo ci rende più ardenti e apostoli nel favorire il Regno di Dio.
Problema più tremendo =
Asiatici insorgono
Africani insorgono
Cinesi insorgono
Perché si sentono sfruttati.
Movimento di giustizia –
Aspirazione della giustizia l’abbiamo anche noi come i comunisti, ma con la differenza che
noi vogliamo giustizia con Cristo, perché solo con Lui c’è – Missioni
Vita porta vita = suscitare fascino =
1.
uomini di un’ idea – non cedere – cristianesimo integrale –
2.
apertura verso tutti i settori –
carità
film – La strada –
“non c’è nella vita una minima pietra che abbia un perché”
noi siamo delle piccole pietre per dare all’umanità la casa paterna agli uomini che hanno
smarrito, ma ne sentono una nostalgia profonda,
niente parate – modestia nel linguaggio – mai parolone, sincerità nel linguaggio
(niente crisi di parola – perché si ama perché non si crede nella parola – controllo
moderato)
Gesù: è è…non non
L’A.C. non deve entrare in equivoci politici.
Lotta politica è una necessità – affidiamoci ad altri, influiamo sugli altri –
Pio XI in un mondo organizzato dobbiamo essere degli organizzati
Accettiamo l’Azione cattolica sotto l’aspetto ecclesiastico
Non devo sfruttare la Chiesa –
Chiesa dice ho bisogno di laici –
Dobbiamo lavorare - dare-

A.C. è un’idea che diventa evidente per il nostro ambiente
I laici debbono assumere delle responsabilità per portare alla Chiesa le ricchezze dei vari
ambientiAC. assume importanza sempre più grande se è fedele alla sua partecipazione più fedele
alla Chiesa – dipende dalla qualità dei soldati
Non c’è il numero - ma le anime.
L’Azione Cattolica è formata da cristiani vivi, non morti, cioè dormienti
Vivente:
Capacità di assimilazione
Capacità di progredire – di crescita
Capacità di riproduzionePer movimento:
Biblico
Liturgico
Ecclesiale – missionario –
[IV facciata]
Don Bevilacqua [?]
A.C. è un esercito –
Un esercito è atto a combattere il nemico davanti, pericoloso è il nemico di dietro e nel
mezzo.
Nemici frontali = vogliono radiare Dio dalla vita – Domando lealtà = persecutori di coscienza
Nemici dietro le spalle = non osservano il II comandamento – (vogliono un Dio sequestrato
nelle coscienze) - Dio è tutto o Dio è niente = rovina è credere che Dio è qualcosa.
Nemici alle spalle = falsi spiritualisti – vogliono una Chiesa disabitata, tra le nuvole –
Chiesa è teandrica = è Divina e umana –
Cioè c’è posto anche per i peccatori.
Le miserie ci sono tra i cristiani –
Niente individualisti – il miglior modo di salvare se stessi è quello di salvare gli altri.
Critici per essere sinceri con Dio e con gli altri bisogna essere sinceri con noi stessi.
I° pericolo che l’A. C. diventi chiusa in sé –
L’A.C. deve essere aperta a tutti - colloquio aperto con tutti.
II° pericolo L’A.C. è collaborazione con la gerarch ia, con il Vescovo.

[bigliettino all’interno del foglietto]
Chi è la Picc. La Ben. L’Aspirante?
Che cosa devono fare?
Amare tanto Gesù e farlo amare da tuttiParola d’ordine Sì –
Annunciazione
Nascita – Miracoli – morte
E noi?
Sacrificio (di mostrazione di vero amore) – bimba e maestra..
I° Sacrificio: pagare noi la tessera –
II° Sacrificio: sempre all’adunanzaIII° Sacrificio : studiare dottrina – leggere giorn ale – parlare con Gesù – visita – rosario –
apostolato.
Adun. Consiglio – Incarichi- Adunanze- TesseramentoAmore – unione

(due foglietti manoscritti di Vittorina)
3 – X – 59
I Adunanza consiglio .

Fede
Ringraziamo il Signore per la chiamata – appartenere all’A. C. significa rispondere a una
chiamata
1) scopo: santificazione delle anime; in questa opera noi
2) siamo strumenti
3) Ssmpre e solo la gloria di Dio nella nostra attività
4) Fare sempre la Volontà di Dio che ci è manifestata attraverso la Chiesa –
(essere sempre docili anche quando ciò importa mutare le nostre vedute) dire
con carità il proprio parere.
Umiltà
Grande umiltà, non meravigliamoci se la nostra superbia fa sempre capolino.
“Siate miti e umili di cuore”
Tutto quello che facciamo è tutto frutto della grazia di Dio.
Umiltà di fronte a Dio e alla Chiesa e tra di noi.
Servire con fede e con amore.
Davanti a Dio tutto ha valore, dipende dal grado di amore con cui si lavoro.
Darà più gloria a Dio chi farà con più umiltà e con più amore.
Carità
Deve essere una famiglia questo consiglio.
Vogliamoci bene da sorelle, non da amiche.
Deve dominare lo spirito di fratellanza.
Su questo spirito insistiamo molto e portiamolo nelle altre associazioni.
Voler bene è desiderare il bene della persona
Pio XII – Formazione spirituale nostra (farò più Maria meno Marta)
“Probl. Vita interiore costituisce il cuore dell’apostolato cristiano”. Più rendiamo intima la vita
con Dio più sarà efficace il nostro apostolato.
Consiglio : ogni Dirigente deve curare la propria vita interiore:
1.
meditazione tutti i giorni (colloquio)
2.
lettura spirituale
3.
Vita Sacramentale – (confessione tutte le settimane, direttore spirituale S.
Messa, S. Comunione giornaliera)
4.
Esame di coscienza
Generosità: diamo tutto quello che possiamo dare, mettiamoci a disposizione – lavorare per
Lui è una grande bella cosa; ogni cosa fatta al più piccolo è fatto a Lui.
Così sia

(foglio manoscritto da Vittorina)
25 – XI – 59
II° Icontro Deleg. Sez. Min.
di città
Lettura verbale.
Iniziative:
1. Novena in preparazione all’8 Dicembre.
Sabato – domenica – lunedì pomeriggio = prep. Tessere…; oppure
lunedì pomeriggio = ritiro per Ben. e per Asp.
Le bimbe che si iscrivono sappiano che cosa significa appartenere alla G. F.
(non è sufficiente essere buona – ma bisogna vivere minuto per minuto accanto a
Gesù – con Gesù – per Gesù – da ciò scaturirà l’apostolato, che è il nostro preciso
dovere).
2. Elezione Vedette:
parliamo della qualità e dei doveri della Vedetta, facciamo con le bimbe una
settimana di preghiera e poi elezioni libere e segrete, ma coscienti.
Davanti a tutte, alla presenza del Rev/do se possibile, chiediamo alla bimba se
accetta l’incarico.

E’ ora che diamo la giusta importanza alle nostre cose e che le facciamo bene sul
serio
Quindi tesseriamo le Vedette come tali (quota = ).
Ogni Vedetta avrà 5 o 6 amiche con le quali vivere, gliele affidiamo noi.
Appena fatte le elezioni mandateci i nomi e gli indirizzi delle Vedette.
3. S.Lucia (opera di carità)…?
Discussione:
1)
S. Messa settimanale, in quale giorno?
2)
Meditazione
3)
Sacchetto XL Asp. – carità – preghiera
4)
Adunanze settimanali? Metodo attivo?
5)
Cartellone?
6)
Piani organici?
Formazione = preg. Dir. Spirit.Preghiere di compieta(consegno un quaderno a ciascuna e una matita)
Deleg. Asp PioX = giovani?
Scritto Parroci 0 S. Luigi Quat. Carbonarola.
Deleg. Picc = Cartellone – Tess.
Deleg. Ben. Cartellone – tesser. XL reclutamento angioletti.

(Manoscritto di Vittorina e copia intestata della Gioventù Femminile di Azione
Cattolica)
Programma
Sezioni minori G. F. di A.C.
1959 – 60
Formazione delle Delegate Sezioni Minori attraverso:
1.
Un’ora di adorazione mensile in comune
2.
Ritiri Spirituali
3.
Esercizi Spirituali
4.
Preghiere liturgiche: Prima e Compieta:
5.
Meditazione e S. Rosario
6.
Direzione Spirituale
7.
Catechismo dell’anno “la Storia della Chiesa”
8.
Sezioni introduttive alla lettura della S. Scrittura.
Organizzazione e azione:
1.
Incontri plaga = pensiero religioso – lezione pratica – spiegazione
programma
2.
Giornate di studio
3.
Adunanze mensili per Delegate Sezioni minori di città
4.
Corrispondenza individuale

L’Assistente

La Presidente

La Delegata

Per le Aspiranti
Formazione:
Quarantennio = preparazione alla celebrazione ufficiale con vita di pietà più intensa:
1.
Meditazione
2.
Direzione Spirituale

3.
4.

S. Rosario ed esame di coscienza
S. Messa settimanale in comune

Ritiri e S. Esercizi Spirituali – Studio del Catechismo – Adunanza settimanale – Lettura e
critica del giornale –
Organizzazione e azione:
Scuola Vedette in città e in plaga
Incontri Vedette Aspiranti
Convegno diocesano in occasione del Quarantennio della Sezione
Congressini Mariani
“Quaderno Misteri del S. Rosario”
Incontri formativi e ricreativi
Campeggi estivi.
Incontri settimanali per le studenti delle Scuole Inferiori: pensiero religioso e discussione su
argomenti di attualità.
Ritiri, S. Esercizi Spirituali, visite caritative, incontri ricreativi.
Incontri piccole lavoratrici= studio dei problemi di categoria: parte formativa e ricreativa.
“Tre giorni” e le iniziative ormai tradizionali.
L’Assistente
Delegata

La Presidente

La

Per le Piccolissime
Formazione:
Preghiera spontanea e preghiera in comune
Visita al S.S. Sacramento
Comunione spirituale
S. Rosario delle Sezioni minori (1 decina)
Studio del Catechismo
Adunanza settimanale.
Organizzazione e azione:
Incontri ricreativi
Feste tradizionali e giornate della mamma e dei genitori.
L’Assistente
Delegata

La Presidente

(Manoscritto di Vittorina e copia intestata della Gioventù Femminile di Azione
Cattolica)
Relazione del lavoro svolto nell’anno sociale 1958 – 59
Sezioni minori – G.F.di A.C.

4 novembre: Giornata sociale. Temi trattati: “Come educare le bimbe alla Carità” e
“caratteristiche psicologiche delle tre Sezioni”.
8 novembre: I° incontro settimanale studenti medie inferiori
15 novembre: I adunanza mensile per Delegate Sezioni Minori di città
22 novembre: Natale piccole studenti
29 – 30 – 31 Dicembre: “Scuola Vedette cittadina.
Temi svolti: “S. Messa – “La Vedetta”
“La Sezione e la Vedetta”

La

“La Vedetta e il suo gruppo”.
6 Gennaio: Festa della chiamata = Ritiro per le Vedette di città
18 Gennaio: Ritiro per Dirigenti di città
25 Gennaio: Giornata di studio
1 Febbraio: I° incontro mensile piccole lavoratrici
5 Febbraio: I° incontro mensile per Vedette Aspiran ti di città
7 Febbraio: Carnevale piccole studenti
10 Febbraio: Carnevale Beniamine e Aspiranti di città
11 Febbraio: II Giornata sociale
1 Marzo: Inizio Scuola Vedette nella plaga di Barbassolo (4 domeniche).
24 Marzo: S: Pasqua delle Piccole Studenti
27 Marzo: Festa dell’Impegno = ritiro per le Vedette di città
30 Marzo: Inizio Scuola vedette nella plaga di Villimpenta
5 Aprile: S. Pasqua piccole lavoratrici
27 – 28 –29 Aprile. Tre giorni per Aspiranti e Giò in preparazione al XL°
1 Maggio: Celebrazione XL° G.F.
9 Maggio: Congressino Mariano – Santuario di Cittadella – bimbe n°125 + 12 Delegate
16 Maggio: Congressino Mariano – Comuna di Ostiglia – bimbe n°416 + 30 Delegate
23 Maggio: Congressino Mariano – Pieve di Cavriana – bimbe n°246 + 20 Delegate
25 Maggio: Congressino Mariano – Cittadella – bimbe n°100 + 3 Delegate
30 Maggio: Congressino Mariano – Dosso di Casalmoro – bimbe n°260 + 30 Delegate
6 Giugno: Congressino Mariano – Santuario delle Grazie – bimbe n°643 + 45 Delegate.
9 Giugno: Congressino mariano – Frassino – bimbe n°80 + 4 Delegate
7–8 –9 –10 Gara di cultura religiosa
13 Giugno: Ultimo incontro piccole studenti
14 Giugno: Ultimo incontro piccole lavoratrici
25 Giugno – 20 Luglio – Campeggio Aspiranti – a Mamertino (Brescia) – bimbe n°40
20 Luglio e 14 Agosto – Campeggio aspiranti e Giò –Aspiranti n°20
15 –16 –17 Agosto – Tre giorni di studio per Dirigenti
Settembre: n°4 turni S. Esercizi per beniamine – to tale Ben. :n°178
n° 5 turni S. Esercizi per aspiranti – totale Asp. N°315 + 60 campeg.
Ogni mese: un’ora di adorazione, adunanza di consiglio, adunanza per le Delegate Sezioni
minori di città; un incontro per le piccole lavoratrici.
Ogni settimana un incontro per le piccole studenti e con loro si sono attuati due incontri
caritativi.
Molte sono state le visite di propaganda e alcuni gli incontri plaga.
Tutte le Delegate delle Parrocchie rurali sono state aiutate con lettere circolari, con
programmi trimestrali, con la corrispondenza individuale e con le visite di propaganda.

(foglio quadrettato manoscritto da Vittorina e piegato in due)
“Storia della Chiesa” II lezione
Maestri 12 – XI – 59
Leggere gli Atti degli Apostoli.
Lì si trova la Chiesa nel seme. Tema degli Atti è il Regno di Dio.
S. Luca si mette subito in relazione con gli Evangeli
I° libro scrive a Teofilo.
… verrà… La Chiesa deve preparare questa venuta del Cristo – regno –
La Chiesa è unione di più (tutti insieme - discesa dello Spirito Santo)
Unione di uomini la cui anima è una cosa trascendente – Spirito Santo –
Storicità e fede sono la sintesi per studiare la storia della Chiesa. Atti Apostoli = Vangelo
dello Spirito Santo.
1)
Chiesa di Gerusalemme – S.Pietro –
2)
Chiesa che va fuori di Gerusalemme Paolo
3)
Viaggi Apostolici di Paolo – Luca discepolo di Paolo
Un periodo incerto – Chiesa non ancora staccata dagli Ebrei
Termina con una violenta persecuzione (uccisione di Stefano)

Problema: il Cristianesimo deve andare o no ai gentili o deve essere monopolio del popolo
ebraico.
Visione di S. Pietro – cap. X – Atti dà la risoluzione di questo grave problema
VI nuova persecuzione (S. Giacomo viene ucciso)
VII 3 viaggi di Paolo.
II° problema: i gentili dovevano osservare la legge Mosaica, si o no?
Viene risolto nel I° Concilio – 49d. C.
Universale di GerusalemmeIntervento di Giacomo = chi entra nel Cristianesimo è indipendente dalla legge ebraica – si
dà alla Chiesa la possibilità di inserirsi in un qualsiasi popolo o luogoSi scorge la Gerarchia della Chiesa
Chiesa identificata in Cristo
Visione di Paolo: “perché mi perseguiti?”
10 – XII – 59
I.
Storia greco-romana – (Storia antica) – invasioni barbariche
II.
Periodo del Medioevo
III.
Storia moderna – cambiamenti della vita
I caratteristica = cristianesimo si trova di fronte a una civiltà pagana molto aggredita –
difficoltà di permearla – cristianesimo rimane estraneo a questa civiltà – cristianesimo ha
atteggiamento di difesa.
Approfondimento della vita interna della Chiesa. Attività interna.
313 – editto Cost.
azione di sviluppo interno ed esterno.
attività esterna – atteggiamento di aggressione – missione – conversioni.
IV secolo in poi: pericolo che la Chiesa si svuotasse internamente per forza delle attività
esterne. Si sviluppa in conseguenza il Monachesimo – (Monachesimo forza più vitale
all’interno della Chiesa, ha salvato la Chiesa – ha dato la possibilità alla Chiesa di salvare la
cultura. Ecc…..)
Elemento rafforzante la vita interna della Chiesa.
Radici nel Vangelo = p. essenz. Problema vita dell’anima – rinuncia al mondo – fuga del
mondo.
Atti degli Apostoli – tutte le cose erano in comune – atteggiamento di distacco)
Persecuzione di Decio – cristiani in Egitto si rifugiano nella Tebaide (deserto) ed hanno
continuato questa vita eremitica.
Monaco – eremita = S. Antonio
Inizia vita cenobitica = vita di comunità- S. Pacomio dà regola - S. Basilio nell’Oriente – S.
Atanasio (Occidente) – Vita liturgica – lavoro – vita sociale.
Massimo esponente S. Benedetto – nobile romano). Regola – chiarezza – adattamento –
moderazione
Monasteri:
I.
Centri di vita spirituale – (vita liturgica – vita di preghiera
II.
Centri di vita culturale (Cassiodoro9
III.
Centri di vita sociale ed economica
375 – 568 inv. Barbar.

