
Cronistoria dell'Azione Cattolica Italiana
1867
Il viterbese Mario Fani stringe 
rapporti con numerosi giovani 
della nobiltà pontificia e cono-
sce Giovanni Acquaderni

1868, 2 maggio
Nasce la “Società della Gio-
ventù Cattolica Italiana”, con 
l’approvazione dello Statuto 
da parte di Papa Pio IX. Il mot-
to che sostiene l’impegno di 
Fani e Acquaderni, “preghiera, 
azione, sacrificio”, racchiude 
il programma cui si ispirano: 
la devozione alla Santa Sede, 
lo studio della religione, la te-

stimonianza di una vita cristiana, l’esercizio 
della carità. Il bolognese Giovanni Acquaderni 
diventa diventa il primo presidente del nuovo 
organismo

1870
Breccia di Porta Pia 
e presa di Roma ad 
opera dell’eserci-
to italiano. Nascerà 
così la “questione 
romana”: il dissidio 
fra lo Stato moder-
no italiano e la Chiesa. I cattolici italiani, a cau-
sa del Non expedit, non potranno partecipare 
alla vita politica del Paese

1875 
II congresso dei cattolici italiani a Firenze che 
dà vita “all’Opera dei Congressi e dei comitati 
cattolici”, indipendente dalla Società della Gio-
ventù Cattolica, e con il compito di stimolare 
e coordinare le attività della varie associazioni 
ed opere cattoliche. L’Opera dei Congressi è di 
fatto, per quasi trent’anni – accanto alla Gio-
ventù Cattolica – l’organizzazione del laicato 
obbediente al Pontefice

1878
Muore papa Pio IX e viene 
eletto al soglio pontificio 
Vincenzo Gioacchino Pec-
ci, che prende il nome di 
Leone XIII

1891, 15 maggio
Viene promulgata l’enci-
clica sociale Rerum Nova-
rum, con la quale per la pri-

ma volta la Chiesa cattolica prende posizione 
in ordine alle questioni sociali

1896, 1 settembre
Viene ufficialmente costituita a Fiesole, nel cor-
so del XIV congresso nazionale dei cattolici, 
la Federazione Universitaria Cattolica Italiana 
(FUCI)

1897
Il professore Giuseppe Toniolo, figura di primo 
piano del cattolicesimo italiano, fa uscire un 
saggio dal titolo “Il concetto cristiano di demo-
crazia”

1903
Muore Leone XIII e viene eletto al soglio pon-
tificio Giuseppe Sarto, che prende il nome di 
Pio X

1904
A causa di contrasti interni fra intransigenti e 
innovatori (guidati da don Romolo Murri), il 28 
luglio Pio X dichiara sciolta l’Opera dei Con-
gressi
1905
Con l’enciclica Il Fermo proposito, viene rior-
ganizzata l’Azione Cattolica e per la prima vol-
ta si incomincia ad utilizzare questo nome. Si 
formano tre nuovi organismi: l’Unione Popola-
re Cattolica Italiana, presieduta da Giuseppe 
Toniolo; l’Unione Cattolica Italiana delle As-

sociazioni Elettorali e l’Unione 
Cattolica Italiana delle Istitu-
zioni Economiche e Sociali. 
Accanto alle tre Unioni rimane 
la Società della Gioventù Cat-
tolica

1906, 24 marzo
Gli Statuti delle tre Unioni ven-

gono approvati con lettera del Segretario di 
Stato. Ai tre Statuti viene premessa una nor-
mativa in otto articoli che fonda la diocesaniz-
zazione dell’Azione Cattolica

1908
Viene fondata l’Unione fra le Donne Cattoliche 
Italiane ad opera di Maria Cristina Giustiniani 
Bandini

1912
Nonostante non fosse ancora stato revocato 
il Non expedit decretato da Pio IX, Ottorino 
Gentiloni, a capo dell’Unione elettorale,  con-
clude con Giovanni Giolitti il cosiddetto “Patto 
Gentiloni”

1914
Muore Pio X e viene eletto al soglio pontificio 
Giacomo della Chiesa, che prende il nome di 
Benedetto XV. Dopo la crisi dell’Opera dei 
Congressi la Società della 
Gioventù Cattolica ha così 
nuovi spazi. Si moltiplicano 
i circoli e nascono strutture 
decentrate regionali. Si for-
mano al suo interno le Le-
ghe del lavoro (di sostegno 
alle presenze sociali orga-
nizzate) e (nel 1917) le se-
zioni “Aspiranti”, che erano 
il tramite con cui i giovani 
seguivano la crescita dei ragazzi. Ulteriore ter-
reno di sviluppo sarà quello ricreativo con la 
nascita nel 1916 di un’Associazione Scoutisti-
ca Cattolica Italiana (ASCI)

1919
Nasce all’interno dell’U-
nione donne, la Gioventù 
Femminile (GF), fondata 
dalla milanese Armida Ba-
relli (che ne rimarrà presi-
dente fino al 1946), legata 
al singolare ambiente cre-
atosi intorno alla figura di 
padre Agostino Gemelli, 
che tra l’altro è anche all’o-

rigine dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
(fondata nel 1921). Il programma della GF, sin-
tetico ma essenziale, riguarda la crescita della 
cultura religiosa e della dimensione interiore. 
All’inizio dell’anno, a gennaio, don Luigi Sturzo 
fonda il Partito Popolare Italiano (PPI), di ispi-
razione cristiana

1922
Muore Benedetto XV e viene eletto al soglio 
pontificio Achille Ratti, che prende il nome di 
Pio XI

1923, 2 ottobre
Sotto il papato di Pio XI vengono approvati i 
nuovi Statuti dell’Azione Cattolica. Coordina-
ta da una forte Giunta centrale, l’associazione 
viene rafforzata nella sua unità, e suddivisa in 
sezioni per categorie anagrafiche di persone, 
non più per obiettivi specifici. Ne fanno parte la 
SGCI, che diventa Gioventù Italiana di Azione 
Cattolica (GIAC), la FUCI, l’Unione Femmini-
le (che comprende l’Unione donne, la GF e le 
universitarie della FUCI) e la neonata Unione 
uomini di AC

1923 – 1940
Il Fascismo, salito al potere nel 1922, inizial-
mente ricerca un pratico compromesso, rilan-
ciato anche dall’eliminazione di ogni alterna-
tiva all’AC in campo cattolico. Fin dall’inizio, 

però, non mancano forti 
motivi di attrito: fra que-
sti, la fondazione da parte 
del regime fascista di un 
organismo per la gioventù 
tendenzialmente totalita-
rio e la conseguente crisi 
e chiusura dell’esperienza 
dello scoutismo italiano e 
delle associazioni ricreati-
ve e sportive. 

1929 
La raggiunta Conciliazione fra Chiesa e Stato si 
arriva a momenti di maggior consenso. Ma di 
lì a pochi anni non mancano nuove occasioni 
di contrasto, che portano anche alla chiusura 
forzata di molti circoli e il 30 maggio del 1931 
perfino delle organizzazioni giovanili nazionali. 
L’intervento di Pio XI con l’enciclica “Non ab-
biamo bisogno” è decisivo nel far salvaguar-
dare l’esistenza autonoma delle associazioni 
di AC, anche se vengono ulteriormente limitati 
i suoi compiti al solo terreno religioso. 

1935
Nasce, come editrice della GIAC, l’AVE (Ano-
nima Veritas Editrice), con l’obiettivo di fornire 
sussidi per la formazione religioso – morale di 
adulti, giovani e ragazzi

1939
Muore Pio XI e viene eletto al soglio pontificio 
Eugenio Pacelli, che prende il nome di Pio XII

1940
Pio XII riforma l’AC con la promulgazione di 
nuovi Statuti. La responsabilità laicale viene 
drasticamente limitata ai livelli unitari, a comin-
ciare dal centro nazionale

1943 – 1961 
Durante la guerra, la vita interna dell’associazio-
ne ha una stasi. Il rilancio dell’AC subito dopo 
la liberazione di Roma, è guidato con discrezio-
ne da mons. Montini (il futuro Paolo VI), allora 
stretto collaboratore di Pio XII alla Segreteria di 
stato vaticana e già assistente della FUCI 

1946 
Vengono promulgati i 
nuovi Statuti. Accanto 
all’associazione di mas-
sa nascono molteplici as-
sociazioni specializzate, 
perché aiutino gli aderenti 
all’AC ad affrontare con 
maggiore competenza i 
vari aspetti della nuova so-
cietà pluralista. In questo processo nascono 
la Gioventù Studentesca (GS), la Gioventù 
Operaia (GIOC), rinascono le Associazioni 
scoutistiche (ASCI) e vengono promosse le 
Associazioni cristiane dei lavoratori italiani 
(ACLI)

1948 
L’AC, vive l’esperienza dei “comitati civici” pro-
mossi da Luigi Gedda, presidente della GIAC, 
in vista delle elezioni politiche del 18 aprile di 
quell’anno. Nel 1952 Gedda diverrà Presidente 
generale e suo successore alla GIAC sarà Car-
lo Carretto

1962 – 1968 
Il Concilio Ecumenico Vaticano II, evento 
fondamentale delle recente storia della Chie-
sa, si apre nel 1962, indetto da papa Giovanni 
XXIII, succeduto nel 1958 a Pio XII. Si chiude-
rà nel 1965 sotto il nuovo papa Paolo VI (Gio-
vanni Battista Montini, eletto papa nel giugno 
del 1963). Il Concilio fra l’altro affronta anche 
la questione specifica del significato e della 
missione dell’Azione Cattolica. I discorsi più 

espliciti appaiono nell’Apostolicam Actuosita-
tem, il decreto sull’Apostolato dei laici. Intanto 
nel 1963 viene nominato assistente centrale 
mons. Franco Costa, mentre nuovo presidente 
generale diventa Vittorio Bachelet

1969
Recependo in pieno le conclusioni del Conci-
lio, Bachelet e mons. Costa avviano il rinnova-
mento dell’associazione, che prenderà forma 
nel nuovo Statuto del 
1969. Si arriva, fra l’al-
tro, all’attuale struttura 
associativa unitaria, 
con la costituzione di 
due Settori (Adulti e 
Giovani), senza più di-
stinzioni fra i sessi, con 
la comune responsabi-
lità verso una “atten-
zione educativa” per i ragazzi, l’Azione Cat-
tolica dei ragazzi (ACR). È poi esplicitamente 
previsto un raccordo con i movimenti dei Lau-
reati, della FUCI e dei Maestri. Tra le novità an-
che la scelta di più ampi spazi di democrazia 
interna, con un sistema di assemblee a tutti i 
livelli, e un coinvolgimento della base nella de-
signazione dei responsabili

Anni ’70
Nella Chiesa postconciliare l’AC attraversa 
inevitabilmente un periodo di “assestamento”, 
che la porta ad un ridimensionamento anche 
numerico: si passa dai 3.300.000 iscritti del 
1964 agli 815.000 del 1973 (anno in cui Bache-
let termina il suo mandato) ai 500.000 di oggi. 
Mentre nascono nuove forme aggregative lai-
cali, i nuovi “movimenti ecclesiali” (CL, Sant’E-
gidio, Neocatecumenali, RnS), l’AC si impegna 
al rinnovamento della Chiesa voluto dal Conci-
lio. Gli anni settanta si concludono tragicamen-
te con l’assassinio di Aldo Moro (presidente 
della FUCI dal 1939 al 1942) e di Bachelet da 
parte delle Brigate Rosse

1978 
È l’anno dei tre papi. Muore 
Paolo VI e viene eletto al so-
glio pontificio Albino Luciani, 
che prende il nome di Gio-
vanni Paolo I. Il suo pontifica-
to dura soltanto 33 giorni. Gli 
succede il cardinale polacco 
Karol Wojtyla, che prende il 
nome di Giovanni Paolo II

Anni ’80 e anni ’90 
Contribuisce alla nascita e all’applicazione dei 
catechismi della Cei, vive la sua stagione dei 
Progetti (il Progetto Giovani è del 1988) e poi dei 
nuovi Cammini Formativi. Dal 1997 tutti i settori 
lavorano su un’unica Attenzione Annuale. 

1998
Viene eletta la prima donna alla guida dell’A-
zione Cattolica, Paola Bignardi. L’associazione 
vive un forte processo di rinnovamento, con-
clusosi con l’aggiornamento dello Statuto av-
venuto nel settembre del 2003

2004, settembre
Incontro nazionale di Loreto, con la presenza 
di Giovanni Paolo II

2005
Muore Giovanni Paolo II e viene eletto al so-
glio Pontificio Joseph Ratzinger, che prende il 
nome di Benedetto XVI

2008 
In occasione del suo 140º anniversario, l’Azione Cat-
tolica ha presentato il Manifesto al Paese, un docu-
mento in cui sono affermati i valori dell’AC, che si fa 
sentinella di quell’ethos condiviso in cui afferma si 
possono riconoscere tutti gli italiani. Il Manifesto è 
stato consegnato il 2 aprile 2008 al presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano nel corso di un’udien-
za concessa dal Capo dello Stato al presidente nazio-
nale dell’associazione. Le celebrazioni per i 140 anni 
dell’associazione sono poi culminate, il 4 maggio se-
guente, in un incontro dell’associazione con papa 
Benedetto XVI in piazza San Pietro a Roma, al quale 
hanno partecipato 150.000 soci dell’AC I

(1922-1929) Luigi Colombo

(1929-1936) Augusto Ciriaci

(1936-1940) Lamberto Vignoli

(1940-1946) Commissione per l'alta direzione dell'AC

(1946-1952) Vittorino Veronese

(1952-1959) Luigi Gedda

(1959-1964) Agostino Maltarello

(1964-1969) Vittorio Bachelet

Presidenza Nazionale (dal nuovo statuto del 1969)

(1970-1973) Vittorio Bachelet

(1973-1981) Mario Agnes

(1981-1986) Alberto Monticone

(1986-1992) Raffaele Cananzi

(1992-1998) Giuseppe Gervasio

(1998-2005) Paola Bignardi

(2005-2008) Luigi Alici

(2008-in carica) Franco Miano

Elenco dei Presidenti Nazionali
(1922-1938) Giuseppe Pizzardo

(1939-1943) Evasio Colli

(1943-1943) C. Borghini

(1944-1946) Gilla Vincenzo Gremigni

(1946-1955) Giovanni Urbani

(1955-1961) Mario Ismaele Castellano

(1961-1963) Carlo Maccari

(1963-1972) Franco Costa

(1972-1976) Luigi Maverna

(1976-1979) Marco Cè

(1979-1982) Giuseppe Costanzo

(1982-1987) Fiorino Tagliaferri

(1987-1989) Antonio Bianchin

(1989-1990 pro tempore) Camillo Ruini

(1990-1996) Salvatore De Giorgi

(1996-2001) Agostino Superbo

(2001-2007) Francesco Lambiasi

(2007-in carica) Domenico Sigalini
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