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SULLA SCELTA RELIGIOSA 

 

Dal discorso di Vittorio Bachelet alla I^ Assemblea Nazionale di AC, tenuta a Roma dal 25 al 

27 settembre 1970 

 
<...> 
Nel fissare le linee del nostro lavoro, il primo punto è quello della scelta essenziale del nostro 
impegno come scelta religiosa. Le concrete proposte per il nostro servizio non si comprenderebbero 
adeguatamente senza questa prospettiva essenziale. 
Essa è indicata già nello Statuto (specialmente nella Premessa e nell’Articolo 2) e accolta e 
sottolineata nella lettera di approvazione del Santo Padre <...> 
 
La riscoperta di una autentica esperienza cristiana, di una coerente esistenza di fede è la riscoperta 
del cristianesimo come adesione a Cristo-Dio e come sforzo per incarnare la nostra risposta alla sua 
chiamata esterna nelle condizioni concrete del tempo in cui viviamo. 
 
In questo senso, la scelta religiosa che abbiamo fatto, se in certo senso è limite alla nostra azione, 
non è però in sé una scelta negativa o astratta <...> perché non c’è niente di più concreto e di più 
ricco della vita del cristiano fatto uomo nuovo dalla fede, cioè dalla risposta ad una chiamata e a un 
dono misterioso di Dio <...> 
 
L’Azione Cattolica si propone dunque di aiutare tutti i suoi soci e tutti i fratelli a realizzare 
pienamente – con intensità e consapevolezza che i tempi richiedono – la loro vocazione cristiana 
nella vita quotidiana del mondo d’oggi. 
 

 
 
Statuto 1969 – Premessa 

 
<...> 
Il carattere essenzialmente religioso e apostolico dell'Azione Cattolica Italiana la impegna ad una 
costante attenzione alla realtà quotidiana della società in cui vive ed in particolare al mondo del 
lavoro e al mondo della cultura; e le richiede lo sforzo di leggervi, con i “segni dei tempi”, i bisogni 
e le speranze religiose, e di aiutare tutti i cristiani a vivere con pienezza accanto ai fratelli la realtà 
in cui la Provvidenza li ha posti. 
<...> 
 
Statuto 1969 – Articolo 2 (ripreso invariato nell’Articolo 2 dello Statuto del 2003) 

 
L’impegno dell’ACI, essenzialmente religioso apostolico, comprende la evangelizzazione, la 
santificazione degli uomini, la formazione cristiana delle loro coscienze in modo che riescano ad 
impregnare dello spirito evangelico le varie comunità ed i vari ambienti. 
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Dalla lettera di approvazione dello Statuto del 1969 di Paolo VI del 10 ottobre 1969 

 
<...> 
È con soddisfazione che dalla lettura del nuovo Statuto abbiamo rilevato la ferma determinazione 
dell'Azione Cattolica Italiana di mantenere saggiamente quelle caratteristiche che garantiscono la 
sua autenticità, perché ne costituiscono la stessa ragion d'essere e la differenziano da altre pur 
legittime forme di apostolato: cioè l'ispirazione spirituale-religiosa, la finalità formativa, e i 
particolari rapporti di diretta collaborazione con la Gerarchia (cfr. Decr. "Apostolicam 
actuositatem", 20). Queste caratteristiche vogliamo Noi stessi ribadire. 
 
Anzitutto l'Azione Cattolica non deve perdere di vista la sua originale vocazione spirituale-
religiosa. 
 
<...> 
E l'Azione Cattolica, in questo quadro generale, assume perciò la precipua missione di mobilitare le 
energie spirituali dei suoi membri in un impegno morale e religioso completo, interiormente ed 
esternamente coerente; di rendere concreta testimonianza alla forza trasformatrice sempre viva ed 
operante della Parola di Dio intimamente assimilata e vissuta; di diffondere così, con una dedizione 
generosa, illuminata e confortata dalla grazia divina, il messaggio evangelico a tutti i livelli della 
società umana. 
<...> 


