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a Sant’Antonio di Savena 

L’AZIONE CATTOLICA 

FA NOVANTA 

21 gennaio 2010                                                             Ferdinando Conti 

 

Doverosa premessa 

Dieci anni fa, l’8 dicembre 1999, l’Azione Cattolica di S. Antonio di Savena festeggiò gli 80 anni di 
vita: fra le iniziative prese, ci fu la redazione di un testo che riassumeva la storia di quegli 80 anni, 
rifacendosi agli archivi parrocchiali e a testimonianze dirette, e inserendola nelle vicende 
contemporanee della Città e del Mondo, anche per mezzo di una tavola sinottica degli avvenimenti.  

Aggiorniamo adesso quella storia, e quella tavola, coscienti che raccontare gli ultimi dieci anni è 
esercizio più rischioso, poiché la vicinanza nel tempo falsa maggiormente la prospettiva; ma un 
momento di riflessione sugli anni più recenti può 
comunque essere utile, per capire in quale 
direzione ci stiamo muovendo. Ristampiamo 
anche la storia dei primi ottant’anni, come fu 
scritta dieci anni fa, perché conoscere il nostro 
passato lontano può aiutarci nelle scelte per il 
futuro. 

Quindi, se volete leggere questo racconto 
dall’inizio, partite da pagina 6: troverete il testo 
che leggemmo dieci anni fa, con la riproduzione 
delle diapositive che proiettammo allora; la 
qualità è scarsa, ma quel che conta è il pensiero... 
Seguite la nostra storia fino al 1999, e poi tornate 
a questa pagina. Un’ultima nota: se trovate errori 
o imprecisioni, vi preghiamo di segnalarcele. 

Gli  ultimi  dieci  anni 

Dobbiamo avere il coraggio di essere banali: 
questi ultimi dieci anni sono stati molto importanti 
per S.Antonio di Savena e per il Mondo.  
Nel Mondo: i primi ottant’anni della nostra storia 
si chiudevano poco dopo la caduta del muro di 
Berlino (1989), mentre questi ultimi dieci si 
aprono con l’attentato alle Torri Gemelle, e si 
chiudono con una crisi finanziaria ed economica 
che tocca ogni continente e tantissime persone; 
nel frattempo, scoppia la terza guerra in Iraq (2003), e finisce il lungo pontificato di Giovanni Paolo 
II (2005) 

A Bologna: per la prima volta la città viene amministrata da partiti di centro destra (dal 1999 al 
2004); viene ucciso il professor Marco Biagi (2002); si chiudono i 20 anni di episcopato di 

Il volantino dell’incontro tenutosi  in 
occasione degli 80 anni 
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Giacomo Biffi (2003); le Officine Minganti, da tempo abbandonate, riaprono come centro 
commerciale (2006). 
A S. Antonio don Mario Zacchini, parroco dal 1995, cambia profondamente il volto della 
parrocchia: i laici sono coinvolti maggiormente, anche promuovendo i ministeri istituiti e il 
diaconato permanente; nascono o si rafforzano diverse iniziative di assistenza alle persone più in 
difficoltà, e confluiscono in una associazione, L’Albero di Cirene, che si costituisce come ONLUS 
nel 2001; le nostre attenzioni e sensibilità si allargano a persone e popoli che erano quasi assenti dai 
nostri orizzonti, ed oggi sentiamo la nostra parrocchia inserita nella storia della Città e del Mondo 
non solo a seguito di una riflessione, ma perché quotidianamente viviamo accanto a persone che 
vengono da altri luoghi e da altri ambienti.   

Negli anni novanta anche l’Azione 
Cattolica Italiana, come leggiamo 
nella piccola storia riportata sul suo 
sito, “sollecitata dagli eventi 
internazionali, si apre alla 
dimensione globale, collaborando 
in maniera più attiva alle 
Organizzazioni cattoliche 
internazionali”. 
Leggiamo ancora:  “Il nuovo 
millennio si apre con una carica di 
novità e con una forte tensione 
verso il rinnovamento 
dell’associazione. Durante 
l’Assemblea Straordinaria del 2003 
si approva lo statuto aggiornato”.  
Si noti che dalla fondazione, 
avvenuta nel 1867, lo statuto era 
stato già cambiato soltanto una volta, nel 1969, sotto la presidenza di Vittorio Bachelet. In 
quell’occasione l’aggiornamento nacque dall’intenzione di “fare proprie le istanze proposte dal 
Concilio Vaticano II e …  rinnovare la struttura organizzativa”, e sancì la priorità educativa e la 

Al passo Falzarego con don Matteo Prodi 
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scelta religiosa. Lo statuto del 2003 riscrive il progetto formativo, confermando appunto nella 
formazione continua del cristiano e del cittadino la vocazione principale dell’Associazione.  

Anche l’AC di S. Antonio , in questi anni, conferma l’attenzione alla formazione dei giovani e degli 
adulti, ed in particolare a suscitare una riflessione consapevole sui principali problemi vissuti nella 
società civile. In questa attenzione individua il contributo più utile che può portare ad una 
parrocchia già ricca di iniziative pastorali e caritative; e rimane così fedele sia all’ispirazione di 
sempre dell’associazione, che alla propria storia a S. Antonio. Una storia che ha visto alcuni dei 
nostri iscritti, ieri come oggi, assumere responsabilità anche a livello cittadino e provinciale, nelle 
istituzioni ecclesiali ed in quelle politiche e civili.  

Il settore adulti, fra il 1999 e il 2001, promuove un ciclo di 6 incontri sul tema “Cittadini e 
Cristiani”; uno di 3 incontri dedicati a “Il lavoro e la mia vita cristiana”, ed un ciclo di  2 incontri 
dedicati a “Conoscere i nuovi arrivati: identità e accoglienza”; durante la festa del tesseramento, l’8 
dicembre del 2000, si riflette insieme al responsabile diocesano adulti sul “Ruolo dei laici cristiani 
nella Chiesa alla luce del Concilio”; nel frattempo inizia la lettura delle 4 Costituzioni del Concilio 
Vaticano II, prevista su un arco di 4 anni. 

Il numero degli iscritti si mantiene alto (come si può vedere dal grafico), grazie anche alla passione 
di don Matteo Prodi, cappellano a S. Antonio in quegli anni; ma la partecipazioni agli incontri è 
molto scarsa, e seguono alcuni anni in cui il numero degli iscritti cala sensibilmente, in tutte le 
componenti dell’Associazione (adulti, giovani e giovanissimi, ragazzi), ed anche le attività 
dell’Associazione diminuiscono sensibilmente, 
soprattutto nel settore adulti.  

Un riscontro su “La settimana”,  il bollettino delle 
attività parrocchiali, ce ne dà conto: dal 2002 al 
2007 non viene riportato alcun incontro di 
formazione promosso da AC Adulti ; vi sono 
soltanto sporadiche indicazioni di alcune iniziative 
diocesane (assemblee annuali, ritiri spirituali), 
mentre regolarmente, a fine anno, compaiono 
alcuni riquadri per la promozione del tesseramento.  
C’è invece notizia regolare, ogni secondo martedì 
del mese, delle “adunanze” mensili delle Donne di 
Azione Cattolica, fedeli anche ai gruppi di 
preghiera, agli incontri per gli anziani e le vedove, 
e alla pulizia della chiesa. 

I Giovani e Giovanissimi, e soprattutto i Ragazzi 
(ACR) iscritti all’AC proseguono le proprie 
esperienze educative avendo come riferimento il 
percorso previsto dall’AC, seppure adattato alle 
esigenze della parrocchia, che vede la presenza 
anche di altri gruppi giovanili non iscritti all’AC; 
partecipano ad alcune delle attività diocesane, 
soprattutto la giornata della Pace, la processione 
delle  Palme, e ai campi estivi. 

A fine 2007, su “La settimana” compaiono con 
maggiore evidenza, frequenza e, vorremmo 
scrivere, convinzione, gli inviti ad aderire all’AC per il 2008: si propone l’adesione come segno di 
“continuità di impegno a servizio della Chiesa e del Paese” da parte di cristiani che vogliono essere 

Il volantino dell’incontro tenutosi  in 
occasione dei 90 anni 
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parte attiva nelle “vicende del mondo”; contestualmente, vengono annunciati due incontri su “Fede 
e lavoro”, che si tengono tra novembre e dicembre, il primo guidato da Mons. Stefano Ottani. 

Questi incontri di formazione su temi di particolare rilevanza morale e sociale nascono su iniziativa 
degli iscritti adulti di AC. Si condivide l’esigenza di creare occasioni di  confronto tra laici su come 
la fede possa essere coerentemente vissuta tutti i giorni nella vita di lavoro e da cittadini. Quindi, 
all’approfondimento del magistero, in questi incontri, si affianca lo scambio di esperienze concrete.  

Gli incontri proseguono nel 2008: un ciclo è dedicato al bene comune, un altro al lavoro. “La 
settimana” non porta tracce evidenti di questi incontri, mentre invece dà particolare risalto 
all’inaugurazione delle nuove strutture sportive della parrocchia, che vengono intitolate a Vittorio 
Bachelet, già presidente nazionale dell’AC, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1980, che da bambino 
era stato iscritto all’AC di S. Antonio. Nell’occasione incontriamo il figlio Giovanni, che al funerale 
del padre, quando aveva solo vent’anni, pronunciò parole che molti ancora ricordano: « Vogliamo 
pregare anche per quelli che hanno colpito il mio papà perché, senza nulla togliere alla giustizia 
che deve trionfare, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e 
mai la richiesta della morte degli altri. ».  Anche a S. Antonio ci regala un’appassionata 
testimonianza di impegno cristiano e civile.  

Il 2009 prosegue sulla stessa linea, affrontando il tema del fine vita e quello dell’utilizzo dei beni 
materiali e di un’economia della sobrietà. In entrambe i casi si è voluto approfondire alla luce del 
magistero e della vita vissuta, . I due temi vengono illustrati da ex-ragazzi dell’AC parrocchiale, che 
negli anni sono diventati esperti riconosciuti nei rispettivi campi. Agli incontri vengono invitate, e 
partecipano, anche le parrocchie limitrofe (Alemanni, S. Rita, S. Egidio). Proprio a S.Rita si tiene 
l’ultimo degli incontri, a cui contribuisce anche Padre Giovanni Bertuzzi, responsabile del Centro 
S.Domenico. 
Anche i giovani vengono coinvolti in questa linea di riflessione sull’impegno del cristiano nella vita 
civile, con un incontro in apertura dell’anno scolastico, per “capire il significato dello studio nella 
nostra vita di ragazzi e di cristiani”. 

Per il 2010, e oltre, l’AC di S. Antonio di Savena fa proprio l’impegno dell’AC nazionale, espresso 
nel  “manifesto” redatto durante un convegno svoltosi in occasione dei 140 anni dalla fondazione; il 
convegno si tenne nel 2007 a Castel San Pietro, paese natale di Giovanni Acquaderni, uno dei 
fondatori dell’Azione Cattolica Italiana. 
 

I CATTOLICI ITALIANI TRA PIAZZE E CAMPANILI: MANIFESTO 

DELL’AZIONE CATTOLICA AL PAESE 
 

Castel San Pietro Terme, 29 settembre 2007 

 

Noi, bambini e ragazzi, giovani e adulti, donne e uomini dell’Azione Cattolica 
Italiana, desideriamo rinnovare e condividere il nostro impegno nella Chiesa e nella 
comunità civile. 

La nostra grande famiglia associativa compie centoquarant’anni. Ha attraversato 
due secoli e si è affacciata alle soglie del terzo millennio; ha visto formarsi e 
crescere l’Italia; ha vissuto sempre con fedeltà il suo servizio alla Chiesa. È una 
famiglia carica di storia: in questa storia vogliamo riscoprire le radici del nostro 
futuro. 

Non ci siamo tirati indietro, mai. Nelle parrocchie e nelle città, nelle aule di scuola e 
nelle università, sui luoghi del lavoro, nella società civile e nelle istituzioni 
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democratiche, il popolo dell’Azione Cattolica ha sempre cercato di offrire il suo 
servizio disinteressato per l’annuncio del Vangelo e la crescita del Paese. 

In questi anni il volto della nostra società è profondamente cambiato. Ci sentiamo 
sospesi tra un mondo che muore ed uno che nasce, ma continuiamo a credere che il 
tempo del Vangelo è adesso e vogliamo stare ancora dentro questo tempo. Con la 
forza del passato, con il coraggio del futuro, con la passione di sempre. 

A quarant’anni dall’inizio del rinnovamento dell’Ac, sgorgato dal Concilio Vaticano 
II, vogliamo ripartire dalle radici della nostra scelta religiosa, che è essenzialmente 
primato del Vangelo: incontro con Gesù Cristo, testimonianza pubblica di una vita 
secondo lo Spirito, responsabilità formativa. 

Con questo stile rinnoviamo il nostro servizio alla Chiesa, soprattutto nella sua 
dimensione diocesana, in una parrocchia sempre più missionaria, radicata nella 
sua terra, partecipe delle gioie e delle speranze, delle attese e dei problemi della 
gente. Vogliamo mettere la nostra storia al servizio di quest’incontro tra fede e 
intelligenza, tra l’altezza dell’infinito e l’ordinarietà del quotidiano. 

Con questo stile siamo al servizio dell’uomo: per onorare la dignità personale con i 
suoi valori irrinunciabili, a cominciare dalla vita e dalla pace, dalla famiglia e 
dall’educazione; per camminare accanto a tutti e ciascuno, e tessere insieme una 
trama viva di relazioni fraterne. 

Siamo consapevoli della possibilità e della bellezza di una vita pienamente umana 
e cristiana: per questo vogliamo continuare ad essere scuola di vocazioni laicali, a 
spenderci in favore del bene comune, attraverso l’educazione alla responsabilità 
personale, all’impegno pubblico, al senso delle istituzioni, alla partecipazione, alla 
democrazia. 

Il Paese merita un futuro all’altezza del proprio patrimonio di fede cristiana, di 
cultura umanistica e scientifica, di passione civile e di solidarietà sociale. Ha diritto 
alla speranza. Noi vogliamo compiere un passo avanti verso questo Paese, con il 
Vangelo e con la vita: incontro alla gente, nel segno di un ethos condiviso, secondo 
uno spirito di autentica laicità, ricercando un’armonia sempre possibile tra piazze e 
campanili. 

Questo è il nostro impegno. Un impegno e un invito. Un invito e una speranza. Mille 
incontri per un unico, vero, grande Incontro. Il tuo sì ci interessa. 
 

La Presidenza nazionale dell’Azione Cattolica Italiana  
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80 VOGLIA DI AC: 
 

1919 – 1999: 80 anni di AZIONE CATTOLICA  
a S.Antonio di Savena 

 
8 dicembre 1999                                             Ferdinando Conti, responsabile degli Adulti di AC 
 

Tempi Burrascosi 
 
Nel 1919, in tempi burrascosi, quando lo stato di disagio creatosi dopo la prima 
guerra mondiale si ripercuoteva su tutta l’Italia, a S.Antonio di Savena, nei 
sobborghi di Bologna, un gruppo di giovani si stringeva animosamente intorno al 
Parroco don Antonio Pedrielli, costituendo il Circolo Giovanile Cattolico “Ugo 
Boncompagni”, intitolato cioè alla memoria dell’illustre concittadino che nel 1572 
ebbe ad ascendere al Sommo Pontificato col nome di Gregorio XIII. Primo presidente 
fu Torquato Bastia. 
 

Questa la bella prosa 
classicheggiante con cui Mario 
Fanti rievocava la fondazione 
della nostra Associazione, 
nell’apertura dell’articolo 
principale di un “Bollettino 
Parrocchiale” del 59 edito per 
festeggiare i nostri primi 40 
anni.  
 
Oggi siamo a 80. Facciamoci 
subito la domanda più 
importante: che senso ha 
ricordarsene? 
Serve se ci aiuta a capire che in 
questi 80 anni ed anche oggi, 

stare nell’AC può essere un modo per vivere da protagonisti, senza farsi condizionare da chi 
vorrebbe decidere al nostro posto, ed entrare in modo non banale e massificato nel 2000. Vivere da 
protagonisti  la propria storia personale, prima di tutto, e poi anche quella degli altri uomini e donne 
che si trovano a camminare nel nostro tempo e nei nostri luoghi: la parrocchia, ma anche la città e 
oltre.  
 
Perché ci occupiamo anche della storia e delle storie che sono successe fuori dalla nostra 
Associazione?  
 
Nell’anno decimoquinto dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 
governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, 
tetrarca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetrarca dell’Abilène, sotto i sommi 
sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel 
deserto. 

La chiesa di S.Antonio di Savena in una  cartolina del 1925 
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Se c’è un libro pieno di storia, questo è la Bibbia. Cristo si è incarnato, cioè è entrato nella nostra 
storia. Noi cristiani non possiamo essere meno umili di lui, e dobbiamo tenere conto dello spazio e 
del tempo limitati in cui ci troviamo proprio mentre adoriamo Dio eterno e infinito (Karl Rahner: La 
fede che ama la terra).  
 
Ho fatto una specie di tavola sinottica di questi anni: non per nulla ci richiamiamo a Ugo 
Boncompagni, inventore del Calendario Gregoriano. In essa ho accostato gli avvenimenti 
parrocchiali a quelli 
contemporanei di ambito più 
vasto, sia ecclesiale che 
della società civile, che mi 
sono sembrati più 
importanti.  
Naturalmente la scelta fatta, 
fra l’altro nel copioso 
materiale del nostro archivio 
parrocchiale, è parziale, 
come lo è qualunque 
ricostruzione del passato. 
Il tutto nel doveroso 
tentativo di leggere gli 
avvenimenti trascorsi 
liberandoci almeno in parte 
dal senno del poi, ma 
tenendo invece presente lo 
specifico momento storico; e condito in qualche passaggio da una ironia affettuosa che vuole evitare 
accenti autocelebrativi mai scusabili nei cristiani, che sono comunque “servi inutili”.  
 
Naturalmente non c’era (e non c’è) solo la GIAC (Gioventù Italiana di Azione Cattolica): c’erano 
gli Uomini, la GF (Gioventù Femminile) e le Donne di AC: queste ultime anzi ci sono sempre state 
e forse sempre ci saranno, non hanno mai abbandonato, superiori a tutti i regimi e a tutte le 
rivoluzioni. Ma esiste meno materiale d’archivio, mancava il tempo di compiere ulteriori ricerche, e 
quindi daremo notizie più episodiche e collaterali (anche se ugualmente interessanti). 
 
1919: tempi burrascosi, dunque. C’erano forti problemi sociali, soprattutto nell’agricoltura: la nostra 
parrocchia è in via Massarenti: questo signore, a cavallo tra 800 e 900, si preoccupò di organizzare 
le lotte dei braccianti agricoli che vivevano in condizioni di risicata sopravvivenza dalle parti di 
Molinella, fondando cooperative socialiste. Forse qualcuno degli abitanti di questa parrocchia 
discende da alcune di quelle famiglie bracciantili che poi seguirono le principali direttrici 
dell’inurbamento: via S.Vitale, via Emilia, via Corticella e così via. 
 
La guerra, togliendo braccia alla terra, aveva provocato una diminuzione della 
produzione agricola…  
Nel 1920 la crisi si acuì, . . . si intensificarono le agitazioni in concomitanza con il 
“biennio rosso”…. 
 
I socialisti avevano vinto le elezioni amministrative a Bologna, ma i fascisti 
cercarono di impedire l’insediamento della nuova amministrazione a Palazzo 
d’Accursio (21 novembre 1921). Ne seguì una sparatoria, che provocò una decina di 
morti, tra cui un consigliere fascista.  

Uomini di Azione Cattolica 
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La lettura di cui sopra è tratta da un libro di storia, di Gavino Olivieri. 
 
Per fortuna il nuovo sindaco della nostra città ha avuto meno problemi a sistemarsi nel Palazzo 
Comunale. 
 
Il Fascismo comunque ebbe la meglio, e i problemi crebbero invece per il gruppo dei nostri giovani 
stretti intorno al loro parroco. Il sig. Lamieri, presidente degli uomini di AC, nel discorso 

celebrativo del 1959 ricordava i primi anni con le 
parole seguenti: 
 
 
Il gruppo è piccolo, ma man mano si accresce. 
Le prime sue manifestazioni pubbliche si 
hanno nel 1922 quando si svolge a Bologna 
l’inaugurazione della lapide nella casa del 
fondatore della Gioventù Cattolica, conte 
Giovanni Acquaderni in Strada Maggiore.  
Il clima è piuttosto acceso. . . . Nascono i primi 
tafferugli; la “Guardia Regia” a cavallo in via 
Indipendenza carica i giovani tentando di 
disperderli.  
. . .Già un anno prima, nel 1921, nel 
congresso della Gioventù Cattolica a Roma 
erano accaduti gli stessi incidenti. . . .  
Cominciano intanto qua e là le prime 
devastazioni dei circoli e le prime fiere 
proteste dei vescovi. 
 
Sembra di capire che nel sig. Lamieri fosse ancora ben 

presente la durezza di quei contrasti con i fascisti. Stranamente, nello stesso discorso del 59, non si 
fa cenno a contrasti altrettanto duri ma ben più recenti con i comunisti, culminati con la vittoria dei 
cattolici alle elezioni del 1948. Forse perché c’era un certo ritegno a rievocare cose troppo recenti e 

Il Signor Lamieri 

Pelizza da Volpedo: Il quarto stato 
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che tutti conoscevano, e comunque si voleva tornare ai momenti iniziali della vicenda AC; o forse 
perché nella mente di ciascuno di noi gli avvenimenti che più restano impressi perché più 
determinanti per la nostra personalità sono quelli accaduti nei nostri 20 anni: e all’inizio della nostra 
storia il sig. Lamieri doveva avere circa 20 anni. 
 

Vita da AC 
 
La prima domenica dell’agosto del 1920, nella parrocchia di S.Antonio di Savena, 
sorse il Circolo Cattolico Femminile che fu intitolato a “S.Filomena”, composto di 
ragazze, alcune appartenenti al già esistente circolo degli Alemanni, altre alla Pia 
Unione S.Dorotea. . . . Nella sala adibita a sede si tenne la prima adunanza, e fu 
nominato assistente il parroco don Antonio Pedrielli.. . .Le adunanze si tenevano 
ogni domenica e, una volta al mese, partecipava una suora di Santa Dorotea. 
All’inizio il numero delle socie era 19, poi in breve aumentò. 
Si sentì presto la necessità di avere la bandiera come molte altre associazioni; per 
raggiungere la somma occorrente piuttosto alta per quei tempi (800 lire) si ricorse a 
lotterie, pesche e piccole recite. Finalmente il 20 aprile 1924 la bandiera bianca, con 
al centro tre spighe e la scrittura “Fortes in Fide” fu inaugurata, madrina la 
signorina Natalina Sani.  
 
Questo scritto non firmato, caratterizzato dalla attenta cura per il dettaglio storiografico, risale al 25 
settembre del 1960, ed è il testo del discorso con cui si celebrano i primi 40 anni della associazione 

Il Circolo Cattolico Femminile 
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femminile di AC. Continuiamo il nostro gioco di doppio flash-back, risalendo a ciò che successe 80 
anni fa attraverso le testimonianze che se ne rendevano 40 anni dopo.  
 
Se analizziamo bene questo testo ricco di particolari, ritroviamo tutti gli elementi che ancora nei 
primi anni 60 caratterizzavano l’AC parrocchiale di cui io facevo parte: 
 
La sede:  poteva essere un tugurio, ma doveva esserci, per garantire un “territorio marcato” in cui 
ritrovarsi con la propria identità e autonomia di associazione di laici . Sentite nello stesso discorso 
come si rievoca la ripresa delle attività dopo la seconda guerra mondiale: 
 
La sede fu trovata occupata da una famiglia di sinistrati e le adunanze si 
ricominciarono in locali di fortuna 

 
Le adunanze si tenevano la domenica: e così fu fino a che l’automobile divenne un bene alla 
portata di molti (la prima 600 FIAT è del 1955). A un certo punto, con il miracolo economico degli 
anni 60, andare all’adunanza non più l’unico modo alla portata delle tasche dei più di passare una 
domenica interessante. E anche per questo l’AC entrerà in crisi.  
 
La domenica era il giorno dei miracoli. Cominciava con la Messa delle ore 9: una 
chiesa magnifica . . . la cui bellezza non molti dei soci potevano comprendere . . . 
I ragazzi . . . seguivano la messa rispondendo e cantando. Finita la messa, 
entravano in sacristia. . . Là trovavano il giornale quotidiano e il “Corrierino” e, dal 
1937 in poi, “Il Vittorioso”. Dopo una mezz’ora venivano chiamati alla lezione di 

Se non sbagliamo, questa foto fu scattata davanti a quella che negli anni 60 era una 
piccola officina, ed oggi è la “Sala Bertocchi”. Forse ancor prima fu la sede del Circolo 

Femminile?  
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catechismo. .  Dopo pranzo alle due e mezzo si apriva la sala del cinema . . . grande 
e capace di 250 posti a sedere 

 
Da quest’ultimo particolare capite che qui 
non si parla della nostra parrocchia: è un 
libro di Gilberto Sgarbi, del 1996: “L’Azione 
Cattolica a Bologna: Il Circolo Leone XIII”. 
Ma fatte le debite proporzioni il tutto può 
essere applicato anche a quanto accadeva da 
noi: anch’io ricordo che andavamo a vedere 
le Filmine S. Paolo in questo teatrino, con i 
“buoni” guadagnati partecipando alla Messa. 
Oggi questo ci può sembrare uno strano 
metodo di pastorale, ma allora mi sembrava 
normale; tuttavia il sistema che faceva 
grande affidamento sulla ricreazione dei 
ragazzi tramite biliardino e cinema, e che 
aveva retto per 40 anni, sarebbe poi crollato 
di fronte al boom economico. 
 
Ma torniamo alle giovani fanciulle del 1920: 
 
“Si sentì presto la necessità di avere la 
bandiera, come molte altre associazioni”:  

questa che  a me oggi sembra quasi un’ossessione, 
era invece una forma di riconoscimento di identità 
importantissima. Nel 1924 abbiamo la benedizione 
delle prime bandiere, con i motti "Fortes in Fide" 
per quella femminile, come abbiamo già visto, e  
"Preghiera Azione Sacrificio" per quella maschile: 
è lo stesso motto che compariva nel simbolo del 
Leone XIII, e che era stato scelto al momento 
della fondazione dell’AC Italiana.  
La GIAC ne ebbe altre due, e la rievocazione che 
ne fa il cappellano del 1959, d. Gianfranco 
Franzoni, ricorda un po’ il 7° cavalleggeri. 
 
Non si allarmarono per le contrarietà, per 
le minacce, seppero tenere alta questa 
bandiera simbolo della loro vittoria sulle 
forze avverse, vittoria ottenuta a prezzo di 
dolorose sofferenze. Poi i colori della 
Patria italiana vennero issati ad aste 
sormontate dalla croce, e all’ideale 
cristiano si aggiunse quello patriottico. Emma e la Bandiera  
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In effetti la bandiera era inizialmente bianca, e solo più tardi, per riuscire a sopravvivere col 
Fascismo, si passa al tricolore. E anch’io ricordo che lo portavamo ancora con orgoglio da ragazzi 

alla processione della Madonna di S. Luca. Poi 
cominciammo a vedere alla televisione i ragazzi 
americani che ricevevano la cartolina per andare 
in Vietnam e bruciavano la bandiera a stelle e 
strisce, e ci vennero dei dubbi non del tutto 
ingiustificati anche sul tricolore nostrano, e la 
bandiera degli anni 60 non sappiamo più dove 
sia andata a finire. 
 
Ma non possiamo dimenticare che c’erano 
anche iniziative ancora oggi attualissime: nel 
1926 l’AC promuove la distribuzione del 
Vangelo a tutte le famiglie della parrocchia. 
 
 

L’AC nella città degli uomini 
 
. . .Il 30 maggio 1931 il brigadiere Di 
Bello Eligio procedeva allo scioglimento 
e alla chiusura del Circolo Cattolico “Ugo 
Boncompagni”, diffidando i dirigenti e 
rappresentanti del Circolo, parroco d. 
Antonio Pedrielli e cappellano d. 
Augusto Raspadori, a non tenere più per 
l’avvenire riunioni di qualsiasi genere. . . 

Il 23 giugno seguente fu fatto verbale di consegna al parroco degli oggetti 
sequestrati, consistenti in “una bandiera 
bianca con nastro tricolore e nastro nero, 
numero 6 registri (verbali di adunanze, 
elenchi iscritti) carteggio vario”, mobilio e 
quadri diversi, e il successivo 23 settembre 
furono restituiti al parroco i locali già adibiti 
al disciolto Circolo “Ugo Boncompagni”. 
Diffidandolo a non adibire i locali in parola 
per la ricostituzione del Circolo suddetto. 
 
Qui Mario Fanti, nella sua ricostruzione del 1959, 
cambia registro, perché riprende lo stile burocratico 
del verbale, con  volontaria ironia, per stigmatizzare 
la stupidità di tutti i regimi nel reprimere ogni tipo 
di dissenso. L’aria si era fatta decisamente pesante: 
nel 1928, ad esempio, il cardinale aveva sciolto la 
Presidenza della Federazione Diocesana di AC, e 
nominato una Reggenza, per tentare di appianare i 
dissensi col regime. Per tutta risposta parecchi 

Don Gianfranco Franzoni  
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circoli parrocchiali, fra cui il nostro, avevano deciso di non prendere più la tessera. 
 
Poi nel 33 il Circolo riapre, e naturalmente per prima cosa si inaugura una nuova bandiera. I fatti 
principali potete trovarli nella striscia sinottica: mi piace sottolineare che al Circolo Femminile delle 
Giovani si aggiungono nel 30 le Aspiranti e le Beniamine, nel 33 le Piccolissime, e nel 37 gli 
Angioletti, cioè le bimbe più piccole delle piccolissime. Questa specie di gerarchia oggi ci fa 
sorridere, ma ci dice come gli aderenti all’AC passassero attraverso successive tappe che davano 
loro il senso di un percorso e di una crescita personale all’interno di una organizzazione e di una 
comunità ecclesiale. 

 
 
Da notare che negli anni immediatamente precedenti la guerra frequentò la nostra parrocchia anche 
un bambino di nome Vittorio Bachelet, che sarebbe divenuto presidente nazionale dell’AC, per 
essere poi ucciso negli anni di piombo. 
 
 
A tutti i Presidenti di Associazione e per conoscenza ai Reverendissimi Assistenti: 
desidero che . . . vi giunga il compiacimento della Presidenza Centrale per il lavoro 
svolto con amore e con intelligenza in questo periodo tanto grave per la civiltà 
cristiana. 
Siete stati tutti meravigliosi e il Santo Padre è rimasto ammirato della nostra 
Organizzazione.  
Ora però non bisogna mollare e dobbiamo considerare il 18 aprile come l’inizio di 
una guerra che terminerà solo quando avremo sgominato i nemici di Cristo in tutti i 
settori. 
 

Non sappiamo in quale anno fu scattata questa foto e chi sono i personaggi ritratti  
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Avrete capito che con un salto di parecchi anni 
siamo già al secondo dopoguerra, precisamente 
alla Pentecoste del 48, data in cui si celebrano gli 
80 dell’AC nazionale, e soprattutto la vittoria 
contro i comunisti alle recenti Elezioni. Chi inizia 
in questo modo una lettera di 3 cartelle fitte fitte 
è Carlo Carretto, allora Presidente Centrale 
dell’AC Italiana, e che poi avrebbe mutato stile 
ed accenti per ritirarsi come monaco nel deserto.  
 
Questa lettera ritrovata nel nostro archivio è 
molto interessante: analizzando quella capiamo 
tutta l’AC degli anni 50, forse la più potente della 
sua storia.  
Anche da altri documenti si  percepisce un forte 
spirito di appartenenza ad una organizzazione 
laica indipendente dalla parrocchia, anche se 
posta al suo servizio, fortemente centralizzata, 
che non lascia nulla al caso. La lettera prosegue 
con indicazioni precise: 
  
ESERCIZI SPIRITUALI: Dopo tutto il 
lavoro che abbiamo sostenuto, le nostre 
anime hanno bisogno di una buona cura 
ricostituente. Per questo la Presidenza 
Centrale invita tutte le Associazioni ad 
organizzare un Corso di Esercizi 
spirituali.  
 
TESSERAMENTO SUPPLETIVO: In questi giorni di lotta molti giovani sono stati 
conquistati alla GIAC. . .. Pertanto la Presidenza Centrale vi invita a provvedere 
immediatamente per un tesseramento suppletivo straordinario.  
 
RISULTATI ELETTORALI: Non basta aver combattuto bene, bisogna saper trarre 
dai risultati utile insegnamento. Per questo vi invito a procedere subito allo studio 
dei risultati delle recenti elezioni. . . Preparare grafici, tavole di comparazione, carte 
di orientamento e relazioni di quanto avete fatto. 
 
AVVICINAMENTO DELLA GIOVENTÙ: Bisogna conquistare tutto il mondo giovanile 
lontano, e specialmente quello comunista. . . Organizzate . . .campeggi, 
villeggiature, incontri sportivi, culturali eccetera. Di tutto inviate alla Segreteria 
Centrale dettagliata descrizione. 
 
CONVEGNO NAZIONALE DELL’80°: sarà il più grande convegno giovanile del 
mondo. Inizierà il 10 settembre e terminerà il 12. . . .  
Pensate che la notte dell’11 converranno in Piazza S. Pietro 250.000 giovani per 
una fantastica fiaccolata al Papa (Le fiaccole alla francese tipo flambeau saranno 
regalate in ogni paese dalla Gioventù Femminile alla partenza dei giovani). . . 
 
 

A tutti i Presidenti di Associazione…  
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Segue una incredibile serie di indicazioni di dettaglio, che potrete leggere nel documento esposto, 
ma ci basta quest’ultima precisazione sui flambeaux, che come un flash mi sembra riportarci ad 
un’Italia ancora prevalentemente rurale: le ragazze non ci vanno, a Roma, oppure ci andranno 
separatamente, e adesso salutano 
i loro eroi alla partenza su 
torpedoni scalcagnati, 
rifornendoli di tutto il necessario, 
con fiaccole, polli e fiaschi di 
vino come in un film neorealista. 
L’unione tra GIAC e GF è una 
conquista di cui può gloriarsi la 
mia generazione. 
 
Non possiamo dimenticare che i 
tempi furono veramente duri, fra 
la fine della guerra e i primi anni 
50: 
 
Due ex-soci perdono la vita: 
Bolelli Armando, partigiano, 
fucilato a Porta Lame, e 
Pancaldi Dino, ucciso a 
S.Ruffillo durante una 
rappresaglia nazista. Finita 
la guerra, un altro ex-socio 
cade vittima dell’odio 
fratricida: la sera del 13 
luglio 1945 i giovani 
dell’Arcoveggio, riuniti 
presso la locale 
Associazione, vengono 
provocati con offese e sfide: 
“Venite fuori se ne avete il 
coraggio”. Il primo a uscire 
fu Angelo Zucchini: 
echeggiarono alcuni spari 
nel buio ed egli cadde. 
 
Così la ricostruzione di Fanti, 
che ancora ricorda le sassate 
contro la porta del teatrino parrocchiale da parte dei giovani “Pionieri”. 
E il 4 novembre del 48 sarebbe stato ucciso Giuseppe Fanin, segretario provinciale dell’ACLI-
Terra, iscritto e attivo nell’AC, parente di alcuni nostri parrocchiani di oggi. 
Ma i tempi erano duri per tutti: di fronte alla Casa del lavoratore cristiano dedicata a Fanin nella 
piazza di S .Giovanni in Persiceto, sorse ben presto la Casa del Popolo, dedicata dal Partito 
Comunista  a Loredano Bizzarri, ucciso nel corso delle lotte bracciantili del 49. 
 
La lotta era senza esclusione di colpi. Non solo mortali, per fortuna, ma spesso bassi. Per il brano  
che segue, preciso che allora il Fronte della Gioventù raccoglieva i giovani di sinistra. 
 

Processione in una via Triachini  che odora ancora di 
campagna 
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Roma, 19 agosto 1948. 
Carissimi, abbiamo in questi giorni intercettato una interessante e umoristica 

circolare del Fronte della 
Gioventù.  
Te la ricopiamo onde tu possa 
ridere coi tuoi giovani. 
E’ strano come siano poco 
intelligenti gli “amici”. 
E’ superfluo che ti diamo 
direttive: sei intelligente a 
capirci. 
Veglia sulla scelta dei giovani 
che porterai con te a Roma. 
Arrivederci. 
La Presidenza Centrale  
 
Il tono vagamente spionistico è 
motivato dal fatto che la Presidenza 
dell’AC ha “intercettato” una 
circolare dei giovani comunisti di 
cui sentiamo adesso i passi 
principali: 
 
Cari Compagni,  
. . .Voi sapete che da alcuni 
mesi è in atto uno sforzo 
intenso da parte dei dirigenti 
GIAC . . . per portare i giovani 

di Azione Cattolica fuori dalle parrocchie e dagli oratori, per vincere la loro 
tradizionale timidezza verso il mondo che li circonda, per farne degli elementi attivi 
nelle lotte politiche e sociali, naturalmente al servizio della politica del Vaticano . . . 
Dobbiamo mostrare a questi giovani la profonda contraddizione che esiste tra la 
politica di cui si tende a farli strumenti, e le sincere aspirazioni di pace, di giustizia, 
di progresso che animano molti di loro. 
A tal fine, assume particolare importanza la partecipazione dei nostri 
giovani alle manifestazioni di Roma in mezzo ai giovani di Azione 
Cattolica. 
 
Seguono indicazioni pratiche su come cercare di infiltrarsi tra i Giovani di AC, che ben 
giustificavano l’allarme della Presidenza Centrale. Non disgiunte dall’esortazione a ottenere le loro 
stesse facilitazioni economiche, per “aggiungere ad un’utile e interessante esperienza politica, anche 
l’opportunità di visitare Roma”. 
 
 
Ma torniamo a noi. Cosa si faceva intanto nel dopoguerra nell’AC di S.Antonio di Savena? 
 
L’Associazione va lentamente riorganizzandosi, di pari passo con il ritorno della 
normalità, ed i soci ripristinano le adunanze settimanali e rimettono in piedi la 
filodrammatica, . . . il Parroco cede una parte del suo orto per la costruzione di un 
campetto sportivo . . . 

Dalla Presidenza Centrale…  
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E’ l’inizio di provvidenziali cedimenti progressivi, che culminano nell’attuale sistemazione dei 
giochi per i bimbi sotto il noce. Certamente in quegli anni non c’è bisogno di inventare il da farsi. 
Date un’occhiata al manifesto-programma per l’anno sociale 49-50, inviato dal Centro Diocesano di 
Bologna a tutte le associazioni parrocchiali: per cura del dettaglio e  assertività nell’indicazione 
delle cose da fare non è certo secondo alle circolari della Presidenza Centrale. 
 
Poi, per un insieme di spiacevoli questioni e l’indebita ingerenza di estranei nella 
vita dell’Associazione, questa si scioglie di fatto e seguono cinque anni di sterile 
dispersione. 
 
L’articolo di Fanti non dice di più, ma sembra che la causa scatenante di questo scioglimento del 
1950 fosse proprio il campetto al posto dell’orto. 
 
La vita riprende nel 55, e nel 56 l’arrivo di un cappellano giovane e dinamico, d. Gianfranco 
Franzoni, ricatalizza i giovani attorno alla parrocchia , per cui si arriva in grande entusiasmo alla 
festa dei 40 anni, il 4 ottobre del 59, dai cui discorsi e articoli ho tratto il filo conduttore di questa  
 
ricostruzione. E proprio qui scoppia il colpo di teatro più bello di tutta la nostra storia: 
 

 

Sembra di riconoscere  Dario Marchi e Alberto Tolomelli sul Millecento Famigliare 
nei primi anni 60  
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Dopo la bellissima, indimenticabile e riuscitissima festa di ieri, festa del 
quarantesimo di fondazione della GIAC “Ugo Boncompagni”, sembra profilarsi 
un'altra giornata lieta. . . . 
Con d. Franco ricordiamo 
assieme la giornata di ieri, e si 
parla del più e del meno. Insiste 
perché si metta apposto tutto 
l’archivio, anche per ciò che 
riguarda gli ultimi anni. . . . 
Dopo avermi detto questo, mi 
dice una cosa che mi lascia 
addirittura inebetito: “Entro la 
prossima settimana parto per 
non tornare più” 
 

L’AC nella Diocesi 

 
Sono alcuni brani del diario scritto da 
Giuliano Belfiori, allora diciottenne 
presidente della GIAC, e ripreso fuori 
lo scorso mese  dopo 40 anni di oblio. 
Secondo le ricostruzioni dei giovani di 
allora, il cappellano era un po’ troppo 
dinamico per il vecchio parroco, e 
quindi fu spostato a Porretta, dove la 
sua voglia di fare sarebbe stata più 
utile. Naturalmente questa è una 
versione di parte.  
Comunque quello che ci interessa è che 
i giovani di AC non la presero vinta e 
si mobilitarono freneticamente per 
alcuni giorni, descritti minuziosamente 
dal diario. La perla mi sembra questa: 
 
Mangio ed esco in bicicletta: oggi sono libero, non vado a scuola e chissà che non 
possa fare qualcosa. Ho subito l’idea di recarmi dal Vescovo, per cui dirigo le mie 
pedalate verso l’Arcivescovado. Sono indeciso se entrare e chiedere udienza, o 
lasciare stare. Decido per la prima ed entro in Curia. Dopo un’attesa lunga o breve, 
io non mi sono accorto del tempo che passava, il Vescovo mi ha accolto molto 
gentilmente, e presentandomi io come parrocchiano di S.Antonio capisce il perché 
della visita.  
 
Naturalmente il Vescovo ausiliare, mons. Baroni, dice all’ardimentoso parrocchiano che non si 
possono menzionare le ragioni per cui si è reso necessario il trasferimento. Giuliano non demorde e 
ribatte con argomentazioni di tipo pastorale, sul prezioso lavoro di d. Franco per i giovani. Ma tutto 
è inutile: 

La festa dei 40 anni  
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[Il Vescovo] mi fa presente ancora una 
volta che non si poteva fare altrimenti, 
e poi devìa, come sa ben fare lui, il 
discorso, interessandosi della scuola 
che io frequento, dei miei genitori, 
eccetera eccetera. 
Torno a casa più amaro e piangente di 
prima, per cui ritengo opportuno 
andare a prendere gli occhiali, 
altrimenti. . . 
 
D. Franco dunque va via. Giuliano non è 
convinto, ed evidentemente lo fa capire, tanto 
che un mese dopo il nuovo cappellano gli invia 
il licenziamento in tronco: 
 
Vi si comunica che con la presente 
siete esonerato dalla carica di 
presidente dell’Azione cattolica 
parrocchiale e al tempo stesso 
estromesso dalla medesima. 
Cordiali saluti.          Sacerdote Ottavio 
Solbiati 
 
D. Ottavio lo ricordo anch’io: era stato 

cappellano militare, era alto e allampanato, 
fumava 40 nazionali al giorno e portava 
sempre una capparella nera, e ci faceva un po’ 
paura quando andavano alla Novena di quel 
Natale 59, con le luci fioche della sagrestia e 
quelle ugualmente tristi del presbiterio, le 
uniche accese in chiesa, per risparmiare. Tanto 
che lo soprannominammo Dracula.  
Morì improvvisamente 2 mesi dopo, il primo 
gennaio. 
 
 

Gli anni 60 
 
Carissimo, 
un anno nuovo si è aperto. E’ quello 
sociale, fatto degli impegni dell’uomo 
che vive in un mondo pieno di cose da 
realizzare, traguardi d raggiungere, 
verità da scoprire. 
• E’ un anno storico per la Chiesa 
universale. La ripresa del Concilio 
ed il pontificato di Paolo VI 

Il Vescovo Ausiliare, Monsignor Baroni, 
a S.Antonio di Savena  

Licenziamento  
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alimentano nel mondo il clima di trepida attesa di tutti gli uomini di buona 
volontà. 

• E’ un anno bello per la Chiesa 
Bolognese che vede il suo 
arcivescovo figura di primo piano 
nell’Assise Ecumenica. . . Vede 
tutta l’Archidiocesi impegnata a 
vivere il secondo anno della 
Missione Diocesana sulla Santa 
Messa, con serietà di impegno e di 
propositi.  

• E’ un anno denso di promesse per 
la nostra parrocchia, che guidata da 
un nuovo giovane parroco ritrova la 
sua unità e il suo fervore apostolico 
nell’imminenza della decennale 
eucaristica 

• E’ un anno importante per la nostra 
GIAC, che assistita da un 
cappellano forte del suo entusiasmo 
potrà rinverdire nuovamente i fasti 
di un tempo non lontano e mai 
dimenticato 

 
Siamo all’inizio dell’anno sociale 63-64: la 
vita parrocchiale continua con uno staff 
completamente nuovo. Il presidente GIAC è 
Vincenzo Zacchiroli. In questa minuta di una 
lettera spedita per il tesseramento ci sono tutti 

gli anni 60. 
I tempi stanno cambiando: troviamo frasi prima impensabili:  
• un mondo pieno di cose da realizzare, traguardi da raggiungere, verità da scoprire,  
• la trepida attesa di tutti gli uomini di buona volontà,  
che rivelano come stia cambiando l’atteggiamento della Chiesa nei confronti del mondo: non è più 
un ambiente ostile da combattere, ma una via da percorrere come pellegrini insieme agli altri 
uomini. 
 
Il Concilio sta rinnovando molte delle impostazioni pastorali precedenti, e dà ai laici un ruolo nuovo 
e più attivo nella Chiesa. 
 
Grande importanza hanno . . . i laici, cioè i fedeli che, incorporati per il battesimo a 
Cristo, vivono nel mondo. Tocca proprio a loro, penetrati dello Spirito di Cristo, agire 
come un fermento nelle realtà terrene, animandole dall'interno ed ordinandole in 
modo che siano sempre secondo il Cristo. . . .Per la costituzione della Chiesa e lo 
sviluppo della comunità cristiana, sono necessari vari tipi di ministero, che, 
suscitati nell'ambito stesso dei fedeli da una aspirazione divina, tutti debbono 
diligentemente promuovere e rispettare: tra essi sono da annoverare i compiti dei 
sacerdoti, dei diaconi e dei catechisti, e l'Azione cattolica. 
(Decreto Conciliare “Ad Gentes”, punto 15) 
 

La minuta del Presidente 
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Con scelta del tutto personale, ricordo alcune delle cose che succedevano in quegli anni: 
 
Nel 64 il Bologna vince lo scudetto: “Così si gioca solo in Paradiso” è il titolo mitico con cui esce il 
glorioso “Stadio” un certo lunedì, e quindi forse qualche attinenza con la nostra storia c’è. 
 
Nel 65 si chiude il Concilio Vaticano II: nuova liturgia (messa in Italiano, contributo fondamentale 
del vescovo di Bologna Giacomo Lercaro), attiva partecipazione dei laici alla vita della Chiesa. 

 
Esce "L'obbedienza non è 
più una virtù": d. Milani 
contesta l'istituzione militare. 
Gli obiettori che oggi sono 
nella nostra parrocchia 
devono certamente molto a 
quel libretto. 
 
Nel 67 Esce "Lettera a una 
professoressa": i ragazzi 
della scuola di Barbiana, 
organizzata da d. Milani,  
contro il sistema scolastico 
vigente. 

L’Osservatore Romano all’indomani dell’apertura del Concilio Vaticano II  
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Nel 68: Contestazione degli studenti contro autorità, 
gerarchia, meritocrazia.  
 
A gennaio, il vescovo di Bologna, Giacomo Lercaro, è 
costretto a dimettersi dopo la sua omelia natalizia contro 
l'intervento americano in Vietnam.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sempre nel 68: Nuovo Statuto dell'AC, con profondi 
cambiamenti rispetto al precedente, recependo la novità del 
Concilio. 
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69: autunno caldo degli operai: "conflittualità permanente" in fabbrica - Strage di Piazza Fontana a 
Milano: iniziano gli "anni di piombo" - Il primo uomo mette piede sulla Luna 

 
Ovvio che anche a S.Antonio si risenta del fermento e della confusione dei tempi: infatti l’archivio 
degli anni 60 è particolarmente confuso. Resta un bel quaderno del 66, in cui il segretario ha 
raccolto ordinatamente le relazioni di quelle che ancora venivano chiamate “adunanze”. 
 

Da notare che le prime riunioni autunnali vedono presenti 
solo i giovani della GIAC, di cui ogni volta sono 
diligentemente annotati i nomi. Verso la fine dell’anno 
comincia la partecipazioni della Gioventù Femminile: ci 
sono due elenchi di partecipanti, con le sigle GIAC e GF. A 
fine anno ci sono i nomi dei partecipanti, maschi e femmine 
insieme, senza più alcuna sigla a distinguerli. 
 
Di che cosa si parla? Vediamo  gli argomenti riportati da 
una pubblicazione del 69, in occasione del 25° di sacerdozio 
del parroco, padre Raffaele Pipponzi: 
 

1) Tavola rotonda sul libro “Lettera a una 
professoressa” 

2) Partendo dagli avvenimenti dell’Isolotto, 
discussione sul rapporto carismi dei laici – 
carismi dei pastori 

3) Aperto dibattito sull’amore tra i giovani 
4) Il problema del divorzio affrontato insieme da 
uomini e giovami della parrocchia. 
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E’ sintomatico che essi compaiono nel capitolo “Attività giovanili”: di AC non si parla più, anche 
se quasi certamente eravamo ancora iscritti. 
 
Comunque durò poco: la presidenza di Dario Marchi finì non ricordiamo più bene quando, credo 
che tutti smettemmo di prendere la tessera, e di GIAC non si parlò più. 
 
Solo le Donne di AC, nei secoli fedeli, hanno continuato senza soluzione di continuità. 
E infatti c’è una bella relazione della Presidente sull’attività del triennio 83-86 in cui nel dettaglio e 
nella organicità dell’esposizione si respira ancora il senso forte di tradizione e di organizzazione 
degli anni 50. 
 
 

Una realtà più grande 
 
E forse non è un caso che siano proprio le donne, o meglio le ragazze, che dopo 20 anni, nell’89,  
ricominciano a iscrivere dei giovani della parrocchia all’Azione Cattolica: c’è il bisogno di ancorare 
la propria attività educativa ad un terreno più solido della buona volontà di singoli educatori che 
pure si spendono senza riserve per i ragazzi. Lo si legge in una autopresentazione che troviamo su 
una pubblicazione del 94, per la Decennale Eucaristica: 
 
. . . un po’ di tempo fa (un bel po’ di 
tempo fa…) i giovani di AC erano 
decisamente tanti nella nostra 
parrocchia: poi anche loro sono cresciuti 
e nessuno ha preso il loro posto. 
Fino a che, quattro o cinque anni fa, un 
gruppo di noi ha partecipato a un 
campo scuola di AC e quell’esperienza 
ci ha portato fuori dai nostri “schemini 
parrocchiali” e ci ha fatto incontrare 
una realtà più grande, la Chiesa . . .  
 
E da quell’idea di Silvia Caroli e di Giovanna 
Mimmi è ricominciata la storia dell’AC a 
S.Antonio di Savena: oggi siamo quasi un 
centinaio di iscritti. 
 
Il fervorino finale lo lascio alle parole della 
presidente nazionale AC, Paola Bignardi, tratte 
da un intervento alla Conferenza dei Presidenti 
Diocesani di AC (1-3 ottobre 1999), riportato 
da “Segno 7 nel Mondo”, l’interessante 
settimanale dell’AC: 
 
L’AC nuova l’hanno pensata e ce 
l’hanno consegnata coloro che hanno 
 
 

La Presidente: Paola Bignardi 
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 elaborato lo statuto conciliare dell’Associazione. Noi dobbiamo invece fare un’AC 
rinnovata.  
 
Un’AC rinnovata è anzitutto un’AC 
consapevole. . . . Certamente l’AC 
non tornerà più a essere quella 
degli anni 50, e cioè 
un’associazione di massa: sarà 
piuttosto un’associazione 
consapevole. 
 
Un’AC consapevole è anche umile: 
non rivendica, non presume, ma è 
fortemente impegnata a essere 
semplicemente se stessa. 
 
Questa è anche un’AC coraggiosa: 
sa osare, fare l’apripista”, . . . 
riscegliere la sua tradizione e 
inventare forme attuali per essere 
fedele a sé stessa. . . . Non bisogna 
volersi vedere garantiti a tutti i 
costi, magari attraverso la 
ripetizione di alcune forme del 
passato; bisogna invece affidarsi 
alla creatività, al dono di essere 
insieme e di vivere un’associazione 
viva. 
 
Un’AC rinnovata è missionaria. . . . 
Solo un’AC che sa proporre, che sa 
stare sulla frontiera dell’esperienza 
della comunità cristiana, che sa 
servire il dialogo di quest’ultima con il mondo, può essere viva nel Terzo millennio.  

Gruppo con bandiera 



1918 1919 1920 1921 1922

Parroco

Capellano

Presidente 
AC T.Bastia

Azione 
Cattolica a 

S.Antonio di 
Savena

Nasce il Circolo Giovanile 
Cattolico "Ugo 

Boncompagni" - Primi 
iscritti: 25 soci e 30 aspiranti

Nasce il Circolo Cattolico 
Femminile "S.Filomena": 19 

iscritte

A Bologna e 
oltre

Fine della I 
Guerra 

Mondiale

Nascono il Partito Popolare 
(formazione di cattolici 

fondata da d.Sturzo) e i Fasci 
di Combattimento (primo 

nucleo del Partito Fascista) -  
Affermazione dei Socialisti 

alle elezioni 

Occupazione delle fabbriche da parte 
degli operai -  A Bologna: durante 

l'insediamento del nuovo Consiglio 
Comunale a guida socialista si spara 

in Piazza Maggiore e a Palazzo 
d'Accursio: 11 morti fra cui un 

consigliere di minoranza

Marcia su 
Roma: Benito 

Mussolini è 
presidente del 

Consiglio

Vescovo di 
Bologna

Papa 1914 - 1922: Benedetto XV

1914 - 1921: Giorgio Gusmini

1897 - 1937: d.Antonio Pedrielli

1910 - 1940: d.Augusto Raspadori



Parroco

Capellano

Presidente 
AC

Azione 
Cattolica a 

S.Antonio di 
Savena

A Bologna e 
oltre

Vescovo di 
Bologna

Papa

1923 1924 1925 1926 1927

A.Mimmi A.Bedeschi

Il circolo maschile è 
ammesso nella "Società 
della Gioventù Cattolica 

Italiana". Fondazione 
della Filodrammatica

Benedizione delle 
prime bandiere, con i 

motti "Preghiera 
Azione Sacrificio" 

(maschile) e "Fortes in 
Fide" (feminile)   

Anno Santo: 9 
soci a Roma

Distribuzione del 
Vangelo a tutte le 

famiglie della 
parrocchia

Primi incidenti 
con i fascisti: soci 

e aspiranti 
minacciati. 
Iscritti: 32 
effettivi, 36 

aspiranti

Riforma della scuola 
(G.Gentile): 

l'insegnamento della 
religione diventa 

obbligatorio

1922 - 1939: Pio XI

1921 - 1952: Giovanni Battista Nasalli Rocca

Affermazione del regime totalitario fascista: radio e 
scolarizzazione di massa come strumenti di propaganda

G.Commandini, A.Bedeschi, A.Mimmi



Parroco

Capellano

Presidente 
AC

Azione 
Cattolica a 

S.Antonio di 
Savena

A Bologna e 
oltre

Vescovo di 
Bologna

Papa

1928 1929 1930 1931

A.Mimmi

Il Vescovo scioglie la 
presidenza della 

Federazione Diocesana: 
gli iscritti di S.Antonio 

decidono di non 
tesserarsi più

X anniversario: riunione di tutti i 
circoli cittadini a S.Antonio - 
Versamento di L.50 a favore 

dell'Avvenire d'Italia per sostenerlo 
contro il regimefascista 

Al circolo 
femminile si 

aggiungono le 
Aspiranti e le 

Beniamine 

Chiusura del circolo 
ad opera della forza 

pubblica

Concordato fra Chiesa e Stato: 
Cattolicesimo religione ufficiale dello 

Stato; valore civile del matrimonio 
religioso; insegnamento della dottrina 

cattolica come fondamento e 
coronamento dell'istruzione pubblica; 
libertà d'azione per l'Azione Cattolica

Il regime  emana il 
Decreto di chiusura 
dei Circoli Cattolici



Parroco

Capellano

Presidente 
AC

Azione 
Cattolica a 

S.Antonio di 
Savena

A Bologna e 
oltre

Vescovo di 
Bologna

Papa

1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938

Riapertura del 
circolo ed 

inaugurazione 
della nuova 

bandiera

Aspiranti alla gara 
catechistica: primi 
in Emilia, terzi in 

Italia

Al circolo 
femminile si 

aggiungono gli 
Angioletti

1937 - 1963: Don 
Giuseppe Serra



Parroco

Capellano

Presidente 
AC

Azione 
Cattolica a 

S.Antonio di 
Savena

A Bologna e 
oltre

Vescovo di 
Bologna

Papa

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

P.Verdi

Festa per il XX 
anniversario - 
Inaugurazione 
della Schola 
Cantorum

Benedizione 
della nuova 
bandiera 

tricolore del 
circolo 

femminile

Il circolo femminile 
riprende l'attività e 

trova la sede 
occupata da una 

famiglia di sinistrati

Inizio della 
Seconda Guerra 

Mondiale

1939 - 1958: Pio XII

L.Coliva



Parroco

Capellano

Presidente 
AC

Azione 
Cattolica a 

S.Antonio di 
Savena

A Bologna e 
oltre

Vescovo di 
Bologna

Papa

1946 1947 1948

C.Gubellini

Costruzione del 
primo campo da 
calcio. Inizia la 
collaborazione 
domenicale dei 

sacerdoti del Sacro 
Cuore

Il Referemdum 
decreta la fine del 

Regno e l'inizio della 
Repubblica

Approvazione della nuova 
Costituzione, proposta 

dall'Assemblea Costituente 
col contributo di cattolici, 

comunisti, liberali

La Democrazia Cristiana vince le 
elezioni contro il Fronte Popolare - 
Attentato a Togliatti, leader del F.P.e 
violentissimi scontri di piazza -  I 
sindacalisti cattolici si staccano da 
quelli socialcomunisti - Bologna: 

uccisione di Giovanni Fanin 



Parroco

Capellano

Presidente 
AC

Azione 
Cattolica a 

S.Antonio di 
Savena

A Bologna e 
oltre

Vescovo di 
Bologna

Papa

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955

1956 - 1959: d.Gianfranco Franzoni                                           

M.Scrivo

Scioglimento di 
fatto del Circolo 

maschile

Ricostituzione 
dell'Associazione: 
Comitato Direttivo 

Provvisorio

Il Papa 
scomunica i 

marxisti

600 FIAT: gli italiani 
si mettono in 

macchina e parte il 
"Miracolo 

Economico"



Parroco

Capellano

Presidente 
AC

Azione 
Cattolica a 

S.Antonio di 
Savena

A Bologna e 
oltre

Vescovo di 
Bologna

Papa

1956 1957 1958 1959

1956 - 1959: d.Gianfranco Franzoni                                           1959: d.Ottavio 
Solbiati 

A.Mingozzi Onofri G.Belfiori

Ripresa delle attività: 
Recinzione campetto, 
Sala Verde di lettura

Festeggiamenti per il 
XV anniversario - 

Espulsione del 
presidente GIAC da 
parte del capellano-

assistente

"Lascia o raddoppia?": 
la televisione invade le 
case degli italiani per 
non abbandonarla più

Esce "Esperienze 
pastorali": un parroco di 

campagna, d.Milani,  
contesta i metodi 

pastorali della Chiesa 
Italiana come inadeguati 

ai tempi

Bologna anticipa la 
riforma liturgica con 

un programma 
triennale per la 

partecipazione attiva 
dei fedeli alla Messa

1952 - 1968: Giacomo 
Lercaro

1958 - 1963: Giovanni XXIII



Parroco

Capellano

Presidente 
AC

Azione 
Cattolica a 

S.Antonio di 
Savena

A Bologna e 
oltre

Vescovo di 
Bologna

Papa

1960 1961 1962 1963 1964

1959: d.Ottavio 
Solbiati 

Vincenzo Zacchiroli

Il circolo femminile 
festeggia il 40° 
anniversario

Scuola Media unica 
obbligatoria fino a 14 anni - Si 
apre il Concilio Vaticano II - 
Bologna: il 24% degli abitanti 
frequenta la messa (negli anni 

40 erano il 58%)

Il Bologna vince lo 
Scudetto: "Così si 

gioca solo in Paradiso"



Parroco

Capellano

Presidente 
AC

Azione 
Cattolica a 

S.Antonio di 
Savena

A Bologna e 
oltre

Vescovo di 
Bologna

Papa

1965 1966 1967

1963 - 1981: p.Raffaele Pipponzi

1963 - 1985: p.Eugenio Menchi

Iniziano le prime 
riunioni "miste" 

fra gioventù 
maschile e 
femminile

Non si ritrova più 
materiale d'archivio: 

probabilemnte le iscrizioni 
alla GIAC U.Buoncompagni 

si interrompono attorno al 
1970.

Si chiude il Concilio Vaticano II: nuova 
liturgia (messa in Italiano, contributo 
fondamentale del vescovo di Bologna 

Lercaro), attiva partecipazione dei laici alla 
vita della Chiesa.- Esce "L'obbedienza non è 
più una virtù": d.Milani contesta l'istituzione 

militare

Esce "Lettera a una 
professoressa": i ragazzi 
della scuola di Barbiana, 
organizzata da d.Milani,  

contro il sistema scolastico 
vigente

1963 - 1978: Paolo VI           



Parroco

Capellano

Presidente 
AC

Azione 
Cattolica a 

S.Antonio di 
Savena

A Bologna e 
oltre

Vescovo di 
Bologna

Papa

1968 1969 1970 1971 1972 1973

Dario Marchi

Continuano le iscrizioni all'AC delle Donne, 
che non si inerromperanno mai.

Contestazione degli studenti contro 
autorità, gerarchia, meritocrazia. - Il vescovo 

Lercaro è costretto a dimettersi dopo la 
sua omelia natalizia contro l'intervento 
americano in Viet-Nam. Nuovo Statuto 

dell'AC, con profondi cambiamenti rispetto 
al precedente.

Autunno caldo degli 
operai: "conflittualità 

permanente" in fabbrica - 
Strage di Piazza Fontana a 
Milano: iniziano gli "anni 

di piombo" - Il primo 
uomo mette piede sulla 

Luna
1968 - 1983: Antonio  

Poma



Parroco

Capellano

Presidente 
AC

Azione 
Cattolica a 

S.Antonio di 
Savena

A Bologna e 
oltre

Vescovo di 
Bologna

Papa

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Il referndum 
conferma la legge 

che permette il 
divorzio

Le Brigate Rosse 
rapiscono Aldo Moro e 

dopo due mesi lo 
uccidono - Parlamento 

approva la 
legalizzazione 

dell'aborto

A Bologna: 
strage della 
Stazione: 80 

morti

1978: Giovanni Paolo I  I978 ---  Giovanni Paolo II --- 2005

1981 - 1987: 
p.Renzo Lucozzi



Parroco

Capellano

Presidente 
AC

Azione 
Cattolica a 

S.Antonio di 
Savena

A Bologna e 
oltre

Vescovo di 
Bologna

Papa

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Ricominciano 
le iscrizioni di 
giovani della 
parrocchia 

all'AC

Nuovo 
Concordato 
fra Stato e 

Chiesa: l'ora di 
religione a 

scuola non è 
più obbligatoria

Cade il muro 
di Berlino

1983: Enrico 
Manfredini     

p.Scalella

1983 --- Giacomo Biffi --- 2003

1988 - 1995: p.Aurelio Menecozzi

1988 - 1995: p.Giuseppe Scalella



Parroco

Capellano

Presidente 
AC

Azione 
Cattolica a 

S.Antonio di 
Savena

A Bologna e 
oltre

Vescovo di 
Bologna

Papa

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1995: d.Mario Zacchini

Antonio  Tosco

Nasce L'Albero 
di Cirene

Primo processo 
contro i 

finanziamenti 
illeciti ai partiti: 

inizia 
Tangentopoli e il 
crollo della DC

Attentato alle 
Torri Gemelle di 

New York: 
quasi 3000 

vittime

Terza 
guerra in 

Iraq

don Alberto Mazzanti don Enrico 
Fagioli



Parroco

Capellano

Presidente 
AC

Azione 
Cattolica a 

S.Antonio di 
Savena

A Bologna e 
oltre

Vescovo di 
Bologna

Papa

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Dedicazione 
dell'oratorio 

parrocchiale a 
Vittorio Bachelet

Muore 
Giovanni 
Paolo II

Crisi della finanza 
mondiale

don Enrico 
Fagioli

Emidio Morini

don Come

2004 --- Carlo Caffarra

2005 --- Benedetto XVI


