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INTERVENTO CARDINALE PORRAS  

18 ottobre 2019 

Saluto tutti voi amici dell’Azione Cattolica e in particolare dell’Istituto Polo VI 
sarebbe stato per me una grande gioia partecipare personalmente alla 
presentazione del libro dell’editrice AVE: Per una storia dell’Azione Cattolica nel 
mondo a cura di Paolo Trionfini. 

Nella mia qualità di Presidente della Fondazione Azione Cattolica scuola di 
santità Pio XI, sono molto contento di queste ricerche storiche realizzate in 
collaborazione con studiosi di diversi paesi e con una metodologia critica, esse 
offrono un approfondimento sul contesto storico in cui vissero i nostri fedele laici 
dell’Azione Cattolica in diversi paesi del mondo, molti dei quali ci hanno lasciato 
una testimonianza eroica dell’esercizio delle virtù cristiana, alcuni fino al 
martirio. 

Mi dispiace non essere presente per ragioni impreviste che mi obbligano a 
recarmi fuori Roma a incontrare una comunità venezuelana, questo breve saluto 
vuole farvi sentire la mia vicinanza e stima per il lavoro realizzato nella 
preparazione di questo libro che oggi viene presentato. 

L’Azione Cattolica è stata nel XX secolo la nuova forma della presenza dei fedeli 
laici nella Chiesa e nel mondo, ha preparato il Concilio Ecumenico Vaticano II, 
continua in tanti paesi e nasce in altri, soprattutto nelle nuove chiese. Da qui 
l’importanza di studiare come queste vocazioni laicali si sono incarnate nella vita 
quotidiana del popolo di Dio e della società, in ambito ecclesiale, sociale, politico, 
operando in attività imprenditoriali, educative, culturali, aprendo itinerari, 
esperienze, certo con luci e ombre, ma senza timore nel manifestare la propria 
fede. La forma associativa prima e dopo il Concilio ha assunto un valore 
importante, con l’Azione cattolica sono nate altre associazioni – alcune dalla 
stessa Azione Cattolica, ad esempio in America Latina,  poi la stagione dei 
movimenti. L’Apostolicam Actuositatem parla di Molteplicità di forme 
dell'apostolato associato e richiede  (AA 19) che le iniziative apostoliche dei 
cattolici perfezionino sempre più le forme associate in campo internazionale. È 
questo il nostro caso: il libro dimostra che l’Azione cattolica era ed è presente in 
tanti paesi e che studiare la storia può essere un ambito di lavoro comune 
internazionale, in questo caso curato dall’Istituto Paolo VI insieme al Forum 
Internazionale di Azione Cattolica e alla Fondazione  Pio XI che promuove la 
conoscenza di testimoni di AC di vari paesi: un  frutto dell’esperienza associativa 
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che ha formato laici, vocazioni religiose e sacerdotale con tanti assistenti e 
vescovi santi.  

Conoscere, far conoscere meglio la storia dell’Azione Cattolica nei diversi paesi 
non è un solo un esercizio accademico ma memoria viva, una categoria teologica 
che ha le sue radici nel quotidiano. 

Non possiamo dimenticare le parole di Papa Francesco nell’aprile 2017  all’AC 
Italiana per il 150°: È la storia di un popolo formato da uomini e donne di ogni età 
e condizione, che hanno scommesso sul desiderio di vivere insieme l’incontro con 
il Signore: piccoli e grandi, laici e pastori, insieme, indipendentemente dalla 
posizione sociale, dalla preparazione culturale, dal luogo di provenienza. … È una 
storia di passione per il mondo e per la Chiesa e dentro di questa storia cui sono 
cresciute figure luminose di uomini e donne di fede esemplare, che hanno servito 
il Paese con generosità e coraggio. 

Perciò lode questo libro che mi auguro sia un inizio, sicuramente si può 
continuare con la storia dell’AC di altri paesi del mondo  

Con coraggio e speranza siamo chiamati a vivere in pienezza quella vocazione 
battesimale che è la ragion d’ essere del nostro impegno a servizio del Vangelo  
per la vita del mondo.  


