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Le mostre e il servizio della Fondazione Pio XI  
“Azione Cattolica e Sacerdoti Santi. Assistenti e promotori AC per essere Chiesa insieme”; 

“La Buona strada. Testimoni della misericordia del Padre” 
 

Maria Grazia TIBALDI 
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La Fondazione è stata costituita per porsi a servizio delle AC del mondo come anche di chi cura la 
promozione dei singoli testimoni in collaborazione con le tutte le  AC e con coloro che promuovono i 
testimoni. Ci vuole questa reciprocità che esprime il desiderio di far conoscere i testimoni perché diventino 
nostri “amici” sulla via della santità.  

Un esempio sono le due mostre di cui parliamo che sono state realizzate con testi in tre lingue: italiano, 
inglese, spagnolo.  

1. Nel 2016, in occasione del Giubileo della Misericordia, abbiamo realizzato la mostra “La Buona strada. 
Testimoni della misericordia del Padre”: 53 testimoni provenienti da 12 paesi, in modo particolare giovani 
o al servizio di giovani. Con queste figure abbiamo messo in evidenza le opere di misericordia corporali e 
spirituali alla luce delle Beatitudini, indicando l’obiettivo centrale della formazione missionaria dell’AC, la 
via della vera felicità per ogni credente,  tenendo come riferimento Mt 5 e Mt 25). 

La mostra è stata esposta al Centro San Lorenzo a Roma e anche in occasione del Congresso internazionale 
sull’AC nell’atrio dell’Aula Paolo VI il 27 aprile 2017. 

2. Nel febbraio 2020, in occasione del Simposio internazionale sulla Pedagogia della santità tenutosi nella 
San PIO X, abbiamo preparato  la mostra  “Azione cattolica e sacerdoti santi. Assistenti e promotori di Ac 
per essere Chiesa insieme” per sottolineare una caratteristica fondativa dell’AC, la corresponsabilità laici 
sacerdoti. Abbiamo raccolto 41 figure tra assistenti e promotori della nostra Associazione, testimoni 
esemplari.  

Abbiamo voluto farli conoscere anzitutto nelle nostre associazioni e presso l’opinione pubblica ecclesiale, 
quasi un antidoto al clericalismo di cui parla il Papa nella  lettera al Popolo di Dio del 2018: “Il clericalismo, 
favorito sia dagli stessi sacerdoti sia dai laici, genera una scissione nel corpo ecclesiale che fomenta e aiuta 
a perpetuare molti dei mali che oggi denunciamo. Dire no all’abuso significa dire con forza no a qualsiasi 
forma di clericalismo”.  

Anche una mostra può diventare uno strumento popolare formativo missionario pastorale. 

Dopo il Simposio abbiamo avuto, come tutti, le difficoltà legate alla pandemia, ma stiamo lavorando per 
rendere fruibili on line le due mostre. 
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3.  Un servizio ordinario della Fondazione è il sito web dove potete incontrare i profili di 13 Santi,  63 Beati, 
48 Venerabili, 63 Servi di Dio in fase romana, 35 Servi di Dio in fase Diocesana e 196 Figure significative.  

Nello spirito di Gaudete et exsultate segnaliamo i testimoni che hanno seguito o stanno seguendo l’iter 
delle cause di beatificazione e canonizzazione: i santi, beati, venerabili, servi di Dio ma anche le figure 
significative: “i santi della porta accanto” che hanno vissuto santamente nelle nostre parrocchie e nelle 
nostre diocesi che ne fanno memoria. 

Attendiamo nuove segnalazioni.  

4.  Abbiamo anche la pagina FB che vi invitiamo a visitare. In questi giorni, verso il 1° Novembre, ad 
esempio, potete trovare una serie di testimoni e di testi sulla santità  tratti da Christus vivit.: Pier Giorgio 
Frassati, Marcel Callo, …  

5. Non dimentichiamo le pubblicazioni con l’editrice AVE. 

Questi materiali sono prevalentemente in italiano, ci auguriamo che grazie alla vostra collaborazione 
potremo avviare un piano di traduzioni!  

 

 


