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CAMMINIAMO INSIEME
NELL’ANNO DELLA FAMIGLIA AMORIS LAETITIA
In questo Anno della Famiglia iniziato il 19 marzo scorso,
prepariamoci a celebrare 
LA FESTA AC DEI NONNI E DEGLI ANZIANI!
La data, proposta da papa Francesco, è
DOMENICA 25 LUGLIO 2021, 
in prossimità della festa dei Santi Gioacchino e Anna 
(o, compatibilmente con le norme anti-Covid 19, 
in altra data a chiusura dell’anno associativo).
Stiamo anche lavorando a un sussidio online 
a servizio delle associazioni parrocchiali...
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che si sono formati e organizzati nell’AC. 
I segni che l’associazione ha lasciato 
nella città di Roma sono una traccia e un’eredità 
da scoprire, custodire e mantenere vive.

L a pubblicazione è stata realizzata anche 
grazie al contributo concesso dalla Direzione 

generale Educazione, ricerca e istituti culturali
Servizio II “Istituti culturali” del MIBACT. 
In occasione della Carovana della Pace dell’Acr, 
il libro è stato donato a Papa Francesco.
Si può avere il libro ordinandolo 
sul sito www.acroma.it/storia/libro 
o scrivendo a segreteria@acroma.it

V enerdì 18 giugno, alle 17.15, ci sarà 
la presentazione ufficiale in Centro diocesano

(via della Pigna 13/a), alla presenza di monsignor 
Paolo Selvadagi, Ernesto Preziosi ed Enzo Romeo,
nonché dell’autore del libro, Fabio Spinelli.
Contemporaneamente – per tutta la settimana 
dal 14 al 19 giugno – verrà esposta la mostra 
sulla storia dell’AC presso la Galleria La Pigna, 
in collaborazione con l’UCAI. 

L’autore è disponibile anche per presentazioni
del libro presso parrocchie e/o associazioni. 

Per accordarsi, è sufficiente inviare una mail
a segreteria@acroma.it
La pubblicazione di questo libro vuole essere
un’occasione per riaccendere la memoria 
e attivare un dialogo intergenerazionale associativo
in cui “il racconto di esperienze profonde di vita”
diventi nuova linfa per l’associazione 
e il suo servizio alla città e alla Chiesa di Roma.

È appena uscito per i tipi dell’Ave il libro
“L’Azione Cattolica a Roma. Una storia 

di Chiesa, di servizio, di fede” (Euro 22).

Con uno stile semplice e narrativo,
il libro, a firma di Fabio Spinelli, ripercorre 

una storia lunga più di 150 anni, raccontando 
episodi, protagonisti ed eventi della Chiesa 
di Roma attraverso le storie dei tanti laici 
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L'ARCHIVIO STORICO

Inoltre vogliamo raccontarti che il nostro 
Archivio storico è in via della Pigna 13/a, presso 

il Centro diocesano, e raccoglie i seguenti fondi:
– GIAC Roma, con documenti dal 1869 

agli anni Sessanta
– GF Roma, con documenti dai primi 

del Novecento agli anni Sessanta
– Giunta diocesana, con documenti 

dai primi del Novecento agli anni Sessanta
– Presidenza diocesana, con documenti 

dal 1970 agli anni Duemila
– Miscellaneo (Unione Uomini, Unione Donne, 

Movimenti), con documenti dai primi 
del Novecento agli anni Sessanta

– Amit Associazione minorenni traviati, 
con documenti degli anni Quaranta-Cinquanta.

Tutti i fondi sono in fase di riordino 
ma, su richiesta, possono essere consultati 

da studiosi e ricercatori e dagli aderenti 
all’Ac di Roma.
È inoltre possibile svolgere presso l’Archivio 
diocesano un progetto PCTO (ex Alternanza
scuola-lavoro) per studenti delle scuole superiori.
Le parrocchie e tutti gli aderenti possono donare
all’Archivio diocesano dell’Azione cattolica 
eventuali documenti di rilievo storico relativi 
alle associazioni parrocchiali o alle singole persone.

Èpossibile sostenere economicamente
l’Archivio storico diocesano dell’Ac 

per contribuire a conservare il suo patrimonio 
e per promuovere le ricerche storiche sull’Azione
cattolica di Roma. Basta inviare un bonifico 
intestato a “Azione Cattolica di Roma”, 
IBAN: IT 67 I 05216 03229 0000 0001 0776
Causale: Archivio storico diocesano 
dell’Azione cattolica italiana Presidenza di Roma.

«C’è un bosco in Abruzzo, un bosco di faggi
secolari, che evoca paesaggi “tolkieniani”.

Un bosco nel quale si respira un senso di pace 
e di armonia che allarga il cuore e quando, 
al crepuscolo, la luce si fa più radente 
e incendia ogni cosa di bagliori d’oro, 
la sua bellezza diviene commovente.
Ecco, è a un bosco come questo che potrei 
paragonare l’Azione cattolica di Roma, 
con i suoi centocinquant’anni di storia.
Tanti alberi con i rami protesi e svettanti 
verso il cielo, ma con radici salde e profonde, 
ben piantate sulla terra.
Ed è la vicinanza, l’intreccio dei rami 
e delle radici degli alberi che crea il bosco, 
e lo rende capace di resistere al vento 
e persino di rallentare le valanghe.
Ed è la fratellanza, il vincolo associativo 
di tanti uomini, donne, giovani e ragazzi 
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che in tutti questi anni hanno aderito all’Azione
cattolica di Roma, hanno pregato, hanno 
testimoniato insieme, che ha creato 
l’associazione, profondamente radicata sulla terra,
unita da vincoli di fraterna carità,
nella quale la fede scorre come linfa vivificante 
e, con la speranza, protesa verso il Cielo, 
capace, in centocinquant’anni, di resistere 
alle tempeste della storia, certa di essere Chiesa 
e che perciò, secondo la promessa di Cristo, 
su di essa il male non prevarrà (cfr. Mt 16,18).
L’Azione cattolica resterà, finché il Signore 
lo vorrà, come sentinella nella notte (cfr. Is 21)».

Marco Di Tommasi 
Presidente Azione Cattolica di Roma

(dalla prefazione al libro 
“L’Azione Cattolica a Roma. 

Una storia di Chiesa, di servizio, di fede”)

IL SITO

È stata attivata anche una sezione speciale 
del sito diocesano su www.acroma.it/storia

in cui in immagini (e magari anche 
in video-interviste) si vorrebbe ripercorrere 
la storia dell’Azione cattolica nella diocesi 
di Roma, raccogliendo il materiale dei nostri 
archivi, pubblicando approfondimenti 
e testimonianze e dando spazio alle storie 
e ai materiali delle parrocchie.

C’è infatti ancora tanto da scoprire! Vuoi avere
più informazioni per fare ricerche sulla storia

dell’Ac nella tua parrocchia o vuoi contribuire
per completare quella dell’Ac diocesana? 
Vuoi mandarci materiale, racconti o video 
sulla storia dell’Ac anche attraverso la voce diretta
di alcuni testimoni della tua parrocchia?
Scrivi a segreteria@acroma.itC’è un bosco in Abruzzo...

Per ulteriori informazioni e idee 
da suggerire sulla storia dell’AC:
segreteria@acroma.it


