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AZIONE CATTOLICA: PAPA E NAPOLITANO CI INDICANO LA DIREZIONE =
(AGI) - CdV, 8 mag. - L'Azione Cattolica ringrazia il Papa e il
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per aver
indicato la direzione da seguire nell'Italia di oggi, che per
la maggiore associazione ecclesiale italiana puo' essere
riassunta nel binomio "democrazia e partecipazione".
Benedetto XVI, afferma il messaggio finale dell'Assemblea
Nazionale di AC, approvato oggi a conclusione dei lavori, ha
chiesto all'associazione "un impegno solenne, pubblico, in
comunione con i Pastori, per dare buona testimonianza in ogni
ambito della vita" e una "presenza capillare nelle parrocchie,
nelle famiglie, nei quartieri, negli ambienti sociali". E il
Capo dello Stato, continua il testo, "ha voluto sottolineare
come 'nell'evolversi della sua identita' associativa, l'Azione
Cattolica e' divenuta una importante componente del tessuto
sociale del Paese', e grazie anche alla 'guida illuminata di
responsabili illustri' come Vittorio Bachelet, essa ha saputo
rinnovarsi seguendo non soltanto gli indirizzi scaturiti dal
Concilio Vaticano II, ma anche i fermenti politici, sociali e
culturali che hanno scandito la nostra storia recente'". "Per
questo motivo - spiega il messaggio - in conclusione della
propria Assemblea nazionale, l'A.C. ribadisce alcune scelte che
propone, come contributo al dialogo, a tutti gli uomini e le
donne di buona volonta', alle parti politiche, ai corpi
intermedi, alla societa' civile, alle altre associazioni laiche
e cattoliche". Prima di tutto, elenca il documento, "il
rispetto assoluto della vita e di ogni vita, rispetto che si
incarna in un continuum che va dal concepimento alla morte, e
che deve anche attraversare tutti i passaggi esistenziali che
ne minano la dignita' (mancanza di lavoro, carenza di servizi
socio-assistenziali e sanitari, carenza delle reti di
solidarieta', solitudine dei nuclei familiari, esclusione ed
emarginazione sociale, negazione del diritto all'istruzione).
Inoltre il riconoscimento e la promozione della famiglia come
cellula fondamentale della societa', chiave del futuro, snodo
per la sfida educativa". (AGI)
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