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COMUNICATO STAMPA

Introduzione alle
Settimane Sociali dei cattolici italiani

Domenica 17 gennaio, il Settore Adulti di Azione Cattolica della Diocesi di Adria – Rovigo, ha 
promosso tre incontri di introduzione alla 46a Settimana Sociale dei cattolici italiani che si svolgerà 
a Reggio Calabria dal 14 al 17 ottobre 2010. Gli appuntamenti si sono svolti contemporaneamente 
in  tre  diverse  parrocchie,  San  Pio  X,  Canaro  e  Saguedo,  scelti  come  punti  di  incontro  per 
coinvolgere tutte le realtà parrocchiali di AC.
L’obiettivo  era  quello  di  illustrare  il  ruolo delle  Settimane Sociali  nel  mondo cattolico  e  a  chi 
fossero rivolte.
La prima parte dell’incontro prevedeva un excursus storico atto ad illustrare ai presenti cosa fossero 
le  Settimane  Sociali.  Si  è  scoperto  così  che  l’Azione  Cattolica  è  stata  in  prima  linea  nella 
realizzazione di questi avvenimenti ricevendo addirittura l’incarico da Pio X nella creazione di essi.
Figura di spicco fu l’eminente sociologo Giuseppe Toniolo che a partire dal 1907 promosse una 
settimana di studi in cui si trattarono temi sociali.
Gli appuntamenti delle settimane sociali incontrarono diversi punti di interruzione nel corso della 
loro storia fino ad essere interrotte nel 1970. Nel 1988, tuttavia, la neonata Conferenza Episcopale 
Italiana  promosse  la  ripresa  delle  settimane  sociali  ritenendo  che  potessero  avere  ancora 
un’importante  valenza  formativa.  Dal  ’91  sono  quindi  ripresi  questi  importanti  appuntamenti 
riconosciuti come espressione qualificata e unitaria di una rinnovata attenzione alla dottrina sociale 
della Chiesa.
La seconda parte invece è stata dedicata alla scoperta dei contenuti  che si tratteranno a Reggio 
Calabria, contenuti che verteranno sul tema “Cattolici nell’Italia di oggi. Un’agenda di speranza per
il futuro del Paese”.
Una caratteristica delle Settimane Sociali è sempre stata quella di conservare intatta la capacità di 
cogliere le trasformazioni profonde della società pur attraversando stagioni diverse.
Anche in questo caso il tema rispecchia una questione del nostro presente, la crisi economica, senza 
però lasciarsi andare ad una superficiale analisi di questo evento, ma progredendo in uno spirito di 
discernimento sugli ambiti che vengono interessati dalla crisi stessa.
Vengono minacciati quindi la famiglia, l'esperienze di fede, gli ambienti di lavoro, la difesa dei 
diritti e gli ambienti ove si educa e si forma la società.
Compito dei cristiani è comunque, pur in tempi di crisi non solo economica, quello di annunciare la 
speranza. Una speranza che non vuol dire solo ottimismo ma un qualcosa di più:intraprendere un 
percorso di ermeneusi per riuscire poi ad orientare la volontà. Ciò può essere fatto se ci si mette in 
uno spirito  di  discernimento  che risulta  migliore  se  a  confrontarsi  sono tanti  individui.  Questo 
confronto  deve  avvenire  nella  piena  consapevolezza  che  si  sta  agendo  con  responsabilità  per 
raggiungere  lo  scopo  del  “bene  comune”.  Lavorando  in  questa  direzione  si  può  individuare 
un’agenda  di  problemi  prioritari.  Abbiamo  ricordato  prima,  però,  che  una  peculiarità  delle 
Settimane Sociali è quella di non fermarsi ad un’analisi scialba e inconcludente. Proprio lo spirito di
responsabilità evocato prima ci chiama ad impegnarci in prima persona nella risoluzione di questi 
problemi.
A ben vedere, vediamo come gli orientamenti proposti siano in assoluta sintonia con quelli proposti 
dal Sinodo Diocesano. Quest’ultimo intende ridisegnare la comunità ecclesiale, le Settimane Sociali 
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invece la comunità civile.
Ad unire il tutto chiamiamo in aiuto lo slogan creato per i 140 anni dell’Azione Cattolica: “Tra 
piazze e campanili,cittadini degni del Vangelo” che ci indica come sia necessaria la consapevolezza 
che,  formazione  delle  coscienze  e  trasformazione  delle  strutture  sociali,  camminano  insieme. 
Quindi, parafrasando Bonhoeffer, si impara ad avere fede se si vive il mondo.
Importante  ambito  in  cui  si  possono unire  questi  intenti,  può e  deve  essere  quello  del  lavoro, 
attraverso  il  quale  l’uomo  può  vivere  con  pienezza  una  vita  cristiana  di  santità.  Ecco  perché 
all’interno dell’Azione Cattolica si sta promuovendo con forza e con convinzione l’istituzione del 
Movimento Lavoratori di AC.
Come  membri  attivi  della  comunità  sociale,  siamo  chiamati  a  farci  promotori  dei  tradizionali 
principi dell’etica sociale, quali la trasparenza, l’onestà, la solidarietà e la gratuità.
Questi sono i temi che verranno trattati durante il convegno regionale promosso dall’AC nazionale 
dal titolo “Oltre  la  crisi.  Etica,economia  del gratuito,  nuovi  stili  di  vita:  l’impegno dell’Azione 
Cattolica”  che  Rovigo avrà  l’onore  di  ospitare  il  6  febbraio  p.v.  assieme  a  tutta  la  Presidenza 
Nazionale.

Rovigo, 14/01/2010


