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Evento di�uso 
in occasione del centenario 
dell’Azione Cattolica reatina



       Rieti, lì 23-1-1914
       
       Ill.mo Comm. P. Pericoli
 
 Con la presente rendo sollecitamente noto alla S.V. che il Presidente e i Soci del 
nostro Circolo, insieme al Collegio dei Parroci, riuniti in adunanza sotto la Presidenza di 
Mons. Vicario per discutere sui provvedimenti più effi caci per una doverosa opposizione 
dei cattolici al disegno di legge sulla obbligatoria precedenza del così detto «Matrimonio 
Civile» hanno concordemente stabilito di far tenere, in proposito, una conferenza nel salone 
dell’Episcopio, il 1^ febbraio.
Pregano perciò la S.V. compiacersi di voler mettere a loro disposizione il distintissimo Elgiberto 
Martire, o altro valente oratore qualora egli avesse già assunto impegni imprescindibili.
In ogni modo domenica prossima, 25, si presenterà alla S.V. persona di fi ducia per una 
risposta decisiva e per qualsiasi altro accordo al riguardo.

       Con profonda stima
       per il Presidente
       il Segr. Tarani



Se la tradizione vuole che la nascita dell’Azione Cattolica ricorra il 
13 luglio del 1921, alcuni documenti recentemente rinvenuti, proprio 
in occasione della attuale ricorrenza, evidenziano che già prima a 
Rieti erano operativi circoli della GIAC (Gioventù Italiana di Azione 
Cattolica).
Ma nel solco della tradizione, l’AC reatina festeggerà il centenario 
nel corso del 2021.

Il suo passato è scritto da numerosissime persone che a partire 
dalla fine del XIX secolo si sono avvicendate tra le generazioni, 
consegnandosi vicendevolmente, con entusiasmo e coraggio, il 
testimone della fede e permettendo così all’Associazione di giungere 
fino a noi. Verso tutti loro, noi tutti oggi abbiamo un grande debito di 
riconoscenza per aver custodito e trasmesso la passione laicale per la 
costruzione del Regno di Dio. 
La prima traccia significativa della sensibilità laicale della Diocesi di 
Rieti, dai documenti che è stato possibile esaminare, risale all’ottobre 
del 1877, era Vescovo di Rieti mons. Egidio Mauri. Al Terzo Congresso 
cattolico Italiano di Bologna era infatti presente, alla quinta Adunanza 
generale, la Presidenza della società promotrice cattolica di Rieti.  
Si tratta di un passaggio importante che esprime l’attenzione del 
laicato cattolico di Rieti verso i nascenti circoli della Gioventù cattolica 
italiana. Nel 1892 il Consiglio superiore aggregava il primo Circolo 
di Rieti, sotto il titolo di san Filippo Neri, alla Società della Gioventù 
Cattolica Italiana, il suo primo presidente fu il Conte Alessandro 
Vincenti-Mareri, era Vescovo di Rieti mons. Carlo Bertuzzi. Da quel 
momento ebbe inizio il cammino del laicato reatino, organizzato e 
ispirato alla feconda intuizione di Mario Fani e Giovanni Acquaderni. 

Siamo AC.CENTO!



Negli anni successivi l’associazione trascorse sia periodi di intenso 
apostolato che stagioni meno felici, seppe dare ottima prova di sé in 
diverse situazioni, ma dovette affrontare anche momenti difficili, in 
cui l’adesione al progetto associativo stentava a diffondersi. L’unione 
uomini fu affiancata dall’Unione Donne, tra l’autunno del 1918 e 
il 1919 nacque la Gioventù femminile anche a Rieti, la sua prima 
presidente fu la Marchesa Paolina Canali. Un forte impulso per la 
ripresa e la diffusione dell’Azione Cattolica si ebbe con l’episcopato 
di mons. Massimo Rinaldi, vescovo di Rieti dal 1924 al 1941. 
Il santo Vescovo curò in modo particolare l’Associazione gettando 
quei semi che in pochi anni portarono tanti frutti di apostolato per la 
chiesa reatina, soprattutto con la GF che negli ann’50 e ’60 arriverà a 
diffondersi quasi capillarmente in tutto il territorio diocesano. 

L’Azione Cattolica di Rieti ha visto tra le sue file tanti laiche e laici 
illuminati, convinti testimoni della promessa cristiana, veri operatori di 
carità e appassionati di formazione, sempre pronti alla collaborazione 
con la gerarchia senza mai rinunciare alla propria indole laicale, al 
fianco di suore e sacerdoti preparati e pronti a dare il loro meglio per 
guidare l’associazione verso la perfezione cristiana. Frequenti sono 
stati i rapporti con il centro nazionale e regionale, come ben si evince 
dalla copiosa documentazione a riguardo. Tanti quindi i convegni, 
i ritiri spirituali, gli incontri aperti alla città rispetto a temi delicati e 
attuali, i campeggi e i campi estivi. 
Il senso della vitalità dell’associazione reatina è chiaramente espresso 
dalla presenza del presidente nazionale Vittorio Bachelet al convegno 
reatino dei Dirigenti diocesani del settembre 1967. 

L’azione Cattolica degli anni ’70 e ’80 è stata segnata dall’entu-
siasmante e indimenticabile stagione di “Villa sant’ Anatolia”, mentre 
gli anni ’90 hanno visto una sensibile ripresa dell’Associazione, 
arrivando ad organizzare diversi campi diocesani estivi per il settore 
giovani e dell’ACR, come anche una ripresa del settore Adulti.
Con il terzo millennio l’AC di Rieti ha vissuto diverse fasi… ed è la storia 
di oggi.



In questa storia e in questo anno, dunque, l’AC vivrà e proporrà alla 
Chiesa e Comunità civile locali un percorso di riscoperta del significato 
e valore della presenza dell’associazione nella diocesi, con la volontà 
di abitare l’oggi e costruire il futuro con quell’accento che rafforza la 
voce e aumenta il tono…
Tornerà a interpellare con forza la Comunità locale cercando di ridare 
risposta a una domanda: qual è il ruolo del laicato oggi, in questa 
Chiesa e in questo territorio? A quale impegno è chiamato il laicato?
Tenterà di riproporre l’esperienza associativa come occasione per 
interpellare le singole persone e offrire risposte di senso.

Il percorso si snoderà intorno a tre dimensioni, declinate attraverso 
proposte prolungate nel tempo nei gruppi, nelle parrocchie e nel 
territorio, attraverso alcuni appuntamenti specifici.

1. La Storia
Fare memoria di ciò che siamo stati, narrare e raccontare l’esperienza 
dell’AC nel tempo e nei luoghi restituiscono il senso di una presenza 
nell’oggi, viva e intensa, individuando nuovi sentieri da percorrere.

2. La Profezia
Profeti perché in ricerca, perché sempre attenti alla lettura dei tempi… 
ma avendo in controluce sempre e comunque Lui, la Sua Parola, la 
Sua Persona e saperli innestare nei tempi e spazi che la storia ci offre.

3. I Segni
I Segni di una esperienza viva e coinvolgente, il segno di una 
appartenenza, di una forte condivisione di una idealità, un progetto, un 
modo di stare nel mondo e nella Chiesa.



La  STORIA

Mostra sull’AC di Rieti
Rieti - Archi del Vescovado
Dal 25 settembre al 4 ottobre

Nell’anno associativo in corso verrà 
realizzata una mostra che raccoglierà 
elementi storici del passato remoto e 
recente, che consegnerà visioni di futuro, 
attraverso racconti, video interviste, 
proiezioni…
Nella mostra verranno presentate le figure 
significative di laici protagonisti e figure di 
riferimento della vita associativa di questi 
100 anni, nonché di sacerdoti assistenti, 
religiosi e religiose che hanno contribuito 
significativamente alla realizzazione 
dell’esperienza associativa reatina.  

Ragazzi e giovani esploratori
Rieti – Centro storico
Domenica 26 settembre

I ragazzi e i giovani, in continuità con la 
proposta annuale, andranno alla ricerca 
delle “notizie, fatti, persone” che hanno 
fatto la storia dell’AC a Rieti. 
Recupereranno informazioni, immagini, 
documenti del passato, in particolare negli 
“archivi di famiglia”. 
In tale attività, i ragazzi, insieme ai giovani 
e alle famiglie, vivranno un’ esperienza di 
ricerca di luoghi significativi dell’AC reatina, 
perlustrando il territorio e raccogliendo 
informazioni, fatti e testimonianze, assu-
mendo impegni per il futuro coerenti con 
tali scoperte.

AC Music
Rieti – Centro storico
Domenica 26 settembre

I linguaggi dei tempi, la storia della Città 
di Rieti e dell’Italia, le modalità espressive 
dei giovani e la loro partecipazione alla vita 
sociale, culturale, politica del momento 
saranno narrati nell’ evento AC Music: un 
mix tra revival musicale, fatti storici signifi-
cativi, testimonianze… proiettati sull’impe-
gno per il futuro. 

SIAMO A CENTO! Rileggere la storia per rinforzare l’azione dell’oggi 
e del domani.



Adorazione Eucaristica itinerante
Parrocchie della diocesi

Cristo è al centro e non si può essere profe-
tici se non rimettendolo al centro.
Il centenario proporrà il coinvolgimento di 
diverse parrocchie della diocesi nell’ adora-
zione eucaristica itinerante di 100 minuti, 
in particolare nelle parrocchie dove l’AC è 
stata presente negli anni.
Il periodo estivo sarà tempo propizio per 
collocare tale iniziativa all’interno delle 
feste patronali o comunque dei momen-
ti liturgici più sentiti e partecipati nella 
singola comunità parrocchiale, offrendo 
un’occasione di riflessione condivisa e di 
comunione.
Sarà anche un modo per verificare la possi-
bilità di riavviare l’esperienza associativa.
Una tappa di tale percorso sarà Villa 
Sant’Anatolia insieme alle parrocchie di 
Castel di Tora e Colle di Tora, luoghi dove 
l’AC reatina ha vissuto esperienze estive 
particolarmente significative segnando la 
storia dell’associazione negli anni 80 e 90.

Domanda di Spiritualità, proposta di 
fede: è ancora possibile?
Rieti – Sabato 25 settembre

L’AC ha avuto costantemente una atten-
zione per ricercare percorsi possibili di 
educazione alla fede. 
Nella sua proposta di condivisione dell’e-
sperienza associativa tra generazioni, met-
tendo insieme tutte le fasce d’età, ragazzi, 
giovani e adulti, essa è stata un luogo 
privilegiato per intercettare  le domande di 
spiritualità e offrire risposte di senso, per 
“insegnare” a incarnare il Vangelo da laici 
nel dipanarsi della storia dell’uomo.

Momenti complessi come quelli attuali 
impongono una nuova capacità di proporre 
percorsi possibili di ricerca spirituale e 
educazione alla fede. La proposta di un 
convegno e occasione di studio e appro-
fondimento sul tema citato sarà occasione 
per rispondere in maniera “profetica” a una 
delle questioni del momento.

La PROFEZIA
CON UN ACCENTO IN PIÙ 
per abitare l’oggi e costruire il futuro. 
L’AC è continuamente alla ricerca, tenta di leggere i 
tempi che si vivono e offre chiavi di interpretazione, 
propone elaborazioni di senso, dà significato…      
E lo fa comunitariamente, consapevole che al centro 
rimane Cristo, Verità rivelata, mentre la storia dell’oggi 
richiede di saperlo incarnare ogni giorno, con lo sguardo al futuro.



“Tutto è connesso”
Iniziative culturali, ambientali, sociali
L’associazione, attenta ai tempi dell’oggi, 
ha maturato la convinzione che l’azione 
politica, sociale, economica dell’uomo non 
può che avvenire nell’assoluto rispetto della 
Terra e del Creato, unico habitat possibile 
per l’umanità e per la sua sopravvivenza.
Papa Francesco con la pubblicazione 
dell’Enciclica Laudato Sì, negli ambiti propri 
dell’agire umano, ha lanciato con forza 
la sfi da urgente di proteggere la nostra 
casa comune [che] comprende la preoc-
cupazione di unire tutta la famiglia umana 
nella ricerca di uno sviluppo sostenibile 
e integrale, poiché sappiamo che le cose 
possono cambiare (LS n. 13).
Poiché Tutto è connesso, l’attenzione al 
creato, all’ambiente, allo sviluppo soste-
nibile è la priorità di ogni azione politica 
dell’oggi, per il domani.

Le attività vissute durante questo anno 
straordinario, quali Camminata Poggio 
Bustone-La Foresta, degustazione Cibo e 
Benessere, realizzazione con piante di un 
TAU nei pressi di Greccio, partecipazione 
alla Festa di San Francesco del 4 
ottobre, saranno tutte all’insegna della 
sensibilizzazione del mondo politico locale, 
contribuendo a sostenere le elaborazioni e 
le proposte dell’Osservatorio Socio Politico 
diocesano recentemente costituitosi.  

Le scelte per la costruzione del bene 
comune non possono essere effettuate 
se non con la lente offerta dai contenuti 
della Enciclica Laudato Sì: l’azione politica 
nasce da approfondimenti, idee, intuizioni, 
percorsi, progetti… che individuino strategie 
e scelte, per i singoli e la collettività, in 
particolare a livello locale, per incoraggiare 
un passaggio di visione dall’homo 
esclusivamente economicus all’uomo 
cercatore di senso.



Il grande TAU
Come già indicato, l’AC vorrà realizzare 
un grande TAU francescano mediante la 
messa a dimora di più di 200 piante che 
ne disegnino l’immagine visibile dall’alto, 
presso il territorio di Greccio, località 
Spinacceto. Gli aderenti all’AC hanno 
fornito, individualmente o a gruppi, le pian-
te, che essi stessi hanno messo a dimora. 

Carta d’adesione d’oro
8 dicembre 2021: conferimento della “Carta 
d’adesione d’oro”, con un logo specifico, 
numerata e personalizzata, da consegnare 
ad ogni aderente e tutti coloro che saran-
no presenti alla Festa dell’Adesione, con 
particolare riguardo agli aderenti “anziani” 
attuali e passati, omaggiandoli di gratitudi-
ne e riconoscimento per avere contribuito 
alla storia di questa AC.

La festa dell’adesione del 2021 prevederà 
altri gesti simbolici per richiamare la 
fedeltà della associazione alla Madonna, 
intrecciando le storie di una delle istituzioni 
storiche dell’associazione nazionale, 
la Domus Mariae, con quella locale, 
Villa Sant’Anatolia, dove la Madonna di 
Lourdes ha accompagnato per tanti anni le 
esperienze estive vissute da tanti giovani e 
ragazzi della città.

E poi… 
Una speciale intenzione di preghiera 
composta dal nostro vescovo Domenico, 
gadget, curiosità e tanto altro ancora!

I SEGNI
UN ACCENTO ALLA NOSTRA ESISTENZA, un segno che permane, quello 
dell’esperienza di AC incontrata nella propria vita. I segni testimoniano 
e accompagnano le scelte personali e comunitarie in AC.



P R O G R A M M A  d e l l e  G I O R N AT E

Sulle orme di Francesco, con lo sguardo al Creato

Domenica 11 luglio 2021 - Memoria della fondazione dell’AC a Rieti
� •  Camminata da Poggio Bustone a La Foresta con il coinvolgimento delle 

Comunità Laudato Sì, il CAI, associazioni culturali e ambientaliste, la 
cittadinanza tutta.

�  •  Celebrazione dell’Eucarestia presieduta dal vescovo mons. Domenico Pompili 
� • Degustazione gastronomica “Cibo e benessere”

L’AC inFesta

Sabato 25, Domenica 26 settembre| Lunedì 4 ottobre 2021: una tre giorni 
di ricerca, approfondimento, riflessione, condivisione, festa, proclami, segni…

Sabato 25 settembre
� • Convegno: “Domanda di Spiritualità, proposta di fede: è ancora possibile?”
� • Inaugurazione della Mostra
� • Concerto di musica classica
Domenica 26 settembre
� •  Ragazzi e giovani esploratori: una “caccia al tesoro” alla ricerca dei luoghi 

signifi cativi dell’AC reatina, aperta a ragazzi, giovani e famiglie.
� •  AC music: revival musicali, narrazioni, testimonianze… e gli impegni che ci 

attendono
Lunedì 4 ottobre - Festa di San Francesco d’Assisi
� • Inaugurazione del TAU  
� • Partecipazione alla Celebrazione Liturgica della Festa di San Francesco d’Assisi
� • Chiusura della Mostra

Una Storia che continua

8 dicembre 2021
� Adesione 2022 special edition 
� Consegna delle Tessere d’oro e impegno per il futuro

P R O G R A M M A  

Sulle orme di Francesco, con lo sguardo al Creato

Domenica 11 luglio 2021 
� •  Camminata da Poggio Bustone a La Foresta con il coinvolgimento delle 
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Per rimanere aggiornati:

www.azionecattolicarieti.it
Rubrica fi ssa sulla rivista Frontiera
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