
Carissimi iscritti, 
 
questa è la piccola testimonianza della mia vita in Azione Cattolica. 
Fin da piccola l’ho vissuta in famiglia poiché mio papà era Presidente, poi sono entrata nelle 
Beniamine e passata per età alle Aspiranti. 
A 14 anni ho cominciato ad avere responsabilità nella Sezione Aspiranti, ho maggiormente 
capito la proposta di Azione Cattolica, che così riassumo : Regola di Vita – Direzione 
Spirituale ed Ascolto (sia della Parola che degli altri). 
Così ho iniziato un cammino “particolare” …….. che ancora continua. Nella mia vita, anche 
adesso, questi sono i punti principali. 
Nella Sezione Minori, mi ricordo che era molto bello vedere come queste ragazze che si 
aprivano alla vita, erano tanto curiose, usavano il vocabolario per scoprire e conoscere anche 
cose e parole, allora considerate moralmente ed eticamente sconvenienti e poi  mi chiedevano 
una spiegazione più ampia, non soddisfatte di quella dei libri. 
Con l’Assistente Don Arrigo Peste decidemmo di mettere un foglietto, in forma anonima,  con 
le domande “particolari”  in un cassetto del tavolo, così poi fornivamo a tutte le risposte. 
Questo metodo ha sempre funzionato ……. Furono contente perché così capirono la verità su 
quegli argomenti così belli ma delicati. 
Il 10 marzo del 1946 è passato alla storia perché in Italia anche le Donne ebbero il Diritto di 
Votare, molte però erano analfabete all’epoca e a me, ragazzina di 14 anni che però 
frequentava la scuola, fu assegnato il compito di insegnare a quelle donne come si votava. 
Ricordo che il giorno della votazione una signora che abitava nella mia via, non avendo trovato 
il simbolo del suo partito sulla scheda esce dalla cabina con la scheda in mano, dichiarando : 
manca il mio partito. Il presidente chiuse il seggio, controllò e scoprì che la signora non aveva 
aperto tutta la scheda ed il suo simbolo era rimasto piegato sotto. Aveva comunque compreso 
cosa dovesse fare ……. 
Fino a 24 anni ho sempre seguito le Aspiranti e 25 anni mi sono sposata e trasferita da 
Soncino (provincia di Cremona) a Paderno nella parrocchia di Dugnano. 
Prima di sposarmi sono andata a Cremona per gli Esercizi Spirituali. Una sera dopo aver 
meditato su quanto aveva detto il sacerdote, la Presidente della Diocesi disse : “Care ragazze 
ho una cosa molto importante da dire (tutte rimasero zitte) ricordatevi che i figli non sono 
vostri, Dio ce li dà e ce li toglie, e di fronte a queste parole non si senti una mosca volare.” 
Queste parole mi furono sempre di conforto, perché poi nella vita mi capitò di perdere 
prematuramente una figlia. 
Arrivata a Dugnano, andai a presentarmi al Parroco, Don Ermanno Passoni, e gli chiesi chi era 
la Presidente di Azione Cattolica, così poi mi sono presentata ed iscritta al Gruppo lì presente. 
All’epoca le riunioni si tenevano due volte al mese. Alle donne di AC erano affidati i Fanciulli 
Cattolici, erano guidati da una delegata delle donne. 
In questo gruppo sono nate diverse vocazioni sacerdotali e due sono ancora viventi : Don 
Giuseppe Marelli e Don Giulio Villa, 
Nel 1962 il Parroco Don Ermanno Passoni mi ha eletta presidente delle donne di AC. 
Devo dire che l’AC è considerata la mano lunga dei sacerdoti; con iniziative e collaborazioni in 
diversi campi. 
Nel 1969 nella AC Nazionale ci fu un cambiamento: il presidente divenne uno solo per tutti i 
gruppi. 



Ogni gruppo aveva un delegato per seguire meglio le specificità del Gruppo, ma il presidente 
era unico. 
Nella nostra parrocchia nessuno si era reso disponibile a portare avanti il proprio Gruppo (io 
pensavo che se mollo in Parrocchia non esiste più l’Azione Cattolica), così nel 1970 quando 
arrivò il nuovo Parroco gliene  parlai,  decidemmo che andava bene anche un solo gruppo, (visto 
che gli uomini si erano ritirati)  quello delle donne di AC. 
Ho fatto la presidente parrocchiale per 45 anni, sono persino stata premiata da Mons. 
Tettamanzi per la mia perseveranza e servizio, ho incontrato tante sorelle nell’Associazione. 
Ora mi dicono che grazie al mio esempio, l’Azione Cattolica esiste ancora nella nostra 
Comunità (perché dico sempre si fa presto a disfare qualcosa, ma poi è molto difficile 
ricostruire)…….  

Nonna Lina 


