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che vede il tema dell’educazione delle nuove
generazioni posto all’attenzione di tutta la comunità
ecclesiale, l’Agesc continuerà, anche attraverso
questa pagina, a portare il proprio contributo per
una crescita comune delle famiglie italiane.
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Romania, scuole di
taglio e cucito in Eritrea:
queste alcune delle
iniziative concrete che il
Mcl ha promosso negli
ultimi anni e che
meritano di essere
conosciute, non solo per
l’impegno meritorio, ma
anche perché danno un
segnale di speranza. Un
appuntamento, quello
dello «speciale Mcl», che per la
nostra realtà non è tuttavia solo
un impegno divulgativo, ma ha
anche una forte valenza
formativa. Una sorta di doppio
binario, insomma: un modo per
farci conoscere all’esterno, ma
anche una via diretta per formare i
quadri dirigenti, che possono
trarre spunti e ispirazione dalle
posizioni nazionali del
Movimento. Avvenire del resto è
da sempre, per sua stessa natura e
vocazione, il giornale di
riferimento del vasto universo
Mcl, un mondo spiccatamente
cattolico, che offre idee ma anche
servizi, come il Caf e il Patronato,
fiori all’occhiello di una realtà in
continua espansione anche
all’estero.
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AZIONE CATTOLICA
Agenda coraggiosa
per far crescere
il nostro Paese
vvenire»
rappresenta
un quotidiano in grado
di presentare
un’agenda coraggiosa
e originale dei fatti nazionali e
internazionali. Inoltre, per sua natura,
presta grande attenzione a quanto
avviene nelle comunità locali. Cosa non
irrilevante per un’associazione come
l’Azione cattolica che considera il tema
dell’educazione e della formazione delle
coscienze come fondamentale, e non
secondario, per la crescita civile e
culturale del Paese. È per questi motivi
che l’Ac vede nella comunicazione
attraverso «Avvenire» un punto
qualificante del proprio rapporto con i
soci e con la comunità ecclesiale, che
integra e completa quanto offerto dalle
riviste associative. L’Ac collabora
attivamente con «Avvenire» per
comunicare gli appuntamenti associativi
più importanti quando desidera che le
sue riflessioni raggiungano l’intero
mondo ecclesiale. L’Ac, inoltre, ritiene
che «Avvenire» rappresenti un
importante ponte tra tutte le realtà
associative di ispirazione cattolica.
Antonio Martino
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