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«Noi», educare in compagnia
DI ALBERTO MARGONI

oi associazione»
è un ente
nazionale che riunisce
1.322 oratori e circoli ricreativi presenti in 31
diocesi di 13 regioni, con
quasi 350mila tesserati.
La scelta di pubblicare
nel corso dell’anno alcune pagine speciali su Avvenire risponde non solo all’intenzione di informare sull’impegno associativo, le proposte for-
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mative e
le attività
in programma,
ma vuole
pure manifestare
il senso
dell’appartenenza alla
Chiesa italiana.
«Ci sentiamo non vicini,
ma dentro a pieno titolo
e a tutti gli effetti nel
cammino ecclesiale –
spiega Tarcisio Verdari,
segretario nazionale di
"Noi associazione" –. Al

di là dei riconoscimenti
ufficiali (che
comunque
ci sono), vogliamo viaggiare in sintonia
col
magistero del Papa e dei
vescovi».
Mentre la Cei elaborava
gli Orientamenti pastorali per il decennio 20102020, «Noi associazione»
era impegnata in un
convegno di studi sul tema del documento, con

l’intento di prepararsi ad
accogliere il prezioso «Educare alla vita buona
del Vangelo».
«Sentirsi Chiesa – prosegue Verdari – comporta
anche appoggiare e
diffondere il quotidiano
cattolico, forse l’ultimo
rimasto credibile, sano,
obiettivo e indipendente. Per questo lo riteniamo
imprescindibile
punto di riferimento e
strumento di comunicazione dei nostri messaggi associativi».
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