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AZIONE CATTOLICA
Adulti 

RITESSERE IL FILO DELLA MEMORIA

E’ stata  proprio  una  bella  domenica
quella trascorsa a Viterbo il 13 maggio
scorso per gli oltre 150 partecipanti al
pellegrinaggio verso le origini dell’A-
zione  Cattolica,  laddove  il  giovane
conte Mario Fani fondò nel 1867 insie-
me a Giovanni Acquaderni il primo nu-

cleo associativo. 
La  nostra  Presidenza  Diocesana,  ge-
mellata  per  l’occasione  con quella  di
Albano, ha ben organizzato l’evento in
modo da cogliere anche gli aspetti sto-
rici, culturali ed artistici del millenario
centro  storico  di  Viterbo,  facendo  ri-
scoprire le sue bellezze anche a chi già
vi era stato. 
 Siamo stati accolti da una guida esper-
ta  ed  innamorata  della  storia  etrusca,
romana e papalina, che nei secoli si è
avvicendata  sul  territorio  viterbese,  e
che  ci  ha  illustrato,  con  passione  e
maestria, i luoghi più significativi della
“Città dei Papi”, arricchendo la descri-
zione con aneddoti, cenni storici e leg-

gende  tramandate
nei secoli. 
Ci siamo poi recati a
visitare la principale
attrattiva per cui era-
vamo  a  Viterbo:  la
“MOSTRA  STORI-
CO-DOCUMENTARIA”  sul  Circolo
Santa  Rosa  e  le  origini  dell’Azione
Cattolica a Viterbo e nella Tuscia, per i
150 anni della fondazione, curata dalla
Presidenza Diocesana di Viterbo. 
La città ha legato dal 1250 la sua storia
a quella della giovane santa Rosa alle
cui gesta Mario Fani si è ispirato. Ini-
zialmente Fani e Acquaderni,  insieme
ad altri quattro gio-
vani,  danno vita al
Circolo con l’inten-
to di promuovere la
formazione  religio-
sa dei giovani in un
tempo storico com-
plesso e di profon-
da trasformazione in cui, prima e dopo
l’Unità  d’Italia,  le  rivalità  tra  Stato e
Chiesa erano divenute sempre più ac-
cese ed il mondo economico e cultura-
le stava cambiando sostanzialmente il
volto del paese. Ispirandosi ai valori di
“Preghiera,  Azione  e  Sacrificio”  pro-
mossero via via molteplici attività sul
territorio: la prima fu  la pubblicazione
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di un opuscolo La Rosa, (in onore della
santa che, intorno al 1250, avrebbe aiu-
tato a sconfiggere Federico II, il grande
avversario  della  Chiesa)  attraverso  il
quale  si  contrapponevano alla  stampa
anticlericale dell’epoca e che, nel corso
dei decenni successivi, diede vita alla
stampa di periodici  a difesa del pen-
siero  cattolico.  Seguirono  poi  la  Bi-
blioteca Popolare S. Lorenzo, la fonda-
zione di scuole serali gratuite e la Se-
zione Operaia,  l’organizzazione di  fe-
ste religiose, la distribuzione di vestiti
ed  oggetti  ai  poveri,  il  sovvenziona-
mento  annuale  alle  necessità  della
Chiesa con “l’Obolo di San Pietro”.
Dopo la morte di Mario Fani, il 4 otto-
bre 1869, la Presidenza venne assunta
dal fratello Fabio, intanto i suoi frutti si
erano diffusi velocemente ed il numero
dei soci si moltiplicava, attratti  da un
nuovo  vento  cattolico,  attivo  anche
nella politica con la  svolta decisa da
Papa Pio X che permetteva ai cattolici
di entrare apertamente in campo politi-

co-amministrati-
vo, e dall’urgen-
za di essere pro-
motori  di  nuove
iniziative  di  or-
ganizzazione nel
campo operaio e
popolare,  oltre  i
tradizionali  co-
mitati  caritativi
e di beneficenza,
come  strumento
di  risposta  alla

propaganda  organizzativa  di  partiti  e

sindacati.
Il  nostro giro turistico-religioso conti-
nua con la visita al Santuario-Monaste-
ro di Santa Rosa, un complesso già esi-
stente nel  1200,  ampliato e rinnovato
nel 1845, che custodisce il corpo incor-
rotto della santa racchiuso in un’ Urna
dietro una grande cancellata. Il Mona-
stero oggi è custodito dalle Suore Fran-
cescane Alcantarine, così come l’adia-
cente casa della santa, e ne custodisco-
no anche il patrimonio di fede e di gra-
zie.  

Tornando sulla figura di Mario Fani, è
determinante la sua profonda devozio-
ne alla santa, convinto che questa l’a-
vrebbe assistito e protetto nel non faci-
le compito che si era prefisso,  e questo
profondo legame tra l’A.C. e la giova-
ne  santa  continua  fino  ad  oggi:  nel
Santuario a lei dedicato abbiamo potu-
to vedere che nel corso di decenni sono
state affisse lapidi che celebrano gli an-
niversari,  in  occasioni  ufficiali,  della
fondazione  dell’A.C.  nazionale  ed  il
“cuore  d’argento”  che  le  offrì,  nel
1922, Armida Barelli (fondatrice della
Gioventù  Femminile  Cattolica
Italiana). 
“Ritessere il filo della memoria, ritor-
nare ad aprire lo scrigno che conserva
un’eredità preziosa che è orgoglio e re-

9



A tutto quartiere

sponsabilità insieme. Queste le ragioni
di fondo che hanno portato la Presiden-
za Diocesana dell’Azione Cattolica vi-
terbese a cogliere la suggestione della
data del 150° anniversario della fonda-
zione per progettare una mostra di na-
tura storica. Per due motivi. Il primo è
quello  di  custodire  la  memoria  della
originaria intuizione di un’associazione
che ha dato (e continua a dare) frutti di
santità da un secolo e mezzo. Il secon-
do, quello di rendere il territorio viter-
bese consapevole del fatto che custodi-
sce  i  natali  di  un’esperienza  pioniera
dell’aggregarsi dei laici cristiani. Il ri-
tornare  alle  origini  non  è  spolverare
l’argenteria,  ma scavare  in  profondità
per  trovare  le  ragioni  di  un’identità,
comprenderne  il  valore  nell’oggi,  il
senso delle scelte che segnano il cam-
mino.”(….) *. 
L’Associazione  si  è  continuamente
adeguata alle vicende storico-culturali-
ecclesiali  che la portano fino ai nostri
giorni in cui viene incarnata da uomini,

donne  e  ragazzi  che  hanno lo  stesso,
immutabile,  desiderio  che  accomuna
tutti i cristiani di tutti i tempi: vivere in

profondità  la  parola  di  Dio,  renderla
tangibile per generare frutti  di solida-
rietà,  di speranza, di pace nella fami-
glia e nella società, di difesa e di pro-
mozione di  valori  come il  patrimonio
di  fede,  di  appartenenza  alla  Santa
Chiesa, e trasmetterlo alle generazioni
future.  
 
MARIA CELESTE GOBBI

*Opuscolo: “BISOGNA AGIRE” Gui-
da alla Mostra.

Le foto sono di Livio Sperandio Murato
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