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L’Azione cattolica italiana si appresta a vivere 
una stagione di cambiamenti: a partire dalla 
carta stampata, cercheremo di rendere tutta la 
nostra comunicazione associativa sempre più al 
passo con i tempi, le modalità e gli strumenti di 
comunicazione, in un mondo che va incredibil-
mente veloce.
Il primo passo che come Presidenza e Consiglio 
nazionale abbiamo voluto fare è stato quello di 
rendere più stabile la stampa associativa che ne-
gli ultimi anni ha affrontato tempi non facili: come 
detto più volte, le difficoltà economiche dell’Ac ci 
hanno visti costretti a ritardare i tempi di spedizio-
ne o sospendere l’invio di alcune riviste.
Per farlo siamo partiti da alcuni elementi che 
riteniamo essenziali: innanzitutto siamo convin-
ti che le riviste siano uno strumento utile per la 
formazione dei nostri soci, dai più piccoli fino agli 
adultissimi, ed è quindi importante che arrivino 
regolarmente perché possano essere usate dai 
singoli soci e nei gruppi. Si tratta di strumenti 
fondamentali della vita associativa: trasmettono 
identità e appartenenza, offrono materiali utili per 
la formazione personale e di gruppo. 
In secondo luogo, crediamo ancora oggi nel 
valore educativo di ricevere a casa una rivi-
sta cartacea: nel senso di attesa, nella gioia 

di poter sfogliare la rivista appena 
arrivata, nel leggere le notizie e ri-
conoscere volti e luoghi. Siamo certi 
che questo valga per gli adulti, ma 
soprattutto per i bambini e i ragaz-
zi, perché, in un mondo che li spin-
ge avanti a grande velocità, ricevere 

e leggere Foglie e Ragazzi rappresenta un 
tempo solo per loro.

I cambiamenti in atto
Ecco quindi una panoramica dei cambiamenti 
che ci aspettano: Segno nel mondo, rivista che 
attualmente arriva in formato cartaceo a tutti 
i soci dai 60 anni in su, passa a 4 numeri; a 
questi si aggiunge il testo personale unitario, 
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Informazione Ac: 
una nuova 
ripartenza

Una stagione di cambiamenti per la 
comunicazione associativa: carta stampata, 
riviste digitali, sito e social si mettono al 
passo con i tempi e rimangono strumenti 
per trasmettere identità e appartenenza, 
offrendo materiali utili per la formazione 
personale e di gruppo
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per la preghiera e la riflessione sulle domeniche 
dell’anno liturgico, che, come già accade, con-
tinuerà a essere spedito a tutti i nostri soci dai 
18 anni in avanti. Abbiamo deciso di mantenere 
la versione digitale della rivista, come trovate 
indicato anche più avanti; sarà, inoltre, sempre 
possibile abbonarsi alla rivista cartacea oppure 
chiedere la rivista digitale nel caso in cui non si 
voglia più ricevere il cartaceo.

Un’attenzione speciale 
ai più giovani
Cambiamenti in vista anche per Foglie e Ragaz-
zi, riviste dei bambini e ragazzi dai 7 9 anni e 
dagli 11 ai 13 anni: entrambe passano a 4 usci-
te e con 2 di queste verranno inviati i sussidi 
di preghiera per l’Avvento e la Quaresima, che 
riceveranno anche i ragazzi di 14 anni, che da 
un po’ di anni sono passati a leggere Graffiti.
Resta invece tutto come è adesso per quanto ri-
guarda le altre riviste dell’Ac, Graffiti, La Giostra 
e Dialoghi.
La prima, pensata per i giovanissimi dai 14 ai 17 
anni, continua la sua avventura digitale: sem-

pre più i nostri educatori e i gruppi giovanissimi 
sono chiamati a diffonderne la conoscenza e a 
farla scaricare da tutti gli aderenti giovanissimi 
e non d’Italia.
La Giostra, rivista per i piccoli aderenti fino a 6 
anni, continuerà a essere inviata con regolarità: 
si tratta di una rivista pensata per i più piccoli, 
con le sue storie, le cose da costruire, i giochi e 
tanto altro ancora: si tratta un bellissimo esem-
pio di come oggi una rivista possa affascinare ed 
essere strumento educativo, per i piccoli e anche 
per i grandi.
Anche Dialoghi, rivista culturale dell’Azione 
cattolica, mantiene le sue 4 uscite: stiamo cer-
cando di far diventare questa rivista sempre più 
conosciuta e diffusa tra i nostri soci, in partico-
lare coloro che hanno responsabilità associati-
ve e nella società civile, per la qualità alta dei 
suoi contenuti, la profondità delle riflessioni e il 
valore delle ricerche presentate, che affrontano 
tanti aspetti della vita del paese e della società 
in questo tempo (la scuola, l’università, il valore 
della vita, il lavoro, l’impegno culturale, le pover-
tà... e tanto altro ancora).

Tra cartaceo e digitale, 

le riviste di Ac 

al passo con i tempi
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La scelta del digitale
Come già detto, anche l’impegno sulle riviste 
digitali continua: stiamo lavorando per cercare 
di rendere questi strumenti sempre più fruibili e 
alla portata di tutti i soci, perché la comunica-
zione associativa possa diventare ancora di più 
interattiva e condivisibile con tutti gli strumenti 
della comunicazione. La sfida del digitale è quel-
la di prova a fare un passo in avanti verso una 
forma di comunicazione più moderna, popolare 
(anche per la maggiore possibilità di ricezione) e 
sostenibile. Benché le modalità abbiano riscon-
trato qualche problema, siamo convinti che sia 
importante procedere sulla strada intrapresa.
Tutto questo impegno sulle riviste, cartacee e di-
gitali, rientra in una più ampia riflessione che la 

Presidenza e il Consiglio stanno compiendo per 
rendere il modo di comunicare dell’associazio-
ne sempre più efficace: una riflessione quindi a 
360 gradi, che passa dalle riviste agli strumenti 
social ai diversi siti dell’Ac.
Questo non solo per capire come l’Azione catto-
lica possa parlare al e nel mondo di oggi, ma per 
tracciare uno stile con cui la nostra associazione 
sceglie di essere presente nel quotidiano: uno 
stile fatto di sobrietà, capacità di leggere i segni 
dei tempi, riflessione, dialogo, ascolto, forma-
zione delle coscienze senza ricette pronte, ma 
con l’impegno per lo studio e l’approfondimento 
delle questioni più rilevanti che interrogano gli 
uomini e le donne del nostro tempo.  ■g

*segretario generale dell’Azione cattolica italiana
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