consiglio direttivo
«Non diciamo che oggi è più difficile;
è diverso. Impariamo piuttosto
dai santi che ci hanno preceduto
ed hanno affrontato le difficoltà
proprie della loro epoca».

S.Em.za Sig. Card. Baltazar Enrique PORRAS CARDOZO
Presidente
S.Em.za Sig. Card. Salvatore DE GIORGI
Presidente onorario
Silvia Monica CORREALE Vicepresidente
Matteo TRUFFELLI Vicepresidente
Rafael Àngel CORSO Consigliere
Zénobé NIRAGIRA Consigliere
S.E. Mons. Santiago OLIVERA Consigliere
Pablo SANCHEZ GARRIDO Consigliere
Francesca ZABOTTI Consigliere
Mons. Ramon FITA Supplente
S.E. Mons. Fernando VERGEZ ALZAGA Supplente
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«Il dono più grande che potete fare
alla Chiesa e al mondo è la santità».
San Giovanni Paolo II all’Azione Cattolica
Loreto, 5 settembre 2004

«Le vostre Associazioni di Azione Cattolica
vantano una lunga e feconda storia, scritta da
coraggiosi testimoni di Cristo e del Vangelo,
alcuni dei quali sono stati riconosciuti dalla
Chiesa come beati e santi. In questa scia siete
chiamati oggi a rinnovare l’impegno di
camminare sulla via della santità,
mantenendo un’intensa vita di preghiera,
favorendo e rispettando percorsi personali di
fede e valorizzando le ricchezze di ciascuno,
con l’accompagnamento dei sacerdoti
assistenti e di responsabili capaci di educare
alla corresponsabilità ecclesiale e sociale».

Michele PANAJOTTI Amministratore
Maria Grazia TIBALDI Segretaria

come aderire
Alla Fondazione possono aderire diocesi, parti attrici,
congregazioni e istituti religiosi e di vita consacrata,
Azione Cattolica nazionali e/o diocesane, associazioni
e movimenti, persone singole.
La quota di adesione è annuale.

come sostenere

Benedetto XVI al FIAC (Forum Internazionale di
Azione Cattolica), 10 agosto 2012

Associazione di Volontariato Servizio alla Fondazione
Azione Cattolica Scuola di Santità Pio XI

Via Aurelia, 481 – 00165 ROMA

«In una parola: l’Azione Cattolica Italiana
deve essere, potremmo dire, scuola di
santità, sulla scia di tanti uomini e donne,
giovani e ragazzi, che nel programma
«preghiera, azione e sacrificio» hanno
trovato la strada della loro fedeltà generosa
e perfino eroica al Signore».
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San Paolo VI all’Azione Cattolica Italiana,
25 aprile 1977
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Mi piace vedere la santità

nel popolo di Dio paziente:
nei genitori che crescono
con tanto amore i loro figli,
negli uomini e nelle donne
che lavorano per portare il pane
a casa, nei malati, nelle religiose
anziane che continuano
a sorridere. (...)
Questa è tante volte la santità
“della porta accanto”, di quelli
che vivono vicino a noi e sono
un riflesso della presenza di Dio.
Gaudete et Exsultate, 7

2007•Città del Vaticano, 23 novembre: costituzione
della Fondazione.
2008•Città del Vaticano, 14 marzo: designazione del
primo Consiglio direttivo.
•Roma, 11 ottobre: presentazione
della Fondazione.
2009•Roma, 4-5 dicembre: Seminario di studio. “Si può
forse «programmare» la santità?” (NMI, 31). Alla
scuola dei testimoni, quali percorsi di santità
per il nostro tempo.
2010•Caracas, gennaio: Giornate sulla santità.
2011•Roma, febbraio-maggio: Corso alla Pontificia
Università Gregoriana su “Vocazione dei laici e
Testimoni”.
•Madrid, marzo: Giornate sulla santità.
2012•Roma, 23 ottobre: Testimoni Laici. Vocazione
universale alla santità. Nuova evangelizzazione.
Iniziativa in occasione del Sinodo dei Vescovi.
2014•Roma, 7 febbraio: Prima Assemblea dei soci.
2016•Roma, maggio-novembre: Mostra “La Buona
Strada.Testimoni della Misericordia del Padre”
durante l’Anno Santo della Misericordia.
2017•Città del Vaticano - Atrio del Sinodo, 27 aprile: “La
Buona Strada. Testimoni della Misericordia del
Padre”, mostra in occasione del II Congresso
Internazionale del Forum Internazionale di
Azione Cattolica.
2018•Milano, 24 novembre: partecipazione all’organizzazione del Convegno per il Centenario Beato
Giuseppe Toniolo.
2019•Roma, 2 febbraio: Esposizione della Mostra
“Testimoni della Misericordia del Padre” durante il
Convegno della Consulta Nazionale dell'Apostolato
dei laici.
2020•Roma, 6.7 febbraio: Seconda Assemblea dei soci.

dallo Statuto
La Fondazione ha come fine quello di
collaborare e coadiuvare in tutte le forme e
con tutti i mezzi opportuni, secondo le norme
canoniche, con le parti attrici e le rispettive
postulazioni delle cause di canonizzazione dei
beati e beate e delle cause di beatificazione
dei venerabili, servi e serve di Dio, fedeli laici
che sono stati membri, sacerdoti assistenti,
vescovi promotori dell’Azione Cattolica (AC),
in qualsiasi paese del mondo, siano esse in
fase romana o in fase diocesana.

2002

2012
2010

2014

2011

il servizio della Fondazione
Collaborare con le AC e le Chiese locali individuando, riscoprendo testimoni significativi,
laici e sacerdoti di ieri e di oggi per un’Ac
scuola di santità.

2013

Sostenere le Chiese locali nel promuovere
l’apertura dell’iter della causa di beatificazione
e canonizzazione per testimoni, laici e sacerdoti, di AC e di altre realtà.

2015

2018

PIRONIO

Promuovere in ogni parte del mondo
l’approfondimento del tema della santità, alla
luce del Magistero e la preghiera di intercessione ai Servi di Dio, Beati e Santi tra i fedeli.
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2019

2014

pubblicazioni AVE
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