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La cattedrale di S. Guido 

ha  comp iu to  950  ann i ! 
La domanda può sembrare scontata, ma anche scomoda: 
al di là degli aspetti storico-artistici, quale attualità e signi-
ficato può avere celebrare l’anniversario di un edificio co-
struito quasi mille anni fa? 

L’occasione dell’anniversario della cattedrale ci riporta in 
primo piano l’opera di Guido, vescovo di Acqui, santo e pa-
trono della diocesi. 

La costruzione dell’edificio all’alba del 2° millennio è tra i 
primi esempi di cattedrale che si caratterizza per ampiezza 
e complessità inedite per l’epoca romanica ormai al decli-
no, introducendo sul nostro territorio i tratti del nuovo sti-
le gotico e delle nuove regole costruttive che spingono a 
grandi altezze, coniugando lo slancio spirituale verso Dio 
con una presenza evidente e marcata della Chiesa e delle 
sue strutture nel contesto socio-politico (ed in particolare 
nel suo rapporto di collaborazione/competizione con il si-
stema politico feudale ed imperiale). Un’epoca in cui gra-
dualmente si stava affermando un potere temporale della 
Chiesa, che necessitava di una visibilità e di una potenza 
nuove. 

Il duomo acquese si presenta quindi come un esempio ori-
ginale, al punto che si affermava essere –all’epoca- unico 
in tutto il nord-ovest italiano. 

La cattedrale di Guido riassume però in sé alcuni dei tratti 
più rilevanti della comunità cristiana che il vescovo inten-
deva costruire, per consolidare quella ‘implantatio eccle-

siae’ cui dedicò tutta la sua esistenza, e che ci appaiono di 
grande attualità. Vediamoli in breve: 

• la dimensione ecclesiale 

La cattedrale con la sua imponenza è segno di quel proget-
to volto a costruire/consolidare un senso di chiesa dioce-
sana, che nell’unità intorno al vescovo trova motivo di un 
cammino comune e condiviso, collegando tante piccole 
comunità disperse, talora autosufficienti, più sovente la-
sciate a se stesse; e questo si inserisce e sostiene 

• la dimensione missionaria 

volta all’evangelizzazione di un territorio in cui il cristiane-
simo si è solo in parte radicato e necessita di punti di rife-
rimento liturgici e sociali; da qui l’opera di costruzione del-
le pievi che fanno da ‘punti-rete’ della comunità diocesana, 
che ha nella cattedrale il suo centro fisico; 

• la dimensione spirituale 

Accanto alla cattedrale, Guido organizza un polmone spiri-
tuale per l’intera comunità diocesana: monaci e preti (ca-
nonici) trovano qui un riferimento per la vita interiore, così 
da poter alimentare a loro volta la spiritualità del popolo 
cristiano. A dire, in sostanza, che le strutture sono in fun-
zione della missione propria della chiesa e sono pensate in 
relazione al popolo di Dio. Per questo, nel caso di Guido e 
dell’avvio del monastero di S. Maria dei Campi (a cui fa-
ranno riferimento altri monasteri operanti in diocesi), si 
parla di “riforma spirituale della comunità ecclesiale”, por-
tata a termine “tutto sperando in Dio ... e con l’intervento 
di fratelli chierici e laici” (sono le parole del Vescovo ripor-
tate nella preziosa biografia curata da don Teresio Gaino). 
In questa attenzione alla crescita spirituale, vi è un tratto 
specifico riguardante la venerazione per Maria, alla quale 
non per caso viene intitolata la cattedrale. 

• lo stile di povertà e l’attenzione ai poveri 

Guido dell’Acquesana, divenuto vescovo giovanissimo, era 
nobile e ricco. Il suo zelo non fu rivolto solo alla preghiera e 
all’annuncio del Vangelo, ma anche ad uno stile di vita so-
brio, destinando larga parte dei suoi beni alla chiesa e ai 
poveri. Non rinunciò alle sue prerogative (anzi le impiegò 
per relazionarsi in modo efficace con il potere imperiale), 
ma le orientò alla sua missione di cristiano e di vescovo, of-
frendo così un esempio positivo del modo in cui porsi ri-
spetto ai beni materiali e alla posizione sociale. Anche gra-
zie a questo stile di vita, la sua cattedrale divenne ‘casa’ 
per tutto il popolo di Dio. 

Vittorio Rapetti 

IL SALUTO DEL NUOVO ASSISTENTE ACR 

All’inizio della mia nuova avventura di assistente dell’ACR, de-
vo ringraziare di cuore il nostro Vescovo per la fiducia e tutta 
l’Azione Cattolica di Acqui per l’accoglienza. 
Riflettendo sull’opportunità che mi è stata data, non posso 
non pensare alla storia di questa associazione e al carisma che 
negli anni ha sempre saputo incarnare, e nel cuore sento la 
paura di non essere all’altezza ma sento anche l’entusiasmo di 
poter fare parte di una storia così meravigliosamente piena di 
amore. 
Nella mia vita, come nel mio cammino vocazionale, l’AC è 
sempre stata sinonimo di amicizia, perché nelle esperienze 
vissute in questo contesto (soprattutto i campi a Garbaoli) ho 
trovato un sacco di fratelli che hanno sostenuto il mio cammi-
no verso il sacerdozio e che hanno reso più ricca e bella la mia 
vita; spero, lavorando insieme, di poter rendere un po’ del 
bene che questa associazione ha saputo donarmi. 

don Claudio Montanaro 
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Vita spirituale = vita in Galilea 
A Spello nel giugno scorso (convegno assistenti regio-
nali) abbiamo saputo che la Presidenza Nazionale sta 
portando avanti uno studio sulla spiritualità dei laici. 
Con l’intenzione esplicita di non computarla in base 
alla quantità di “opere di pietà” da compiere sistema-
ticamente (il famoso “momento di spiritualità”): ma 
come l’insieme della vita laicale, quotidiana, santifica-
ta dallo Spirito.  Cosa vuol dire essere santi? Non cer-
to avere visioni e fare miracoli: ma saper portare la 
propria croce dietro a Gesù nella vita che ci è stata 
data da vivere. Sembra un paradosso, ma è vero che 
nella vita semplice e povera (noi usiamo non a caso il 
termine “evangelica”) è più frequente trovare la gioia 
e la fratellanza che nella vita più agiata, soddisfatta… 
ricca.  Ne è uscito il quaderno “Cittadini di Galilea”, 
nel quale mons. Mansueto Bianchi (che vi ha la parte 
del leone – e così lo ricordiamo) prende come esem-
pio la vita in Galilea: laica, povera, aperta, faticosa, 
ricca di attesa e di speranza, gioiosa, “normale”, 
semplice… In contrapposizione alla Giudea: clericale, 
basata sul potere, la legge, la chiusura sulla difensiva, 
il senso di superiorità, il sentire Dio e la fede come 
una proprietà esclusiva… e, inevitabilmente, la paura 
del futuro (perdere la posizione di vantaggio) al posto 
della speranza, l’ansia al posto della gioia. 

  La Galilea è fatta di: 

• Il lago: luogo della fatica, di una presenza del Si-
gnore che, a volte sembra assenza, luogo della fol-
la anonima (il luogo del “qualunque”). 

• Nazareth: luogo della vita quotidiana, della gioia 
delle piccole cose, della dialettica tra fedeltà e 
conservazione; (“la fedeltà è il fuoco, la conserva-

zione la cenere…”, mons. Bianchi). 
• Il monte delle beatitudini, dove il Signore procla-

ma “Beati i poveri”. Il luogo della formazione… 
• Cafarnao: il luogo della piccola comunità in mis-

sione… 
• La strada, dove egli “ha preso le nostre infermità e 

si è caricato delle nostre malattie”. (Ecco cosa è la 
“popolarità” di Gesù!) 

• Il Tabor: si sale – si prega e si contempla (Lc. 9, 
28ss) – si scende a guarire l’indemoniato-
epilettico. 

• La crisi!  L’insuccesso, per il quale Gesù non ab-
bassa l’asticella, ma parte per il compimento fina-
le… (che non è più lì!) 

Vivere ognuno la nostra Galilea! 

Ci vediamo qui il nocciolo della novità (se si può 
chiamare novità un discorso puramente evangelico) 
di papa Francesco (come di san Francesco!). E’ il suo 
messaggio, tradotto in italiano da Mansueto Bianchi.  
Anche noi di AC apparteniamo a questo mondo, que-
sto tempo, questa chiesa. Anche noi siamo chiamati a 
vivere la dialettica Galilea-Giudea. Quando dai consi-
gli regionali o dai convegni, o anche solo dalle nostre 
riunioni e ritiri o campi-scuola, dai nostri discorsi-
programmi di alto profilo, ritorniamo alle nostre par-
rocchie, cosa troviamo? Giudea o Galilea? E come 
reagiamo? Con gioia umile o orgoglio triste? Siamo 
capaci di tuffarci dentro le nostre povere comunità 
(popolarità = solidarietà: l’eterno problema)?  Di con-
vivere in fratellanza? o sorvoliamo sdegnosamente? 
La Galilea si evangelizza diventando noi Galilea! 
L’alternativa è partire per la tangente di una presenza 
non aderente alla realtà, su un altro livello (poco im-
porta se superiore) … cioè inutili! 

Ma questo potrebbe essere un modo come un altro 
di leggere il Vangelo, for-
zandogli un po’ la mano!   

Beh!   Mc. 16,7: “andate a 
dire ai suoi discepoli e a 
Pietro: egli vi precede in 
Galilea. Là lo vedrete.” 

Mt. 28,16-20: “… Andate 
dunque e fate discepoli 
tutti i popoli…” Partendo di 
qui, dalla Galilea, come ho 
fatto io! 

E se vogliamo la ciliegina 
sulla torta, Giov. 21 
(l’epilogo): “dopo questi 
fatti”, cioè (siamo nel Van-
gelo di Giovanni!) dopo un 
bel po’! C’è la Galilea, il la-
go, la vita di prima, il vec-
chio mestiere… Che la pre-
senza di Gesù trasforma. 

Ma Giov. 21 è un fatto ve-
ramente accaduto?  Se 
non lo è, meglio ancora!  
Vuol dire che il racconto è 
stato costruito apposta per 
dirci che… si ricomincia 
dalla Galilea! 

Giovanni don Pavin
I magnifici quattro assistenti diocesani di AC: Don Paolo Parodi (giovani)  

Don Pavin (adulti) don Claudio Montanaro (ACR) don Franco Cresto (generale) 
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Mons. Mansueto Bianchi 

è tornato alla casa del Padre 
Rimanere in Cristo, con fiducia e serenità, anche nei 
momenti più difficili. E’ questa una delle testimo-
nianze più belle che ci ha lasciato Mons. Mansueto 
Bianchi, Assistente Generale dell’AC, tornato alla ca-
sa del Padre il 3 agosto. E’ stato un uomo, un pasto-
re e un testimone appassionato della Parola, pronto 
a lavorare per la realizzazione di quella Chiesa rac-
contata nell’Evangelii Gaudium.  

Davanti all’aggravarsi della malattia, mons. Bianchi 
ha detto più volte: “Offro questa sofferenza in scon-
to dei miei peccati e per l’Azione Cattolica, che è sta-
ta il più bel dono che Dio potesse farmi”. E più volte, 
durante i colloqui che abbiamo avuto con lui in que-
sto periodo ha aggiunto: “Siete una Chiesa bellissi-
ma”. 

È questa la consegna più grande che vorremmo far 
nostra in quest’ora, difficile eppure feconda. Impa-
rare a contemplare Dio all’opera nell’oggi della no-
stra vita associativa, sapendo cogliere e recepire tut-
ta la carica di novità che il Signore anche oggi si at-
tende da noi, in collaborazione con la Sua opera 
eternamente creatrice. 

Imparare a vedere la bellezza che mons. Bianchi ha 
saputo cogliere, soprattutto nell’incontro con le 
realtà locali: vivaci, generose, attente. 

Saper cogliere e vivere la bellezza di un’autentica 
Chiesa di popolo, di quel Popolo di Dio che cammina 
nella Scrittura e che la Lumen Gentium descrive per 
raccontare la Chiesa di oggi: una chiesa di corre-
sponsabili nella missione di evangelizzazione. 

Grazie, mons. Bianchi, per la bellezza che ci ha dona-
to e che speriamo di custodire. Non dimentichere-
mo il suo sorriso, la sua disponibilità e la sua capaci-
tà di ascolto. Grazie, mons. Bianchi, per la bellezza 
che ci ha donato e che speriamo di custodire; grazie 
per essere stato parte di questa “Chiesa bellissima”! 

E nel salutare Mons. Bianchi, gioiamo nel dare il 
benvenuto a Don Antonio Mastantuono, nominato 
Vice Assistente Ecclesiastico Generale dell’Azione 
Cattolica. Per don Antonio è un “ritorno a casa”. Nel 
ringraziare i nostri Vescovi per la rinnovata atten-
zione all’AC, gli diamo il “bentornato” di cuore e gli 
assicuriamo il nostro sostegno! 

 
La Presidenza Nazionale di AC

 
 

  

Garbaoli responsabili 2016 
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IL POPOLO IN CAMMINO 

* * N E L  D E S E R T O * * 
Pensando ai presidenti parrocchiali e ascoltando alla Gar-
baoli Responsabili le diverse realtà della Diocesi, mi sem-
brava chiara la vitalità dello Spirito che agisce nel deserto, 
solo che noi viviamo il deserto in senso negativo. 

Il Deserto ci richiama al cammino del Popolo d’Israele ver-
so la Terra Promessa, cioè al passaggio di un gruppo di 
ebrei SCHIAVI sotto gli Egiziani a un POPOLO maturo capa-
ce di governare un proprio territorio. Cosa ci può dire que-
sta storia oggi, cosa può dire alle nostre comunità, alla no-
stra Chiesa, alla nostra Associazione? 

Molte cose certamente (è stato interessante per me rileg-
gere l’Esodo immedesimandoci nel Popolo di Israele) e 
provo a sottolinearne tre. 
1- Per entrare nella Terra Promessa (potremmo dire “nel 

Regno di Dio”) non basta che Dio ci liberi dalla schiavitù 
degli Egizi o dal peccato o dal potere, dal bigottismo 
dell’800 o degli anni 50-60, dai politici e dagli uomini 
d’azienda corrotti, dalla religione che mostra i muscoli 
con punizioni e regole… bisogna poi camminare ancora 
a lungo. 

2- Conquistare la vera libertà è un cammino che dura una 
vita (40 anni nel deserto), si impara, si fanno scoperte, 
a volte si rimpiange la schiavitù, a volte non piace l’idea 
di libertà che il Padre ci offre, per questo lo tradiamo 
con altri idoli (denaro, successo, individualismo del 
“guarda solo i fatti tuoi”…) che ci illudiamo essere una 
liberazione dalle responsabilità, dalle fatiche, dai sacri-
fici, tutte cose che non vogliamo più rincorrendo false 
scorciatoie verso la felicità, ma invece è un'altra la 
strada, apparentemente più lunga e impegnativa. 

3- Abbiamo bisogno di mediatori (Mosè, i preti, i santi, i 
fratelli e le sorelle più dentro al cammino…) e di guar-
dare ai segni che Dio non manca di darci (dobbiamo 
imparare a leggere i fatti della vita!! le nubi, le carestie, 
i cambiamenti climatici, le crisi economiche, le guerre 
di potere e oppressione…). Così come abbiamo bisogno 
dei segni sacramentali, in particolare quelli che accom-
pagnano la vita quotidiana (l’eucarestia e la riconcilia-
zione) che per noiosi o mal celebrati che siano, sono il 
rendere presente le carezze d’Amore che Dio ci ha da-
to, che certamente abbiamo sentito nella nostra storia 
di uomini e donne di fede. Se le snobbiamo rinuncere-
mo a riandare alle radici del nostro credere, rinfrescare 
quelle esperienze dell’Altissimo che tutti abbiamo fatto 
se ancora leggiamo un giornale come questo Meglio In-
sieme e seguiamo il cammino in parrocchia e nell’AC. 

Mi soffermo ancora un attimo sui mediatori e i segni. E’ fa-
cile pensare che abbiamo bisogno di tanti “Mosè” che ci 
guidino, però anche Mosè è diventato tale perché c’era il 
Popolo, che lo stimolava, che a volte lo metteva in crisi, 
che lo contestava e lo amava, che a volte lo aiutava a co-
noscere meglio il Signore. Il Popolo ha liberato Mosè (sen-
za quella missione sarebbe rimasto a pascolare i greggi) e 
lui ha aiutato il Popolo a uscire dall’Egitto. Ma è stato il 
cammino insieme nel deserto a completare la loro Vita. 

Abbiamo bisogno di parroci, uomini che sappiano relazio-
narsi, non dobbiamo pretendere da loro la perfezione 
(Mosè era balbuziente, era mischiato con gli egiziani, aveva 

ucciso, era scappato, a volte tentennava di fronte a Dio…) 
ma è fondamentale che siano onesti interpreti di Dio e ca-
paci di seguire lo Spirito. I preti (e le suore, i religiosi “uffi-
ciali” in generale) sono istituzionalmente chiamati a fare 
questo, il che non significa che noi laici ne siamo esenti…, 
anzi. In loro mancanza non possiamo pensare che tutto si 
fermi. Ognuno di noi può sentire la chiamata di Dio a que-
sto ruolo “ufficiale”, occorre che ognuno di noi si assuma la 
RESPONSABILITÀ BATTESIMALE, quella di figli che sanno 
ascoltare il Padre e con lo Spirito Santo andare verso gli al-
tri, uscire. Se ci proveremo credo che, oltre a fare un servi-
zio alla comunità, agli amici, ai nipoti, al progresso del 
mondo, impareremo la VERA LIBERTÀ, cammineremo ver-
so il Regno. Capiremo meglio anche il difficile compito del 
consacrato a cui è stato dato l’incarico (non esclusivo, mi 
raccomando, non dobbiamo delegare) di raccontarci come 
Dio accompagna il cammino. 

In AC anche capirsi è CORRESPONSABILITÀ. 

Se il rinnovo degli incarichi associativi entra in questa pro-
spettiva, potremmo essere chiamati anche noi a fare da 
umili punti di riferimento nel cammino, interpreti di quel 
Dio che si è fatto sentire nelle nostre esistenze, impastan-
do la nostra vita in questa magnifica impresa: PASSARE 
DALLA SCHIAVITÙ DEL POTERE DEL MONDO ALLA LIBERTÀ 
DEI FIGLI DI DIO, come Popolo, Associazione, famiglia, in-
dividui! Il cammino verso la santità è un cammino di libera-
zione, non elimina la sofferenza ma amplifica la gioia, non 
è teatro dell’apparenza ma sostiene la Vita. 

Per questo RALLEGRATEVI ED ESULTATE!!. 

Un abbraccio. 
Flavio Gotta 

 

LA REALTÀ È PIÙ IMPORTANTE 
( EG 231-233)DEL L ’ I D EA   

 

L’AC sta lavorando in particolare su 4 elementi 
dell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco: 
1- La realtà è più importante dell’idea – attenti al 

contesto. 
2- Il tempo è superiore allo spazio – attenti ai 

processi che si innescano e non ai luoghi 
“occupati”. 

3- Il tutto è superiore alla parte – siamo parte di un 
tutto che va oltre ognuno di noi. 

4- L’unità prevale sul conflitto – creare sinergie, 
alleanze, unità nella diversità. 

Spesso sogniamo di cambiare il mondo, o almeno di 
migliorarlo, ma ci scontriamo con i limiti dei nostri 
mezzi, con la povertà umana, con la poca fede. Il 
rischio è “Rattristarci e deprimerci” perché ci sembra 
che a nessuno interessi la nostra proposta oppure che 
è troppo impegnativo e non ce la si fa! 

A volte ci pensiamo (sempre nel mondo delle “idee”) 
troppo piccoli o staticamente fermi a 30 anni fa, 
mentre le cose sono cambiate e camminano lo stesso, 
magari diversamente da come avremmo immaginato. 

Abbiamo voluto fare un elenco sommario delle 
attività “ordinarie” (abbiamo tralasciato le singole 
iniziative per evidenziare la formazione continua) che 
le AC parrocchiali ancora conducono o contribuiscono 
a tenere vive. 
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In questo elenco ci saranno sicuramente inesattezze e dimenticanze, ma quello che interessa è prendere 
spunto, e se la nostra parrocchia non ce la fa a proporre qualcosa, possiamo aggregarci ad altri vicini: gli 
spostamenti nel nostro tempo sono più semplici di una volta e la logica dell’aggregazione pastorale aiuta. 

Buona scoperta della “realtà” 
 

DOVE COSA 
iniziative gestite con il contributo delle persone di AC ALCUNI CONTATTI 

Canelli 
(S.Tommaso e 
Sacro Cuore) 

Gruppi giovani e giovanissimi 

Chiara Prazzo (presidente) chiaraedu@yahoo.it 
Paola Malerba (adulti) paolamalerba72@gmail.com 
Martina Amerio (giovani) martj95@yahoo.it 
Martina Baldovino (ACR) mercrismail@gmail.com 

Sostegno al catechismo 
ACR il sabato pomeriggio 
Animazione Messa e corso di “chitarre da oratorio” 
Iniziative varie degli adulti (dialogo ecumenico, visita 
guidata ai “tesori” artistici della chiesa…) 

Nizza 
Gruppo adulti Silvia Gotta (presidente) paulomaiora@gmail.com 

Emanuela Venturino (Giovani) manu31594@live.it 
Monica Rigatelli (ACR) moniefabri@inwind.it 

ACR periodica (con l’aiuto dei “missionari” di Sezzadio-
Mombaruzzo) 

Incisa Gruppo giovani e aiuto catechismo Ornella Urso (presidente) urso.ornella@libero.it 

Acqui 
Gruppo adulti Emanuele Rapetti (presidente) emanuele.rapetti@gmail.com 

Elisa Mighetti (giovani) elisa.mighetti@outlook.it Gruppo giovani e giovanissimi 

Ovada 

ACR Lottero Simone (presidente) lottesimo@tiscali.it 
Cazzulo Alessandro (adulti) alex.sandro@alice.it 
Bisio Eleonora (giovani) eleonora.bisio@alice.it 
Marchelli Giulia (ACR) giu.marchelli@gmail.com 

Gruppo giovani e giovanissimi 
Formazione educatori ACR 
Gruppo adulti 

Masone 
Oratorio Marì Macciò (presidente) mary.alberto@netunion.it 

Pietro Pastorino (giovani e ACR) pie-93@live.it Gruppo giovani 

Terzo 
Catechismo dei ragazzi e ACR Annamaria Dominici (presidente) d.borgattta@alice.it 

Bianca Arata (ACR) bianca.arata@libero.it Incontri per adulti 
Monastero B.da Gruppo giovani Luca Visconti (giovani) visconti-luca@virgilio.it 

I Bricchi Ovadesi 
(Montaldo, Rocca, 

Carpeneto) 

ACR  
Matteo Paravidino matteoprv@libero.it 

Gruppo giovanissimi 

Rivalta B.da 
ACR  Cecilia Pincerato (ACR) pinceratocecilia@gmail.com 

Marina Garrone (adulti) chiamalu@alice.it Formazione educatori ACR 

Campoligure 
Supporto a Oratorio e Catechismo 

Marco Pirlo (giovani) marco.pirlo@gmail.com 
Formazione giovanissimi e giovani 

Alice Bel Colle 
Catechismo Marisa Bottero (adulti) marisa.bottero@gmail.com 

Francesca Foglino (ACR) francesca.foglino@virgilio.it Animazione liturgica della Messa 

Ricaldone, Strevi, Cartosio, Melazzo, Carcare, Altare, Cairo M., Grillano, 
Cassinelle 

Proposta ai parrocchiani delle iniziative diocesane, in 
particolare il pellegrinaggio adulti, il ritiro spirituale adulti, 
le assemblee parrocchiali… 

 

Di seguito la Diocesi di Acqui e i paesi in cui c’è l’AC (altrove ci sono aderenti e simpatizzanti che si danno da fare come laici 

impegnati in un sogno di Chiesa, ma formalmente non c’è l’AC).  
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Équipe ACR & Settore Giovani: 

slancio in avanti per il nuovo anno 
 

Il prossimo anno si preannuncia essere molto significativo 
e importante per l’équipe ACR e il Settore Giovani di AC. 
Non solo perché, essendo l’anno dell’Assemblea Diocesa-
na, ci sarà il rinnovo delle cariche associative, ma soprat-
tutto perché, da Ottobre, inizieranno una serie di incontri 
in stretta collaborazione tra i due settori per dare nuovo 
slancio all’AC giovani. 

Il tema dell’anno è incentrato sul vangelo di Matteo, si 
propone di guidare i giovani a riconoscere il valore assolu-
to della GIOIA, che viene alimentato da gesti quotidiani 
d’amore. Accompagnati dall’icona biblica del discorso della 
montagna, siamo invitati a un impegno concreto, perché la 
gioia del Vangelo racchiusa nel messaggio delle Beatitudini 
prenda forma per tutti. 

L'AC ha sempre avuto a cuore la formazione degli educato-
ri dei ragazzi, dei giovani e dei giovanissimi, così l’équipe 
ACR e il Settore Giovani hanno pensato e promosso tre in-
contri nei prossimi mesi per rilanciare la passione e la 
competenza in ambito educativo, conviviale e spirituale 
con particolare riferimento ai giovanissimi e ai giovani. 
 

Domenica 2 Ottobre: grande rimpatriata di fine estate e 
inizio anno “La gioia del Servizio” ad Acqui presso la pista 
ciclabile dalle ore 15 
Venerdì 14 ottobre: primo incontro per settori alle ore 21 
in centro diocesano ad Acqui 
Domenica 13 novembre: giornata di formazione spirituale 
ad Incisa 
 

Quest’anno vogliamo mettere al centro i ragazzi e i giovani. 
Non solo i tesserati di AC, ma tutti coloro che incontriamo 
lungo il nostro percorso, in un’ottica inclusiva e non esclu-
siva, perché il messaggio di Cristo è per tutti e non solo per 
alcuni eletti. 
 

Cos’è l’ACR – Azione Cattolica dei Ragazzi 

L’ACR è la proposta educativa che rende possibile anche ai 
ragazzi di vivere l’Azione Cattolica, credendo nella loro ca-
pacità di essere PROTAGONISTI della propria crescita e di 
essere apostoli tra i coetanei. 

L’AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI E’: 

• un gruppo di ragazzi 
L’ACR si rivolge alle ragazze e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni che 
sono chiamati a farne parte attraverso una scelta libera e 
personale. Nel gruppo i ragazzi sperimentano l’amicizia e 
trovano lo spazio per valorizzare a pieno i loro doni 
nell’incontro con gli altri e con la persona di Gesù. 

• un gruppo associativo 
L’ACR è un’esperienza associativa, il ragazzo sceglie di star-
ci con un’adesione personale, condividendo una regola di 
vita comune a tutta l’AC incentrata sulla preghiera, la con-
divisione e il servizio. 
L’ACR vive l’appartenenza associativa all’Azione cattolica 
seguendo gli itinerari proposti per i tre archi di età (6-8; 9-
11; 12-14), partecipando agli appuntamenti diocesani e al-
la vita unitaria dell’associazione insieme a giovani e adulti. 

• un gruppo di Chiesa 

L’ACR vive la sua appartenenza alla Chiesa nella concretez-
za della vita della Parrocchia e della Diocesi. Il cammino di 
Fede proposto e realizzato nel gruppo ACR è un itinerario 
di Iniziazione Cristiana, aiuta cioè ciascun ragazzo a prepa-
rarsi all’incontro personale con Cristo nei Sacramenti, nella 
vita di Chiesa, nel servizio ai fratelli, nella scoperta e rispo-
sta alla propria vocazione. 
 

Cos’è il settore Giovani 

Il Settore Giovani è la proposta dell’associazione per i gio-
vani. Una proposta di formazione che vuole accompagnare 
il giovane verso una fede adulta. 

Come avviene il cammino di un giovane di AC? 
Attraverso il gruppo: esperienza di relazione autentica ed 
esperienza di Chiesa.  Attraverso la partecipazione perso-
nale e attiva alla vita dell’Associazione e della propria par-
rocchia Attraverso il confronto con persone di diversa età 
che operano in modo organico e con le quali si condivide lo 
stesso cammino (unitarietà) 

Le fasce d’età in cui il Settore Giovani è diviso sono: i Gio-
vanissimi (Gvs) che sono i ragazzi tra i 15 e i 18 anni e i 
Giovani (Gv) che sono i ragazzi di età compresa tra i 19 e 
30 anni 

In concreto perché essere un giovane di AC? 
Per il proprio cammino personale, per un confronto con i 
propri coetanei, con persone più grandi e con un sacerdo-
te, sulla propria vita. Per crescere nella preghiera, per un 
approfondimento della Fede (catechesi). Per essere “pietra 
viva” della Chiesa. Per essere testimone di Gesù in ogni 
ambiente di vita (famiglia, scuola, lavoro). 

La differenziazione dell’attenzione alle varie fasce d’età si 
traduce nella sinergia che deve esistere tra i vari settori, 
per giungere ad una unitarietà piena della proposta asso-
ciativa. Solo così potremo vivere l’AC non solo come scuola 
di Santità, ma anche (più “terra-terra” forse, ma non meno 
importante) come scuola di vita sociale e comunitaria. 
 

Un abbraccio e buon cammino, insieme 

Claudia e Paolo con Settore Giovani ed Èquipe ACR 

 

RALLEGRATEVI ED ESULTATE! 
LA PAROLA DELLA LAICA 
Quando mi è stato chiesto di scrivere qualcosa sul 
tema annuale, mi sono fermata innanzitutto a riflet-
tere sul significato dello slogan “Rallegratevi ed esul-
tate!”. 

Rallegrarsi significa provare sentimenti di gioia, as-
sumere un aspetto allegro, ma anche partecipare alla 
gioia di qualcuno, ad esempio ci rallegriamo con una 
persona per un lieto evento. 

Esultare poi vuol dire manifestare grande gioia, quasi 
saltellare e danzare. 

L’AC in questo anno associativo, l’ultimo del triennio 
che stiamo vivendo, ha individuato questa proposta 
come completamento di un percorso che è partito 
nel 2014 da “Coraggio, sono io”, passando per “Si al-
zò e andò in fretta” dell’anno scorso. 

Vale a dire che, dopo aver conosciuto il Signore e do-
po aver preso coscienza di non essere soli, ma di ave-
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re sempre Gesù al nostro fianco e dopo che abbiamo 
accettato, sull’esempio di Maria, di metterci in cam-
mino, di aprirci al mondo, ci impegniamo a trasmet-
tere la gioia che nasce dal nostro incontro con Cristo 
e dall’appartenenza alla Chiesa, nella concretezza del-
la comunità locale. 

Solo se riusciamo a entrare in comunione con Gesù, 
ad avere famigliarità con la sua Parola, a essere par-
tecipi della gioia che viene dallo stare con Lui, allora 
siamo in grado davvero di manifestare, di raccontare, 
di contagiare chi ci sta vicino, siano essi ragazzi, gio-
vani o adulti. 

Incontrare Gesù è sperimentare la bellezza di sentirsi 
amati, di amarlo e di annunciarlo. La gioia/pace del 
Vangelo che ci riempie il cuore, ci fa essere evangeliz-
zatori perché è bello condividere la gioia, trasmettere 
agli altri quanto di entusiasmante si è scoperto e spe-
rimentato. 

Ecco che allora l’Associazione è luogo di incontro con 
Gesù, è strumento per fare esperienza di comunione 
con Lui e con i fratelli, è consapevolezza gioiosa di es-
sere pienamente corresponsabili nella vita della Chie-
sa, valorizzando le scelte dell’unitarietà e della demo-
craticità, in particolare in occasione del cammino as-
sembleare. 

In quest’ottica il nostro impegno in AC, in parrocchia, 
in diocesi, diventa occasione di confronto, laboratorio 
di idee, opportunità per approfondire e fare nostra la 
gioia delle Beatitudini, lo stile che Gesù stesso incar-
na. Nelle vicende di tutti i giorni evocate dalle Beati-
tudini, infatti, Gesù indica le vie della missione, capo-
volgendo i criteri umani (povertà, mitezza, fedeltà, 
desiderio di giustizia e di pace, ecc.…). E Gesù conclu-
de aggiungendo: “Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli”, cioè sentitevi 
responsabili liberamente, volontariamente, per amo-
re, della felicità degli altri, permettendo a Dio di 
prendersi cura della vostra, qui adesso, in questa esi-
stenza. 

Barbara Grillo 
 

INCONTRO DIOCESANO ADULTI: 5 NOVEMBRE  

L a  f o r z a  d e b o l e  d e l l a 
Santa Famiglia di Nazareth 
Con la consueta modalità conviviale il Settore Adulti 
Diocesano ha program-
mato un incontro di for-
mazione prendendo 
spunto dalla ricorrenza 
dei 100 anni dalla morte 
del beato Charles De 
Foucauld, uomo di Dio 
che in particolare dal 
1889 al 1916, anno del 
suo martirio, dedicò la 
vita prendendo spunto 
dalla Santa Famiglia di 
Nazareth.  

Charles de Foucauld po-
trà aiutarci a riflettere su 
quanto è “utile” la testi-

monianza nel “deserto”, anche  quando ogni attività 
evangelizzatrice sembra inutile, quando le nostre at-
tività umane sembrano non portare frutti, quando 
non sembra esserci seguito in ciò che facciamo. Sem-
bra essere la prosecuzione della riflessione “Come sa-
le disciolto” che lo scorso anno gli adulti hanno fatto 
ad Alice Bel Colle con don Tortarolo e Meco Borgatta. 

Quante volte ci sentiamo nel deserto, non capiti, sen-
za nessuno che condivide il nostro operare, con an-
che i figli (naturali o spirituali) che sembrano abban-
donare i nostri insegnamenti, prendono strade tor-
tuose e così di fatto amputano il nostro desiderio di 
dare un contributo positivo al futuro del mondo (e al 
loro). 

Charles De Foucauld è morto da solo, ai margini del 
deserto, senza seguaci, ucciso dai predoni, ma dalla 
sua testimonianza spirituale sono nati i Piccoli fratelli 
e le Piccole sorelle, un ordine religioso molto partico-
lare, verrebbe da dire “a perdere”, un ordine religioso 
che fa del suo “mischiarsi con il contesto” la sua mo-
dalità di esistere, laici nel modo di vivere (hanno un 
lavoro normale, vivono in piccole fraternità a dimen-
sione famigliare, offrono il loro servizio ai più poveri e 
scartati) senza grandi opere che impongono la loro 
presenza. Nonostante la presenza sussurrata, lo Spiri-
to ha suscitato vocazioni a questa particolare forma 
di evangelizzazione ormai presente in 82 nazioni nel 
mondo. 

Si capovolge così il “naturale” approccio che “noi 
dobbiamo dare forma a ciò che ci circonda, dobbiamo 
convertire gli altri, conquistare spazi, far capire al 
mondo come deve vivere, valutando la bontà della 
nostra azione dai numeri che facciamo (lo sguardo 
del potere)”. In questo caso invece si testimonia 
semplicemente il “Dio con noi” che si fa piccolo e ac-
cetta di condividere la nostra condizione, senza im-
porsi, ma con una chiara “scelta religiosa” (tanto cara 
all’AC) che non vuole confondere il contagio del Van-
gelo con la ricerca di un potere che converte con la 
forza (psicologica, fisica, economica…). Dio ha una 
“forza debole”, quella della famiglia di Nazareth. 

Guardare a Charles de Foucauld è un modo per riflet-
tere sul nostro modo di stare nel mondo, di dialogare 
con il mondo, con le altre religioni, di raccontarci la 
Buona Novella che abbiamo ricevuto e che cerchiamo 
di condividere con i nostri figli, nei luoghi di lavoro, 
nella società. 

L’appuntamento è ad Acqui, sabato 5 novembre, 
con inizio alle 17,30. Ci guiderà nella riflessione 

Mons. Anfossi, Vescovo 
emerito di Aosta e pro-
fondo conoscitore della 
spiritualità di Charles De 
Foucauld. I bambini po-
tranno giocare in locali a 
loro adibiti e alle 20 ce-
neremo insieme, condi-
videndo quanto porte-
remo, facendo agape 
fraterna come di con-
sueto. 

Vi aspettiamo.  
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CALENDARIO DIOCESANO 

2016-17 
Azione Cattolica – Diocesi di Acqui 

 

 
Settore Evento Tipo Data Luogo previsto 

Educatori 

ACR 
Giovani 

Partenza nuove equipe/settore  

Proposta diocesana 
Conviviale Organizzativo 

Domenica 

2 ottobre 
Acqui Terme 

MEIC Adulti 
Incontro di riflessione per i 100 anni dalla morte 

di Charles De Foucauld (con Mons. Anfossi) 

Formativo 

Celebrativo 
5 novembre Acqui Terme 

Giovani  Adulti 
Incontri per approfondire i temi del referendum 

costituzionale 
Formativo A richiesta delle comunità territoriali 

Educatori 

ACR 
Giovani 

Giornata di formazione giovani-giovanissimi ed 

educatori ACR 
Formazione 

Domenica  

13 novembre 
Acqui Terme 

Parrocchie  

(adulti-giovani-ACR) 
Assemblee parrocchiali 

Formativo 

Organizzativo 
Ottobre-dicembre nelle parrocchie 

Parrocchie Incontri di preparazione all’Avvento Preghiera Dicembre nelle parrocchie 

Adulti Esercizi spirituali Preghiera 
Martedì-Mercoledì 

27-28 dicembre 
 

Unitario Formazione regionale: percorso assembleare 
Formativo 

Organizzativo 

Sabato  

14 gennaio 
Torino 

Parrocchie 

MEIC-AC 
Settimana per l’unità dei cristiani Preghiera Dal 18 al 25 gennaio nelle parrocchie 

MEIC Giovani Giornata della Memoria 
Formativo 

Celebrativo 

Domenica 

29 gennaio 
Acqui Terme 

ACR Festa della Pace Formativo 
Domenica 

5 febbraio 
 

Unitario 
Assemblea Diocesana 

Convegno Pace Giovani 

Formativo 

Organizzativo 

Domenica 

19 febbraio 
Acqui Terme 

Unitario Assemblea regionale elettiva Organizzativo 
Domenica  

26 Marzo 
Torino 

Giovani Festa Giovani Diocesana 
Proposta della 

Pastorale giovanile 

Sabato  

8 aprile 
 

Unitario Consiglio Diocesano per Garbaoli Organizzativo marzo/aprile Centro Diocesano AC 

Educatori ACR Week-end di Formazione Formativo 
Domenica-Lunedì  

23-24 aprile 
 

Giovani Veglia di Pentecoste Preghiera 
Sabato 

3 giugno 
Acqui Terme 

Educatori  

Giovani e ACR 
Campo educatori Formativo 

Venerdì-domenica 

16-18 giugno 
Garbaoli 

Adulti Pellegrinaggio diocesano Preghiera 
Sabato  

24 giugno 
 

Adulti Incontri per il dialogo interreligioso 
Conviviali-Formativi 

Preghiera 
Date e luoghi da definire 

Giovani 
Incontri per i 950 anni della cattedrale  

La Diocesi cellula della Chiesa 

Proposta della 

Pastorale giovanile 
Nelle 7 zone pastorali 

Per aggiornamenti seguire il sito www.acquiac.org oppure rivolersi ai responsabili parrocchiali e diocesani 
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