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Un
Canto
Nuovo!
NOVIT A

Da oggi sono on-line sul nuovo sito
dell’AC, visitami: www.acalba.it

PRONTI...
CAMPI… VIA!
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Seconda pagina

Pasqua… la giusta frequenza!

Don Domenico - A ssistente A CG

“RTL…102.5. Power is!
Se l’ho scritto bene, è lo slogan di una delle mie radio preferite (ah: dopo
Radio Maria, naturalmente!).
La vita, la nostra vita, ragazzi, va avanti anche a slogan. Cerchiamo sempre
quelli più efficaci, immediati, che si memorizzano facilmente. Lo fa la
pubblicità per attirare la nostra attenzione; lo facciamo noi quando vogliamo
definire in modo originale e creativo la nostra esistenza, i nostri amici, il
nostro gruppo, …
Mi vengono in mente le due parole del nostro cammino formativo per i
giovanissimi, che stiamo seguendo: “Frequenze” e “FM 15,39”.
Se è vero che per sintonizzarci bene sulla nostra radio preferita dobbiamo avere sempre la
frequenza giusta, così per entrare in sintonia con Gesù - ci dice l’evangelista San Marco – non
dobbiamo mai perdere di vista che è il Figlio di Dio. È questo il grande messaggio della Pasqua
che tra poco celebreremo. Allora al suono di alcuni slogan “pasquali”, proviamo a sintonizzare la
nostra vita su quella di Gesù!

Schièrati!

Non aver paura di stare dalla parte
della verità e dei valori! Per questo Gesù
è finito in croce. Per questo non siamo
soli! Ricordalo sempre quando devi
decidere della tua vita!

Bùttati!

rischiare!
Giocando sulla parola “frequenza”:

Non aspettare che sia un altro a fare il
primo passo. Fallo tu!. Amare… significa

Frequèntalo!

La Pasqua ci ricorda che nel Cenacolo - con Gesù – ci dobbiamo essere anche noi.
Con la forza d i quel pane che è l’Eucaristia, cioè il Corpo di Cristo Risorto, non sbaglieremo
strada; e impareremo ogni giorno a camminare dal sepolcro dei nostri limiti e delle nostre paure,
verso i nostri fratelli.
Auguri di cuore,
a tutti voi ragazzi e ai vostri educatori.

È on-line il nuovo sito
dell’Azione Cattolica diocesana!

www.acalba.it

C i stiamo ancora lavorando su ma sarà un
nuovo punto di riferimento...
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Il calendario

Ultimi appuntamenti!
Come vi abbiamo accennato durante la scorsa giornata di Altavilla, il prossimo e (sigh, sob!)
ultimo appuntamento in calendario quest'anno è stato spostato di una settimana.
Perché, vi starete sicuramente chiedendo?
Perché vi avevamo promesso una giornata speciale e vogliamo essere di parola! Ci troveremo
infatti insieme ai giovani ed ai giovanissimi di altre diocesi del Piemonte per una giornata alla
scoperta della diversità. "Nessuno escluso" sarà il tema dell'incontro ed è per questo motivo
che vi stiamo invitando, perchè non vogliamo lasciare nessuno a casa. Come potete leggere dal
programma, sarà una giornata decisamente diversa e speriamo, soprattutto un'occasione di
crescita e di incontro. "Nessuno escluso", quindi non abbiate paura di invitare i vostri amici!
Giornata Diocesana Giovanissimi in gemellaggio con le diocesi di Fossano e Acqui Terme

Sabato 20 maggio “nessuno escluso...”

ritrovo davanti al seminario ore 15.00

Prenotazione: Entro sabato 13 a Marco Cane - 335.1467171 oppure acg@acalba.it così da
poter prenotare il pulman con una certa precisione
Programma: RITROVO ore 15.00 in piazza Medford (davanti all’Hotel i Castelli) e partenza
A RRIVO a Fossano e accoglienza
A TTIVITÀ “nessuno escluso”... alla scoperta della diversità
CENA insieme
SERATA di festa con canti e balli live e non solo!
RIENTRO ad Alba ore 23.00 circa
Costo: indicativamente sarà di 5 € per cena + costo del viaggio

AUTORIZZAZIONE da portare firmata alla partenza
Il sottoscritto______________________ genitore di _______________________
dopo aver preso visione del programma, condividendo in ogni sua parte lo spirito e gli
obbiettivi dell’iniziativa organizzata dall’Azione Cattolica diocesana autorizza il proprio figlio a
partecipare alla Giornata del 20 maggio a Fossano declinando gli organizzatori e gli animatori
da qualsiasi incidente che dovessero avvenire prima durante e dopo l’iniziativa.
FIRMA

Campi Scuola Estivi… a Sampeyre

22–29 luglio e 29 luglio 5 agosto
E... Partecipa al concorso “inventa la maglietta” - VEDI COME A PAG 8

U n C a n to N uo v o ! - a p r i l e 2 0 0 6

P agi na

3

Azione Cattolica Giovani

Campi Scuola Estivi

C

Campi: “Istruzioni per l’uso…”

Gli animatori A CG

ome ogni anno sono stati organizzati i campi scuola diocesani estivi per giovanissimi a
Sampeyre, allo scopo di offrire un momento di crescita cristiana, di aggregazione, di
riflessione, e, quindi, ci teniamo a sottolineare che non sono giorni di semplice
vacanza o di solo divertimento.

Vogliamo proporre dei campi che siano davvero formativi e, quindi, chiediamo a chi vi
parteciperà, la capacità e il desiderio di lavorare e impegnarsi perché questo avvenga.
Riteniamo fondamentali, tra gli altri, i momenti di preghiera, di confronto con la Parola di Dio, i
lavori di gruppo… uno stile sobrio ed educato e il rispetto di alcune regole basilari (ci preme già
sottolineare che la notte esigeremo il silenzio e il riposo, per poter affrontare adeguatamente il
lavoro dei giorni a seguire).
Approfitteremo del fatto di essere in montagna per fare passeggiate ed escursioni che
richiederanno un po’ di sforzo e fatica da parte di tutti. Ricordiamo che la quota d’iscrizione non
comprende il costo delle gite interne ai campi (intorno agli 8 euro). I ragazzi iscritti all’AC devono
portare la tessera 2005/2006 per poter usufruire dello sconto su queste iniziative.
PORTARE CON SE:
Documento d’identità, modulo sanitario e della privacy compilati, lenzuola, federa o sacco a pelo
(la casa dispone di coperte e cuscini), asciugamani, maglione, k-way, effetti personali, berretto,
scarponi, quaderno per appunti, biro; può essere utile portare almeno il vangelo.
IMPORTANTE
Chiediamo cortesemente ma con convinzione di NON portare:
•
Somme di denaro spropositate (rischierebbero di essere spese per cose inutili);
•
Roba da mangiare o da bere (anche acquistata successivamente), che verrà ritirata e
usufruita, da parte di tutti, nella festa dell’ultima sera;
•
Stereo, radio, walk-man, torcia, sveglie... (ci divertiremo un sacco anche senza);
•
Per quanto riguarda il telefonino, siamo convinti che possa essere elemento di disturbo
per i ragazzi in qualsiasi momento, nel ricevere, nel fare chiamate o nell’inviare
messaggi, sia ad amici all’esterno sia fra loro all’interno del campo scuola. Il loro uso,
per chi lo porterà lo stesso, sarà comunque consentito solo ed esclusivamente in
determinati e brevi momenti della giornata.
Per quanto possibile, chiedia mo di non ricevere visite che potrebbero disturbare l’anda mento de l ca mpo.

Diamo per scontato che chi parteciperà al campo accetti questa impostazione, e
quindi contribuirà a realizzarla con gioia seriamente ed attivamente.

La casa dispone di telefono (Sampeyre: 0175-977493); i ragazzi possono chiamare e ricevere,
tendenzialmente, durante l’ora dei pasti. Invitiamo i genit ori a chiamare in casi di so la necessità.
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Campi Scuola Estivi

Divertimento assicurato:
CAMPI SCUOLA ACG!

Gli animatori A CG

VALDIERI

SAMPEYRE

17 – 24 Giugno
24 Giu. – 1 Luglio
1 – 8 Luglio

I – II media *
I – II media *
IV – V elementare *

8 – 15 Luglio
15 – 22 Luglio

IV – V elementare *

IV – V elementare
III media
III media
Campo scuola terza età

22 – 29 Luglio
29 Luglio – 5 Agosto

GIOVANISSIMI
GIOVANISSIMI

5 – 12 Agosto
12 –19 Agosto

Adulti/Sposi/Famiglie
Adulti/Sposi/Famiglie

Iscrizioni campi scuola ACG
Le iscrizioni ai ca mpi scuola diocesani avverranno presso la sede dell’Azione Cattolica in via Mandelli
9, ad Alba, secondo il seguente calendario:

Giorno

Orario

Sabato

Giovedì

Sabato

Giovedì

Sabato

Giovedì

Giovedì

Sabato

Giovedì

Sabato

Sabato

Sabato

Sabato

13.05

18.05

20.05

25.05

27.05

01.06

08.06

10.06

15.06

17.06

24.06

01.07

08.07

9.30

17.00

9.30

17.00

9.30

17.00

17.00

9.30

17.00

9.30

9.30

9.30

9.30

12.30

19.00

12.30

19.00

12.30

19.00

19.00

12.30

19.00

12.30

12.30

12.30

12.30

Per informazioni: 335 1467171 (Marco); 328 9152016 (Claudia) - www.acalba.it - acg@acalba.it
La quota di partecipazione è di 135,00 euro e di 130,00 euro per i soci di AC. Questa differenza è
motivata dal fatto che i soci contribuiscono già a sostenere i costi de i ca mpi avendo versato la quota di
tesseramento. La quota non comprende il costo della gita interna al ca mpo.
All’atto dell’iscrizione:
• verrà consegnato il modulo sanitario da compilare e consegnare alla partenza agli educatori
• si dovrà versare l’acconto previsto di 50,00 euro (per evitare iscriz ioni che non diventano presenza)
• si dovrà comunicare con precisione NOME, COGNOME, PARROCCHIA DI APPARTENENZA, TELEFONO
e se si usufruisce del pullman.
CORREDO: lenzuola, federa, asciugamani ed effetti personali, abbiglia mento adatto alla montagna, kway, berretto, borraccia, scarponcini. Blocco per appunti e biro.
PARTENZA: tutte le partenze avverranno alle 15,30 da Alba, piazza Medford (tra il Palazzo dei
Congressi e la stazione de i pullma n). Non si effettueranno fermate intermedie.
ARRIVO: ne llo stesso luogo verso le 9,45.

E... Partecipa al concorso “inventa la maglietta” per i campi - VEDI COME A PAG 8
U n C a n to N uo v o ! - a p r i l e 2 0 0 6
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A meno di volare

Sospesi tra cielo e terra

I

ncroci ipercaotici, vicoli senza uscita,
sguardi stremati dall’attesa , pronti a
sfrecciare non appena scatta il verde
ma incerti di fronte alle possibili strade da
prendere, mani che incalzano a colpi di
clacson chi, davanti a loro, esita giusto un
attimo.
Semplice ritratto di una giungla urbana
lontana anni luce da noi?
Sarà, ma a me sembra una buona metafora
per descrivere la nostra storia a bivi, quella
che tutti i giorni ci rende quasi paralizzati
nell’indecisione, timorosi di compiere anche
un piccolo passo in avanti con la paura di
sbagliare clamorosamente direzione e di
essere rispedit i al via.

Lisa - animatrice A CG

macchina parcheggiata in
garage e tornare a dormire,
nell’attesa –un po’ illusoriache chiudendo gli occhi ci
attend ano un risve g lio
migliore e un unico cartello
di direzione obbligatoria.
Ciò che è importante non è quindi soltanto
riconoscere in ogni situazione ciò che
conviene fare, ma prima di tutto che in ogni
circostanza conviene fare qualcosa, che si
può e si deve prendere una decisione.
Ma ciò che conviene fare in rapporto a quale
criterio?
Secondo Angelini, in rapporto al mestiere –
obbligatorio per tutti, di vivere. Il
problema è che non si giudica in anticipo

se convenga vivere, per decidere poi, di
conseguenza, di venire al mondo. Al
mondo ci si trova senza averlo scelto e
tuttavia non ci si rimane, o meglio non
ci si vive davvero a meno di sceglierlo.
A meno di volare, aggiungerei.
Di provare quel senso di vertigine che viene
dalla certezza di essere poco meno degli
angeli, carichi di un desiderio di volare e di
essere protagonisti della propria storia che
annulla la paura di cadere e rende chiara e
necessaria la volontà di scegliere per
prendere quota.
G. Angelini scrive che “Spesso siamo indecisi
su quello che conviene fare nelle singole
situazioni perché in realtà non abbiamo
ancora deciso se convenga vivere, e per
che cosa convenga vivere”.
Di fronte a tanta confusione potrebbe
sembrarci spesso preferibile lasc iare la
P agi na
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È on-line il nuovo sito
dell’Azione Cattolica diocesana!

www.acalba.it

C i stiamo ancora lavorando su ma sarà un
nuovo punto di riferimento...
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C’è posta per te!
Suor A ndreina - animatrice A CG

Apriamo la posta… PER TE!
“Deus Caritas Est”

M

entre ormai guardiamo alla
Pasqu a
da
v ic in o ,
riprendiamoci la Lettera che il
papa Benedetto XVI ci ha scritto lo scorso 25
gennaio e che avevamo aperto insieme, e
leggiamo qualche riga, all’inizio… (cambiamo
il carattere per capire quando leggiamo la
Lettera e quando riflettiamo noi!) «Dio è
amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio
dimora in lu i».
Queste parole della Prima Lettera di Giovanni
(4, 16) esprimono benel'immagine cristiana d i
Dio e dell'uomo e del suo cammino
nell'esistenza cristiana: « Noi abbiamo
riconosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi
abbiamo creduto ».
Quando pensiamo alla nostra vita cristiana, la
vediamo prima di tutto un elenco di cose da
non fare e da fare (domanda) oppure è
chiaro che all'inizio dell'essere cristiano c'è
l'incontro con una Persona, che dà alla vita
un nuovo orizzonte: «Dio ha tanto amato il
mondo da dare il suo Figlio unigenito» (Gv
3,16).

Alla scoperta di
un’enciclica … 2!
Gesù ha unit o il comandamento dell'amore di
Dio con quello dell'amore del prossimo:
«Amerai il tuo prossimo come te stesso » (Lu
19, 18; in Mc 12, 29-31).
Siccome Dio ci ha amati per primo (cfr 1 Gv
4, 10), l'amore adesso non è più solo un «
comandamento », ma è la risposta al dono
dell'amore, col quale Dio ci viene incontro.

Sarà davvero una Buona Pasqua la nostra,
Per questo la Pasqua è il centro dell’Anno se lasciamo che Dio ci introduca in questo
liturgico e della nostra vita di fede, perché la modo di sentire e vivere la nostra fede, non
Pasqua è Cristo crocifisso e risorto, che ci come una somma di precetti, ma come un
ama … da morire e risorgere per noi, perché rapporto di amore, per questo certamente più
l’amore è più forte della morte.
esigente, perché davanti all’amore non sarò
Con la centralità dell'amore, (perché è questa la mai veramente “a posto” e sempre, solo, per
verità di fede veramente importante…) la fede amore io cambio le mie abitudini, il mio stile
cristiana ha accolto il nucleo della fede d'Israele di vita… per amore, non per comando!
in una nuova profondità (siamo dei privilegiati:
Dio ci apre i segreti del suo cuore in un modo
inatteso e inaspettato: lui è sempre molto di più
di quello che ci aspettiamo!!): «… amerai il
Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta
l'anima e con tutte le forze » (Dt 6,5).

U n C a n to N uo v o ! - a p r i l e 2 0 0 6
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Costo: 5 € cena + trasporto
Prenotazione: Marco Cane - 335.1467171
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Ritrov minario

re 2 3 .00

Davanti al Se

Entro sabato 13! oppure acg@acalba.it

ATTENZIONE!
Portare autorizzazione dei genitori di pag. 3!

Grande Concorso
Parte con oggi il concorso “INVENTA la MAGLIETTA”. Accendi il cervello e
memorizza: abbiamo pensato di far creare a Voi la maglietta ufficiale dei campi
estivi… fai girare subito le rotelline, pensa a qualcosa che ti ricordi il campo
scuola, un immagine, un momento, un oggetto… prendi carta e matite disegnalo e
spediscilo a
ISNARDI MICHAEL
Loc. Pautasso, 2
12050 CASTELLINALDO CN
VINCI LA MAGLIETTA E NON SOLO

INFORMAZIONI?
Marco Cane - 335.1467171
C laudia Barbe ris - 328 9152016
Don Domenico Be rtore llo - 329.0177540
www.acalba.it - acg@acalba.it
Consegnato alla stampa sabato 29 aprile 2006 festa di Santa Cater ina da Siena Patrona d ’Italia - MI®

