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Don Domenico - A ssistente A CG

iao ragazzi,

sì: Si parte …

“Metti in moto la speranza”: è proprio questo il tema del nostro anno
associativo.
Cioè muoviti, parti, “bùgja” diciamo noi piemontesi! Sono parole forti,
verbi di decisione e di entusiasmo, imperativi che ci spronano a
“buttarci” in una nuova avventura, insieme a tutta l’A C.
Anzi, siamo già partiti per un nuovo cammino, “insieme”. E ti stiamo aspettando!
Ormai siamo diventati una bella famiglia e nella Chiesa ci sentiamo a casa nostra!
Insieme vogliamo crescere nella fede e conoscere sempre meglio quel Gesù della storia,
che ha sempre la parola giusta per ognuno di noi, in ogni nostra situazione.

…con Speranza!
Che bella parola… così strana e impegnativa: “fa fine.. e Impegna”!!!
• Speranza: è il tema del nostro anno associativo in Azione Cattolica.
• Speranza: riassume l’impegno che i cristiani del secondo millennio vogliono assumersi
di fronte al mondo intero. La chiesa italiana ha appena celebrato a Verona il 4° convegno
ecclesiale dal titolo: Testimoni di Speranza! … è il caso di dire che siamo davvero in tema!
• Speranza: è il frutto della Pasqua di Gesù. Cioè: chi crede che Gesù è risorto dai
morti, ci ha rinnovati e ci ha cambiato la vita, non ha più paura e non ha più paure!
Guarda alla vita – come si dice – “con Speranza”, con un senso positivo e propositivo. E di
questo l’umanità ne ha un “di-sperato” bisogno ! Non dimenticarlo!
• Speranza: è la virtù dei forti, è l’attrezzatura indispensabile per ogni discepolo e
amico di Gesù. È il segreto per non arrendersi mai nella vita: chi spera in Dio non si
adagia mai, perché impara ogni giorno a gioire delle cose belle, ma non si scoraggia nelle
difficoltà.
Speranza: è per tutti, nessuno escluso! Ce lo
ricorda l’evangelista san Luca, che ci farà
compagnia per tutto l’anno liturgico e
pastorale, quando dice chiaramente: “Ogni
uomo vedrà la salvezza di Dio”! (Lc 3,6)
Non ci resta che … cominciare,
dandoci l’appuntamento per domenica 5
novembre,
“sperando” di essere in tanti, per condividere
insieme la gioia della nostra fede!
Buon viaggio!
P agi na
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Anno nuovo, vita nuova!

Nuovo giro… nuova corsa!

C

Marco - Responsabile A CG

iao a tutti,
eccoci pronti per un nuovo giro in compagnia dell'ACG!
Lo slogan di quest'anno ci chiede di "Metterci in moto", di saltare in
sella alla motocicletta della nostra vita per riempire di speranza il mondo che ci
circonda. Speranza... sì, quella stessa speranza di cui abbiamo iniziato a parlare
lo scorso anno e che ci ha tenuto compagnia come leit motiv dei campi estivi.
Quest'anno cercheremo di analizzarne alcune sfumature particolari,
che riguardano il nostro vivere all'interno di un mondo che spesso di speranza e di sogni grandi
non vuole nemmeno sentirne parlare; noi invece dobbiamo farcene portavoce, metterla in circolo,
spacciarla tra i nostri amici perchè senza un orizzonte di speranza la vita è grigia e senza senso,
anche se tutto sembra andare per il verso giusto. Come diceva quest'estate il prof. Keating (ve
ne ricordate ancora no?), intorno a noi ci sono tante persone che
vivono “vite di quieta disperazione”. Ecco, a questo non ci
dobbiamo rassegnare.
Sicuramente gli incontri che proponiamo non risolveranno i
problemi del mondo; sono soltanto “occasioni” sparse lungo
l'anno per darci l'opportunità di riflettere insieme, ben consci che
il mondo si cambia soltanto a partire da se stessi. Possono
essere l'inizio o la continuazione di un cammino di crescita
personale che però dev'essere fortemente voluto, perchè è
impegnativo e non banale.
Mettiamo in moto la speranza allora e non fermiamoci alle
prime difficoltà! Buon cammino a tutti.

Tessera SI? tessera NO ?
Ogni anno si ricomincia con la solita storia: “FAI LA TESSERA...?”
Beh invece che dare risposte affrettate prova a capire qualcosa e fatti la domanda: “perché
dovrei fare una tessera?” Bene provo a dare alcune risposte.
PERCHE’ UNA TESSERA: l’AC è un’associazione molto grande che non ha mezzi di sostentamento
se non quello della tessera. Come le Pro-Loco, il Wwf, il Touring-Club chiede la
collaborazione dei propri amici… per tutti quelli che credono in quello che l’Ac fa e
promuove.
ASPETTO ECONOMICO: intanto costa solo 15 € per i Giovanissimi (14-18 anni), più o meno
come una pizza e una bibita, ma il costo viene ripagato grazie ai forti sconti durante
tutte le iniziative diocesane e con un’assicurazione che copre te e gli animatori nei
momenti di AC…
Cosa aspetti allora? Contatta subito noi o il tuo Parroco!
U n C a n to N uo v o ! - a p r i l e 2 0 0 6
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Campi Scuola Estivi

S

Raccontando il campo

AMPEYRE – Un sanguinoso
episodio di cronaca nera ha
sconvolt o
recentemente
una
placida domenica estiva dei residenti di
Becetto, un idilliaco paesino della Val
Varaita: Renzo Tramaglino, un giovane
forestiere, è stato rinvenuto assassinato. La
polizia indaga e i sospetti si concentrano su
Don Rodrigo; come ci ha riferito Perpet...
ehm... da indiscrezioni trapelate pare che,
per vincere una scommessa, questo
signorotto spagnolo avesse
insidiato
Lucia
Mondella,
promessa sposa della vittima.
Da voci provenienti dalla
medesima fonte si evince che
don Abbondio, curato del
paesello
***,
era
stato
minacciato da due loschi
individui
straordinariamente
somiglianti a Stanlio ed Ollio.
Sono ora al vaglio degli
inquirenti le dichiarazioni dei
testimoni di spicco, Agnese,
madre di Lucia, l’Innominato,
imprenditore
del
ramo
rapimenti, Perpetua, addetta all’ufficio
pubbliche relazioni della parrocchia di *** e
Alessandro Manzoni, scrittore alle prime
armi.
Il
tutto
a
pochi
giorni
dall’ inaugurazione del monumento agli alpini,
voluto dal sindaco nella p iazza del paese. È
un giallo.
No, non è un giallo...è IL giallo. È il
giallo che i ragazzi del campo estivo AC di
Sampeyre hanno dovuto risolvere durante
una delle mirabolanti serate. Danze occitane,
sagra “barotta”, grande gioco calcistico,
tornei, canti, balli...
E fino qui ci siamo. Questa però è una
cronaca, accattivante forse, ma senza dubbio
approssimativa di una fantastica settimana:
P agi na
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Daniele - animatore A CG

«Devi scrivere della tua esperienza! Non devi
fare uno sterile resoconto!». La volontà del
supremo caporedattore Michael non si
discute e perciò tentiamo.
Come forse qualcuno di voi saprà già, per
me quello di quest’anno è stato il mio primo
campo come educatore: provengo da una
realtà di ACR e Estate Ragazzi assai meno
totalizzante e non nascondo i miei timori
iniziali nell’affrontare un’esperienza di questo
tipo.
Fin dalla prima equipe sono
rimasto colpito dalla competenza e
dell’accuratezza che richiede la
preparazione di un camposcuola
(lo so, lo so... “chi si loda
s’imbroda”, ma quando ci vuole ci
vuole): ho assistito al certosino
lavoro di una squadra affiatata.
Ogni tematica ed ogni attività
veniva discussa e ridiscussa con
una tenacia e una – benevolmente
intesa – testardaggine che poche
volte mi è capitato di osservare.
Finalmente è arrivato il
giorno della partenza: tanti volti,
molti nuovi, un sacco di nomi da imparare e
una caterva di dubbi. Durante le mie notti di
riflessioni – in sonni naturalmente: i compagni di
stanza russavano! – ho, però capito una cosa,
mi sono venute in mente quei discorsi del tipo
“I ragazzi di oggi non credono più in nulla, sono
senza ideali!” e così via: non è vero, è solo un
luogo comune. Ho incontrato un gruppo di
ragazzi che ha voglia di crescere e di
accrescersi. In che senso? In tutti. Ha voglia,
anzi...avete voglia di instaurare nuove amicizie,
di confrontarvi sui temi più disparati, di
approfondire nuovi argomenti, di rinsaldare la
fede nei valori morali e religiosi, di ridere, di
giocare genuinamente e di carpire dalle
persone tutto ciò che loro possono darvi.
Per tutto questo, grazie!
U n C a n to N uo v o ! - a p r i l e 2 0 0 6
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SPECIALE VERONA

Q

uando leggerete queste righe saremo già dopo un
grande evento, e chissà se lo vivremo oppure se
lasceremo che questa “cosa” interessi soltanto gli altri...
magari i “pensionati” che hanno tempo per interessarsi, per leggere i
giornali.
Noi invece abbiamo da vivere !
Ed è proprio della nostra vita, intera, e non solt anto quella di fede,
che spesso per noi è “un’altra cosa”, che si parlerà al Convegno
Ecclesiale di Verona dal 16 al 20 ottobre.

Suor A ndreina - animatrice A CG

Che cos’è un Convegno lo sappiamo tutti: è un tempo-spazio in cui delle persone (in questo caso
2700 da tutta Italia) si incontrano, per discutere, riflettere e pregare insieme (Ecclesiale significa
appunto della Chiesa, e quindi non parliamo solo tra noi ma principalmente con Lui!).
I cristian i italian i, attraverso i rappresentanti di
ogni diocesi, si interrogano sulla qualità del loro
essere Testimoni di Cristo risorto, speranza
del mondo. Questo è il tema del Convegno, che
anche noi come Giovanissimi abbiamo sfiorato al
Campo e su cui continueremo a soffermarci, lungo
quest’anno, perché siamo in cammino insieme con
tutta la Chiesa italiana.
La speranza è Gesù risorto, non i nostri progetti, le
nostre idee, le nostre capacità: speriamo di
imparare in po’ di più che possiamo contare su di
Lui !

Un Cristo stilizzato, che con le braccia aperte forma degli archi che richiamano quelli
dell’Arena di Verona.
Quello che sarà l’emblema grafico delle giornate di Verona riprende nel disegno i quattro
termini che formano il titolo guida dell’incontro, che è “Testimoni di Gesù risorto, speranza
del mondo”. Passando dalle parole alle immagini, il Cristo risorto che forma la figura nel suo
insieme pare librarsi nell’aria.
I testimoni sono le braccia del Risorto stesso, che assumono, infatti,
quasi le sembianze di corpi autonomi. La speranza è simboleggiata
dal fatto che l’intera composizione è leggermente sbilanciata in
avanti, quasi ad abbracciare con sguardo fiducioso il futuro. Infine, il
mondo, una porzione del quale è ritagliata dallo spazio che viene
creato proprio dalla dinamicità delle braccia.

U n C a n to N uo v o ! - a p r i l e 2 0 0 6
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SPAZIO GIOVANI (+18

anni)

Proposte per GIOVANI
Con l'espressa intenzione di concentrare le forze e l'attenzione in particolare
per i Giovanissimi (14-18 anni) per ora non abbiamo nessuna proposta diocesana
specific a per i Giovani di AC. La proposta che facciamo è quindi di:
1 - Partecipare VENERDì 12 GENNAIO ore 20.30 ad Altavilla ad un Laboratorio di Formazione molto interessante per Conoscere l’AC da dentro..
2 - collaborare con noi dell’ACG per i campi, le giornate e altro oppure…
3 - di attivare nella vostra parrocchia, in accordo e con l’aiuto del parroco, un

gruppo Giovani (+18 anni) o Giovanissimi (14-18 anni)!

IN ENTRAMBE I CASI NON ESITATE A FARCELO SAPERE,
SAREMO FELICISSIMI DI POTERVI AIUTARE!
Nel frattempo ti proponiamo le belle iniziative che l'Uffic io Diocesano di Pastorale
Giovanile e Vocazionale (PGV) offre a tutti i giovani della D iocesi:
OTTOBRE

27 - Adorazione giovani in Se minario

MARZO

16 - Adorazione giovani in Se minario
23/25 - Ritiro Quaresima giovani

NOVEMBRE

18 - Incontro giovani nella parrocchia di Cristo Re APRILE
ad Alba
2 - Celebrazione penitenziale giovani in Se minario
21 - Incontro giovani a La Morra
DICEMBRE
2/3 - Ritiro di Avvento giovani a St. Pierre (Valle
d’Aosta)
MAGGIO
15 - Adorazione giovani in Se minario
11 - Messa per giovani in Se minario
17 - Cena di Natale
26 - Veglia di Pentecoste
26/28 - Esercizi spirituali giovani in Se minario

GIUGNO

GENNAIO

16/17 - Marcia notturna ad Assisi

FEBBRAIO

Prima e terza domenica di ogni mese (da ottobre a
maggio),Vespri in Se minario alle 18.30!

12 - Adorazione giovani in Se minario

12/16 - Settimana comunitaria giovani in Se minario
16 - Adorazione giovani in Se minario
P agi na
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Info: dondomenico@infinito.it
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Arrivederci

L

Ultima pagina

Lisa - animatrice A CG

o spazio degli “avvisi del parroco” insomma… Cosa si dice in
queste circostanze funeste? E' l'ora del congedo, dei piedi che
scalpitano, degli 'arrivederci e grazie, è stato un bello leggere
con voi questo ennesimo numero di R&D, però adesso lasciatemi andare
incontro al mondo, sto partendo per una nuova tappa del mio viaggio…
Partire, perché "altro non può fare un uomo se non perdersi o trovarsi,
o illudersi dell'una o dell'altra cosa. Non c'è scampo e non c'è libertà più
grande negli umani. E' un rincorrersi senza fine, perché mai, mai la casa
è l'ultima casa, il nemico è l'ultimo nemico, la vittoria è l'ultima vittoria".
Ma l'ultima pagina di un libro è anche quella in cui si scioglie l'intreccio del racconto,
quella in cui ogni personaggio dopo numerosi e a volte goffi tentativi di riscatto ritaglia la
sua personalità e il suo profilo più compiuto: si è concesso tempo per crescere, scegliere,
rischiare, scottarsi, rialzarsi, spazi su cui allargare il suo sguardo curioso "sottratti
all'ossessiva schiavitù dell'agenda", diceva don Tonino Bello… E ora può volgersi indietro
verso la sua ultima pagina con un sorriso compiaciuto nonostante i graffi e i lividi che
sono segno di una vita piena e di un desiderio sempre acceso di non lasciarsi scivolare
addosso nemmeno un singolo giorno!!

Ti informiamo anche degli incontri organizzati dall’ACR per:

futuri giovani animatori, educatori, catechisti…
se hai qualche impegno in parrocchia puoi farci un pensierino…
L’ABC dell’AC “Vivere da laici nella Chiesa e da cristiani nel mondo”
Incontri di formazione:

13 /10/06 Altavilla ore 20,30
12 /01/07 Altavilla ore 20,30
04 /02/07 Altavilla ore 15,00
U n C a n to N uo v o ! - a p r i l e 2 0 0 6
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Prossimo appuntamento:

Giornata Diocesana ad

Altavilla

Domenica 05 novembre
Ore 15.00
(fino alle ore 22.00)

ad Alba

Cena: libera o al costo di 10 € su prenotazione
Prenotazione: entro giovedì 02/11 a Marco

Cane - 335.1467171 oppure acg@acalba.it

Casa Diocesana - direzione Treiso

E poi ancora...
Domenica 10 DICEMBRE 2006 - ore 15,00
ad Altavilla - Giornata Giovanissimi (14-18 anni)

Cena: libera o al costo di 10 € su prenotazione Prenotazione: entro giovedì 07/12 a Marco Cane 335.1467171 oppure acg@acalba.it

2-5 GENNAIO 2007 - Campo Scuola Invernale

Casa Diocesana di Sampeyre - ATTENZIONE POSTI LIMITATI

Iscrizioni?: DOMENICA 10 dicembre durante la giornata giovanissimi oppure Marco Cane 335.1467171 oppure acg@acalba.it Costo? 75 € (circa) versati al momento dell’iscrizione.

Domenica 11 FEBBRAIO 2007
Festa dell'Azione Cattolica Diocesana

ad Altavilla... grande festa di tutta l'associazione con tutti i settori, dagli adulti
all'Acr, il msac... NON MANCARE!

Dato ad Alba venerdì 20 ottobre dell’anno del Signore 2006
nella Fes ta di Santa Adelina XXVIII settimana del tempo or dinario,

Grafica ed impaginazione IPIM;
Ciclostilato in proprio dal gentilissimo
e disponibilissimo Vico! Grazie davvero!

ACG INFORMAZIONI
Marco Cane - 335.1467171
Don Domenico Be rtore llo - 329.0177540

www.acalba.it - acg@acalba.it

