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Vivere la fede,
amare la vita
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In ogni dove si parla di dare spazio ai giovani,
di lasciare il campo alle nuove leve tralasciando spesso di
dare seguito ai propositi iniziali. Anche in questo l’Azione Catt
olica vuole dare un
segnale forte di partecipazione dei giovani
al sogno di un futuro
nuovo per l’AC in diocesi. Già a partire dai
giovanissimi (14-17
anni) sarà possibile partecipare all’assemblea
“dei grandi”, già
loro saranno chiamati a intervenire con il loro
specifico contributo di freschezza ed entusiasmo. Insie
me ai giovani (18-30
anni) che potranno anche votare ed esse
re eletti. Scorgiamo
nel volto di questi giovani il ritratto di un’AC
attenta e dinamica
pronta a proiettarsi in questo tempo di cam
biamenti repentini.
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le don
guidata dall’Assistente genera
• Ore 15.00 Preghiera iniziale
Gianpietro Ravagnolo;
esidente
sidenza uscente e del vicepr
• Ore 15.30 Saluto della Pre
i Chiara Finochietti;
nazionale sel settore Giovan
soci e dei
dei delegati parrocchiali, dei
• Ore 16.00 Interventi liberi
blea dei Ragazzi;
sacerdoti; per l’ACR: Assem
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azione del documento dio
• Ore 17.00 Lettura e approv
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elezione del nuovo Consiglio
caffè break;
G-ACR Assemblea Rock”;
• Ore 17.30 animazione “AC
covo
siva presieduta da Mons. Ves
• Ore 18.00 preghiera conclu
Giacomo Lanzetti;
ed animazione musicale;
• Ore 19.00 Porchetta party
• Ore 20.00 …musica Maest

GIOVANI protagonisti

La giornata di domenica pomeriggio sarà, come ormai da tradizione, un grande e colorato pomeriggio di festa per i ragazzi
come per gli adulti.
Quest’anno, in particolare, alla festa dell’adesione all’Azione
Cattolica si aggiunge anche in diocesi l’importante momento dell’Assemblea elettiva per il rinnovo delle Responsabilità
associative: il carattere veramente democratico della nostra
associazione vuole dare vita ad un importante momento di
confronto, verifica e proposta sul nuovo triennio che si apre.
In particolare i delegati delle parrocchie, dopo il dibattito libero,
saranno chiamati a votare il documento assembleare (una
sorta di programma per il triennio che si apre) e successivamente eleggere i 24 componenti del Consiglio diocesano.
In un momento successivo il Consiglio si riunirà per eleggere
la Presidenza diocesana: due responsabili ACR, due vicepresidenti giovani e adulti e il Presidente diocesano nominato
dal Vescovo sulla base di una terna di nomi fornita dal Consiglio stesso.
Invitiamo i responsabili ed i sacerdoti a promuovere dalle parrocchie la partecipazione al pomeriggio e ad organizzare il trasporto e le macchine.

Sarà possibile fermarsi per la cena per la quale chiediamo
con un’offerta libera.
Per esigenze logistiche siamo grati ai gruppi e alle parrocchie che
confermeranno la loro presenza al Centro diocesano:
0173-290243 (Wilma).

Premessa:
Dalla lettura del documento programmatico stilato dalla presidenza nazionale dell’Azione Cattolica per guidare la
stagione assembleare che stiamo vivendo, la presidenza albese ha colto spunto per la stesura di una bozza di
documento diocesano. Un testo che prende le mosse dalle parole chiave del documento nazionale, tentando di
metterne in pratica gli stimoli e le indicazioni fornite, coerentemente con le esigenze manifestate dal nostro territorio.

Vivere la fede,
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documento assembleare

Bozza di documento che l’Assemblea diocesana sarà chiamata a discutere ed approvare

Un’Ac viva e presente per le nostre comunità
ORDINARIETÁ. Un’Ac viva e presente per le
nostre comunità
Senza un sostegno costante all’attività pastorale,
ed un’autentica vicinanza alle persone là dove
vivono, studiano, lavorano, l’Azione Cattolica non
potrà mettere pienamente in pratica la propria
aspirazione alla popolarità. Per questa ragione la
priorità di questi anni, e di quelli a venire è il radicamento in ogni comunità, attraverso una cura attenta e costante dei legami personali e associativi tra
il centro diocesano e le associazioni parrocchiali.
EDUCAZIONE. Adulti al centro
Gli orientamenti pastorali della Chiesa italiana per
il decennio 2010-2020, dedicato dai vescovi italiani al tema dell’educazione, identificano il momento
educativo essenzialmente come relazione. Un rapporto costruttivo e proficuo, all’interno del quale gli
adulti devono giocare un ruolo da protagonisti, per
avere la possibilità di coltivare, a loro volta, il protagonismo di giovani e ragazzi. È per questo che
l’associazione dovrà investire generosamente sul
settore adulti, facendo tesoro anche dei contributi
di idee, e di proposte da parte degli altri settori, con
autentico spirito unitario.
INTERIORITÁ. Coltivare autentiche vocazioni laicali
I soci dell’Azione Cattolica, ad ogni età, devono
essere aiutati a compiere scelte contraddistinte
da un riferimento costante alla persona di Cristo.
I responsabili dell’Ac devono dunque invitare tutti
coloro che si avvicinano all’esperienza associativa
alla cura di una propria dimensione spirituale, vissuta personalmente ed all’interno della comunità
di cui fanno parte. Una cura fatta di lettura della
Parola, e di “preghiera pregata”, con continuità e
Febbraio 2011

attenzione, pur nel rispetto delle differenze di approccio fra le diverse fasce d’età. L’associazione
si impegna a promuovere momenti di incontro e
preghiera, che aiutino i soci e le loro comunità a
compiere insieme il proprio cammino di fede.
BENE COMUNE. Passione, competenza, interesse, impegno per l’edificazione concreta
del bene comune.1
Il tempo che viviamo necessita più di altri della partecipazione e del coinvolgimento attivo nella vita
sociale da parte di cristiani formati al discernimento ed al perseguimento del bene comune. Questo,
al pari di altri ambiti, deve diventare uno specifico
campo dell’azione formativa dell’Ac.
La vita associativa, caratterizzata da democrazia
interna, e collaborazione costante tra persone e
generazioni diverse, può essere luogo privilegiato
per la maturazione di vocazioni al servizio anche in
campo sociale e politico.
RESPONSABILITÁ. Collaborazione e corresponsabilità.
I propositi fatti finora non possono trovare concreta
realizzazione se non nella cornice di una proficua
collaborazione tra i responsabili dei diversi settori
(ACR, Giovani e Adulti). L’unitarietà dell’associazione deve essere messa in pratica ad ogni livello,
in modo da poter contribuire, uniti, allo sviluppo
corale della proposta per le diverse fasce d’età. La
testimonianza resa alle comunità di appartenenza,
attraverso questo stile fatto di disponibilità e corresponsabilità, spingerà altri ad intraprendere un
cammino di impegno e condivisione.

Non sappiamo più fare
le cose piccole, il lavoro
seccante, quotidiano,
nascosto, così poco
eroico, così monotono
anche. E così succede
che noi facciamo - ogni
tanto, quando un’idea
ci entusiasma, quando
un programma ci si
rivela in tutta la sua
attuale bellezza - dei
grandiosi propositi di
generosità, di fedeltà,
di attività, ma subito poi
ci ammosciamo appena
ci accorgiamo che è
necessaria un’azione
lunga, paziente, di cui
forse non vedremo i
risultati».
V. Bachelet, La fatica di
tirare la carretta
da “Ricerca”, 1947
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Domenica 06/03 ore 9.00, Altavilla

giornate DIOCESANE

“giornata IV-V elementare”

Domenica 20/03 ore 9.00, Altavilla

“giornata I-II media”

Domenica 27/03 ore 9.00, Altavilla

“giornata III media”

Primavera 2011, Parrocchia di Langa: nuovo grande appuntamento

“giornata Giovanissimi”

Domenica 13/03 ore 17.00, Altavilla
Incontro per famiglie

“I cambiamenti nella vita di una coppia”

Sabato 30/04 - Domenica 01/05, Sampeyre

“esercizi spirituali per adulti e famiglie”
Giovedì 07/04 ore 16.00, Montà

“giornata terza età”

Giovedì 12/05,

“pellegrinaggio diocesano adultissimi alla Moretta”

Giovedì 16/06,

“pellegrinaggio regionale adultissimi a Cussanio”

CORSO FUTURI EDUCATORI
Ad Altavilla…

Venerdì 21/01
Venerdì 11/02
Venerdì 04/03
Domenica 27/03
Venerdì 15/04

Domenica 06 marzo ore 21.00
Monticello - Salone Parrocchiale

Spettacolo Teatrale della Compagnia del Nostro Teatro di Sinio
con Oscar Barile dal titolo

“Maria e Maddalena”

vincitore del premio per il miglior testo teatrale delle lingue
del piemonte del 2010
o verrà devoluto all’AC Albese)
ricavat
o
(l’inter

Est ate 201 1…

CAMPI SCUOLA

tut to pro nto per gli

E
DAT
E
DAT
E
TE - DAT
E
T
A
D
E
T
A
D
E
T
A
D
E
T
A
D
DATE - DATE
IMP ERD IBI LI CAM PI SCU OL A!
Azione Cattolica Italiana
Centro Diocesano

Via Mandelli, 9 - 12051 ALBA CN
aperto il sabato dalle 11 alle 12,30
info@acalba.it - www.acalba.it - Tel: 0173-290243
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