
                                                                                                                                         

 

GARBAOLI RESPONSABILI 

“Viandanti della fede, testimoni di speranza”  
 

5-6 Agosto 2017 
Week-end di riflessioni e programmazione nel cammino della Chiesa locale 

 



                                                                                                                                         

 
GARBAOLI RESPONSABILI  - “Viandanti della fede, testimoni di speranza” – 5-6 agosto 2017 – ORE 10 

Tra passato e futuro   

a cura di Barbara Grillo (Vicepresidente Diocesana Adulti)  

 

                  

ore 10,30  Gli elementi essenziali dell’AC 



                                                                                                                                         
 

GARBAOLI RESPONSABILI  - “Viandanti della fede, testimoni di speranza” – 5-6 agosto 2017 – ORE 10,30 

 

Gli elementi essenziali della bisaccia dell’AC  

Divisione in gruppi e condivisione 

 

Dagli orientamenti triennali 2017-2020 “Vi precede in Galilea” 

 

 

 

Individuare 5 elementi essenziali e specifici dell’essere AC oggi nella nostra Chiesa locale 

 

 

ore 11,30  Stimoli dall’Assemblea Nazionale 



                                                                                                                                         

GARBAOLI RESPONSABILI  - “Viandanti della fede, testimoni di speranza” – 5-6 agosto 2017 – ORE 11,30 

 

Stimoli dall’Assemblea Nazionale  

a cura dei nostri rappresentanti all’Assemblea  

Marco Pirlo (giovani) e Michaela Zuccarello(ACR)  

 
ore 12  Cosa vede l’Assistente 



                                                                                                                                         

GARBAOLI RESPONSABILI  - “Viandanti della fede, testimoni di speranza” – 5-6 agosto 2017 – ORE 12 

 

Cosa vede l’Assistente  

Lo sguardo dei preti della Diocesi di Acqui sull’Azione Cattolica 

a cura di Don Paolo Parodi (Assistente diocesano dei giovani dell’AC)  

 

ore 12,30  Le vie di speranza dell’AC di Acqui 



                                                                                                                                         

GARBAOLI RESPONSABILI  - “Viandanti della fede, testimoni di speranza” – 5-6 agosto 2017 – ORE 12,30 

 

Le vie di speranza dell’AC di Acqui  

a cura di Flavio Gotta (Presidente Diocesano)  

ore 13  Pranzo 

 

Viandanti…   

- Il Regno 

- Le 4 gambe (attenzione a chiarirci sull’Apostolato/Missione) 

- La gente chi dice che io sia 

… della fede 
- Viaggiare da soli è diverso che viaggiare accompagnati… (scegliamo di crederci) 

 

Testimoni di Speranza….va da sé 
Perché siamo quelli che credono che la morte non sia l’ultima parola, neanche per le nostre comunità (a volte non ci credono neanche più i parroci) 



                                                                                                                                         
 

 

 

 

 



                                                                                                                                         
 

 

 

CUSTODIRE NON È AMMINISTRARE 



                                                                                                                                         
 

 

Abbiamo tanti segni di rinascita, vogliamo guardare al mondo che avanza e vogliamo costruirlo bello per tutti.  

 Acqui che pulsa verso il futuro con la Messa dei piccolissimi (e altrove la Messa Animata)…. Masone che si rinnova… Cartosio che ci 

chiama…. Nizza-Vaglio che cammina…. Canelli che non ha paura della sua storia…. Ovada che prende consapevolezza del suo ruolo 

oggi… Sezzadio-Mombaruzzo-Bruno che sono un miracolo (un segno)…Terzo, Alice-Riccaldone-Maranzana che mostrano la via (quelli 

della via)… Altare, Carcare che invocano aiuto … Montaldo-Carpeneto-Roccagrimalda, Rivalta capaci di accogliere le traversie e 

rimboccarsi le maniche… Incisa, Monastero, Campo Ligure, Cairo, Visone pronti a scattare ma in attesa delle condizioni giuste… 

Cassinelle, Melazzo, Strevi semi sotto terra pronti a germogliare…  

Facciamo fatica a scegliere, ma siamo chiamati a scegliere (liberamente e per Amore) 

nelle comunità di chi ha scelto di credere (i battezzati) 

scegliamo di aderire (tutti gli anni perché è facile fermarsi su una decisione che non si rinnova, il 

rinnovo delle promesse battesimali ma ricordiamoci “quando non si ha più paura di condividere il proprio 

denaro e le proprie ricchezze con chi non ha nulla, allora la conversione è in atto”) 

scegliamo di esserci e partecipare, di fare una, due cose  

scegliamo cosa fare, quale comunità costruire 



                                                                                                                                         

 

Scegliere significa essere protagonisti della propria storia…  

cerchiamo di rimanere nella Libertà che il Padre ci ha donato,  

il dono di Amore più grande in assoluto che un genitore/creatore può fare. 

 

Scegliere è fatica, la libertà non è comoda… il peccato è il desiderio di schiavizzare (o 

essere schiavi) illudendoci di possedere altro, l’Altro, o di essere/stare comodi. 

 

 

 

l’Amore è la sintesi della libertà che dà Vita, che porta al Regno… se agiremo per 

Amore, con la severità, la schiettezza, la dolcezza, il rispetto, l’altruismo…. che 

l’Amore chiede, saremo significativi, portatori di speranza. 



                                                                                                                                         

 

Due cose abbiamo: 

1- dialogo tra le generazioni 

2- la popolarità (quando chiediamo di abbassare il livello di sacro, di intellettualismo, di iniziative e parole che 

non arrivano alle persone semplici) 

Sacro è separato dall’uomo… facciamo scoprire il Dio con noi, che rimane Altro ma coinvolto in una storia, nelle nostre 

vite, cammina con noi, mangia, incontra, si fa uno di noi … tutto ciò non toglie malattie o fatiche, ma riempie la Vita 

ore 15,30  Le sfide profetiche dell’Evangelii Gaudium 



                                                                                                                                         

GARBAOLI RESPONSABILI  - “Viandanti della fede, testimoni di speranza” – 5-6 agosto 2017 

Le sfide profetiche dell’Evangeli Gaudium  

a cura di Mauro Stroppiana (Segretario del Consiglio Pastorale Diocesano) 

 

SFIDA ALLA COMODITÀ (si è sempre fatto così) 

SFIDA DELL’ESSERE ATTRAENTI 

APRIRE CANALI DI VITA (Vicinanza, Liberazione, Giustizia) 
 



                                                                                                                                         

GARBAOLI RESPONSABILI  - “Viandanti della fede, testimoni di speranza” – 5-6 agosto 2017 

 

Le nostre sfide, nelle nostre comunità  

Divisione in gruppi e condivisione 
ore 18,30  Vespri guidati da Marisa Bottero (già Presidente Diocesana di AC) 

ore 20  Cena 

ore 21,30  …..suspance 



                                                                                                                                         

GARBAOLI RESPONSABILI 

“Viandanti della fede, testimoni di speranza”  
 

5-6 Agosto 2017 
Week-end di riflessioni e programmazione nel cammino della Chiesa locale 

 

GARBAOLI RESPONSABILI 



                                                                                                                                         

“Viandanti della fede, testimoni di speranza”  
 

5-6 Agosto 2017 
Week-end di riflessioni e programmazione nel cammino della Chiesa locale 

 

Viste le sfide, le due monete che possiamo offrire,  

vediamo come camminare (le tappe del prossimo anno) 



                                                                                                                                         

Cosa porta l’AC  
(in particolare quella di Acqui) 

 

1. Sensibilità ITERGENERAZIONALE (dai piccolissimi agli anziani) 

 

2. Desiderio di POPOLARITÀ-ORDINARIETÀ-CONCRETEZZA (bagno tra la gente) 

 
3. Attenzione alle relazioni – PERDERE TEMPO per costruire legami (le 

riunioni/iniziative, il rapporto con i pastori “ufficiali”…) 

 
4. La fissa della FORMAZIONE a partire dalla PAROLA (per decidere dove andare) 

 
5. La tensione per una fedeltà a una vocazione, a Cristo, alla Comunità che ci fa 

CREDENTI CREDIBILI  

Più due appunti di stile: APERTURA ed ELASTICITÀ 

Preghiera – Formazione – Sacrificio - Apostolato 



                                                                                                                                         

 

Consiglio Diocesano aperto per fissare le tappe del cammino 

I Viandanti della fede di AC offrono queste tappe… 

…con sguardo fisso alla meta (un Regno che parla alla Vita) 

 

Divisione in gruppi e progettazione attività coordinando il livello territoriale e quello Diocesano 

Sinodalità e parresia 

ciò che è utile al camino si fa, ciò che consuma energie e fa morire, spieghiamoci, capiamolo, amiamolo ma 

se non parla alla Vita non facciamolo…  

INSIEME (con lo Spirito Santo che ci anima) TROVEREMO LA TERZA VIA 

 
Scegliere significa essere protagonisti della propria storia…  

cerchiamo di rimanere nella Libertà che il Padre ci ha donato,  

il dono di Amore più grande in assoluto che un genitore/creatore può fare. 

Scegliere è fatica, la libertà non è comoda… il peccato è il desiderio di schiavizzare (o essere schiavi) 

illudendoci di possedere altro, l’Altro, di farci una posizione, un potere (per essere/stare comodi). 

 



                                                                                                                                         

Alcune cose già poste sul cammino diocesano 
   

1. Verifiche delle Garbaoli 
 

2. Convegno Diocesano del 16 settembre per il Giubileo della Cattedrale 
 

3. Iniziative/Dialogo con la Pastorale Giovanile (dialogo tra le aggregazioni?) 
 

4. Sostegno a Cartosio per ACR e cura dei germogli teneri nati nelle diverse Comunità  
 

5. Gli appuntamenti di formazione regionale (14 ottobre – 13 gennaio – 10 marzo) 
 

6. …….. 

Altre della “tradizione” 

Formazione ACR – Mese della Pace (ACR e Giovani) – Sussidi per Avvento e Quaresima 
– Veglia di Pentecoste – Incontri per Adulti e Famiglie – Pellegrinaggio Diocesano – 
Dialogo Ecumenico ed Interreligioso …. 

 



                                                                                                                                         

 

...ne abbiamo già per tutto l’anno ma rischiano di essere “monotone” come spesso diventa 

monotono il Vangelo, le omelie….. 

in Settore non c’è nulla da inventare, in parrocchia neanche…ma se non FACCIAMO NUOVE 

TUTTE LE COSE, la Resurrezione che proclamiamo è una bella “favola” 

  

Cosa ci invita ad essere il Vescovo di Roma  
(in particolare con l’EG) 

 

1. Rifiutare l’idolo della COMODITÀ e della “TRADIZIONE” (si è sempre fatto così) 
 

2. Essere visibili, ATTRATTIVI (bellezza, accoglienza, voglia di Vita) 
 

3. Essere forti con proposte forti, che parlino alla vita, APRIRE CANALI DI VITA 
assumendoci le sfide del nostro tempo (una Chiesa che libera –non che domina- 
che cerca la Giustizia, accanto ai più deboli).  
  

TUTTO CIÒ DA PROPORE AGLI ALTRI  
E FA BENE INNANZI TUTTO ALLA NOSTRA VITA 



                                                                                                                                         

 
3 GRUPPI 

 
1- Le sentinelle della COMODITÀ: passare al setaccio le iniziative che proponiamo in 

parrocchia e in Diocesi e vedere dove la comodità è tentazione/idolo per trovare 
contromisure o motivi per proseguire (uscire dal “si è sempre fatto così” ma fare 
le stesse cose con spirito nuovo…se si può…se no sono “morte” da seppellire) 
 

2- Gli amanti dell’ATTRAZIONE, coloro che vogliono aiutarci a togliere il fango dalle 
nostre proposte e valorizzare la bellezza cosicché la mostriamo agli altri 

 
3- I CUSTODI DELLA VITA, chi vuole vedere quali “realtà di Vita” toccano le nostre 

proposte 
 
 


