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C r e d e r e  n e l  N a t a l e  s i g n i f i c a  e s s e r e  

 s e g n o  d i  P a c e  e  s e m i n a r e  l a  S p e r a n z a

Quando leggerai questo pezzo, Natale sarà già pas-
sato e probabilmente anche l’Epifania, il fare me-
moria della Sua prima venuta tra noi si sarà già 
consumato, insieme ai regali e agli auspici di un 
2018 migliore dell’anno appena trascorso. Con 
molta probabilità ci sarà anche una vena di malin-
conia per il fatto di non riuscire a crederci fino in 
fondo, per quella nostalgia di quando da bambini 

credevamo che i regali davvero arrivassero dal 

cielo. 

Eppure, guardando a quella vedova che guida il 
nostro anno associativo, colei che mette due mo-
nete nel tempio, vediamo che non le manca la spe-
ranza, altrimenti non avrebbe spiegazione il mette-
re “tutto quanto aveva per vivere” sapendo che 
non cambierà le sorti del mondo. Sarebbe proprio 
un sacrificio inutile e insensato. Quei due soldi po-
teva usarli per un panino, per un pacchetto di bi-
scotti, almeno si sarebbe riempita un po’ la pancia. 

E’ vero che se 
progettiamo in 
grande abbiamo 
bisogno di grandi 
risorse, ma se 
crediamo che an-
che dalle cose 

piccole possano 

nascere grandi 

cose allora non è 
più così necessa-
rio avere capitali 
spropositati. In 

Consiglio Pastorale Diocesano si è lavorato molto 
sul dare il giusto peso alle risorse finanziarie, è giu-
sto saperle usare bene. Però è “peccaminoso” an-
che credere che per fare grandi cose servano 
“grandi opere” e tanti soldi! Un piccolo bambino in 

fasce contiene il mistero di Dio infinito, un granel-

lo di senape diventa un albero su cui ripararsi, po-

chi grammi di lievito danno Vita alla massa di fari-

na. Il Padre celeste non sa più come dircelo di ave-
re fiducia nelle piccole cose, di non confidare nella 
sola forza “umana” perché è fragile ma soprattutto 
porta alla guerra perché non basta mai per riempi-
re il senso di insoddisfazione che abbiamo dentro. 
Solo Dio può colmare quel bisogno di amore che ci 
portiamo dietro fin dalla nascita e che invece di di-
ventare stimolo per migliorare il mondo spesso si 
trasforma in “consumismo compulsivo”, in necessi-
tà di dominio sull’altro, sulla donna, sull’immigrato, 
sul collega di lavoro, tra le nazioni… La Pace è sape-
re che non abbiamo nulla da perdere, che quel 
vuoto non ci mangia e possiamo trasfigurarlo. E noi 

cristiani siamo fortunati perché sappiamo che Dio 

colma ogni mancanza, come abbiamo ascoltato in 
Avvento «ogni valle sarà innalzata». E’ un Padre 
buono che non abbandona i suoi figli, MAI, anche 
quando sulla croce non c’è più nulla da fare, anche 
quando la Shoah sembra aver vinto su tutto, anche 
quando l’ingiustizia sembra schiacciare le nostre vi-
te.  

Papa Francesco ci dice di guardare all’infinitamente 
piccolo, ci ha regalato un’enciclica splendida e pro-

fetica come la Laudato sii che pone attenzione alla 
biodiversità, al rispetto di ogni più piccola creatura 
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dicendo che in quei frammenti infinitesimali c’è Dio 
che ci parla. E cos’è più grande che sapere che Dio 
ci sta accanto e ha un Regno di giustizia e Pace do-
ve c’è un posto per ciascuno di noi? Di cosa dob-
biamo avere paura? Però forse non ci crediamo 

davvero, rimane quella bella favola che diventan-

do grandi non riusciamo a credere più neanche 

nel tempo di Natale. 

L’augurio che faccio a tutti noi è che riusciamo a 
coltivare la rete di amicizie, la rete associativa pen-
sando che possiamo ancora dare cose buone da 
mangiare a chi ci sta accanto, dare speranza, espe-
rienze formative reali, gratuità nel dare che diventa 
abbondanza nel ricevere… Ci sembra impossibile, ci 
sembra che si debba sparire da un momento 
all’altro, ma questo accadrà solo quando smette-
remo di credere a un Dio che si è fatto bambino, un 
Dio disposto a salvare Sodoma e Gomorra anche 
solo per un uomo giusto… se non ci crediamo noi 
non potrà farlo neanche Lui. Dio Padre non si im-
pone, accoglie e accompagna, chiede a noi almeno 
di sperare. 

In alto i cuori, Dio è presente molto più di quel 

che ci sembra, dobbiamo inforcare occhiali adatti, 

come quello sguardo di Gesù sulla vedova che 

nessuno notava, e vedremo i giovani, i ragazzi che 
spendono il loro tempo per vivere nel nome del Si-
gnore, il valore dell’AC che prova a farci sentire po-
polo, a farci sperimentare il senso di essere RE-
SPONSABILI PER IL RUOLO CHE ABBIAMO (ed è 
un’operazione culturale/esistenziale di ENORME 
IMPORTANZA). Ogni 
tessera di Ac è il modo 
di ricordare alle per-
sone che stanno vi-

vendo una vocazione 

personale, che stanno 

rispondendo sì a Dio 

per la comunità. Non 
è vero che non ci sono 
più vocazioni, non è 
vero che non ci sono 
più operai, però dobbiamo guardarci per quel che 
siamo: donne, uomini, giovani, anziani e ragazzi 
che hanno sentito la presenza di Dio nella loro sto-
ria attraverso le persone che ci circondano e dicia-
mo sì, io ci sono, sì io ci credo e ci voglio credere. 

Buon 2018: sarà il frutto delle nostre azioni, del-

la nostra capacità di guardarlo, della sapienza di 

accogliere la Sua presenza per quel che è, non per 
quello che vorremmo che fosse. Altrimenti diven-
tiamo dei Magi che cercano Dio nei palazzi perché 
Dio è importante, mentre Lui sta nella casa sobria 
di Maria, ragazza-madre custodita da un uomo 
umile e in difficoltà… Quanta normalità divina!!  

Flavio Gotta 

Nata l e  pe r  g l i  adu l t i  
Natale è la festa che solitamente viene considerata 

dei bambini perché ricorda la nascita di quel bam-

bino “curioso” che è venuto a condividere la nostra 

esperienza di umani. 

Ma, se ben riflettiamo, lo stato di bambino è solo 

l’inizio. Ogni persona, quando nasce, ha su di sé un 

disegno ed il suo compito, nella vita, consiste nello 

scoprire questo disegno e cercare il più possibile di 

ricalcare le linee che hanno tracciato quel disegno. 

Certamente, se non si vuole vivere alla giornata, 

non è facile, ma, come quando i professori ci asse-

gnavano i compiti e il nostro impegno consisteva 

nel cercare di svolgerli al meglio, così il nostro im-

pegno deve consistere nello scoprire il disegno che 

il Padre ha su di noi e assaporare la vita che Lui ci 

ha donato, VIVENDOLA. 

A volte la vita ci riserva delle pieghe che sono diffi-

cili da capire, ma sappiamo, e di questo dobbiamo 

esserne certi, che Lui ci offre gli aiuti necessari, che 

non sempre, da soli sappiamo scorgere e allora ci 

viene in aiuto la preghiera che Gesù ci ha insegnato 

che inizia con un bel 

“Padre nostro” e non 

solo “Padre mio”. Ec-

co che partendo da 

questo semplice, ma 

a volte difficile, “no-

stro”, dobbiamo de-

clinare tutto il nostro 

vivere. 

Se, nella nostra gior-

nata, ci ricordassimo che tutto il Padre Nostro è 

declinato alla prima persona plurale e non alla pri-

ma persona singolare, forse la nostra vita sarebbe 

diversa e il giudizio finale, che consisterà non nel 

conteggio delle pratiche religiose ma si baserà sulla 

carità che avremo messo nelle opere verso gli altri, 

potrebbe essere per noi meno severo. 

E’ con questo spirito che, nel corso dell’anno, pro-

Domenica 4 Febbraio a Nizza 
Incontro diocesano di formazione/riflessione per 

ADULTI e FAMIGLIE 
 

ore 11,15 Messa a San Giovanni 

ore 13 Pranzo al sacco con l’ACR 

ore 14 “Non rubiamo la speranza ai nostri figli” 

al salone SANNAZZARO (S.Siro) riflessione gui-

data da don Pavin ed Emilio Abbiate (resp. 
diocesano adulti AC) 

ore 17 preghiera finale con i ragazzi 
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poniamo alcuni incontri che ci aiutino a scoprire 

quel disegno che Dio ha su di noi, a non sentirci so-

li e a migliorare la nostra relazione con gli altri. 

L’incontro del 4 febbraio a Nizza, durante la Festa 

della Pace per i ragazzi, vuole ricordarci che la Spe-

ranza, nonostante tutte le difficoltà che incontria-

mo, non deve mai abbandonarci. E soprattutto og-

gi, nel nostro mondo vorticoso e a volte incom-

prensibile, dobbiamo stare attenti a non “rubare” 

la speranza ai nostri figli, a non condizionare la loro 

vita con la nostra poca fede, ma insieme possiamo 

scorgere e vivere davvero quella Speranza che non 

può mancarci, avendo ricevuto l’annuncio della 

Buona Novella. Emilio A. e Barbara G. 

7 g iorn i  d i  pregh iera 
per l’unità dei cristiani 

“Martin Lutero: 500 anni dopo. Un uomo alla ri-

cerca di Cristo”. Questo l'argomento di una serata 
di riflessione, introdotta da una conferenza del pro-
fessor don Maurilio Guasco (professore emerito 
dell'Università del Piemonte Orientale). Essa apre, 
alle ore 18 di venerdì 19 gennaio nel salone “San 
Guido”, in piazza Duomo ad Acqui, le celebrazioni 
della Settimana di Preghiera per l'Unità dei cristiani 
nella diocesi di Acqui. 

L'iniziativa è promossa dal Movimento Ecclesiale di 
Impegno Culturale dell'Azione Cattolica, dalla 
Commissione diocesana per l'ecumenismo e il dia-
logo interreligioso e dalla Biblioteca “Mons. Capra” 
della nostra Diocesi. 

La scelta dell'argomento vuole essere una conclu-
sione ed una ricapitolazione della celebrazione dei 
500 anni dall'inizio della Riforma protestante 
(1517-2017), avvenimento che ha conosciuto un'e-
co viva e vasta in tutte le chiese. 

Nella nostra chiesa locale ai 500 anni dalla Rifor-

ma sono state dedicate due giornate di studio e di 

preghiera, a Garbaoli di Roccaverano con l'inter-

vento del nostro vescovo, dei pastori valdesi, Pao-

lo Ricca e Lucilla Peyrot e del teologo del dialogo, 

Brunetto Salvarani, ponendo a tema l'argomento 

“La Riforma ieri e oggi. La Scrittura, la Fede, la 

Grazia: Un messaggio di speranza per le Chiese e 

per il mondo” (per chi fosse interessato ai contenuti 

delle relazioni li può ascoltare/scaricare dal sito dell’AC 

di Acqui www.acquiac.org). 

La serata di venerdì 19 gennaio vuole restringere, 

per così dire, l'oggetto della nostra riflessione e 
cioè aiutarci a scoprire un grande personaggio della 
Riforma, mettendone a fuoco la vita e le opere che 
hanno contribuito alla nascita della nostra cultura e 
alla forma della nostra fede cristiana. 

Un uomo di profonda spiritualità, Martin Lutero, 
che, disperando di se stesso, seppe mettere in Cri-
sto crocifisso, tutta la sua speranza; che seppe vi-
vere affidando a Dio i suoi peccati, le sue ansie, i 
suoi tormenti, confidando di riceverne il Suo per-
dono e la Sua pace. 

Le iniziative della Settimana di preghiera per l'uni-
tà, a livello diocesano, proseguiranno poi con la so-

lenne preghiera ecumenica guidata dal nostro ve-
scovo, Mons. Pier Giorgio Micchiardi, dalla Pastora 
Valdo-metodista di San Marzano Oliveto, Lucilla 
Peyrot e dal parroco della parrocchia ortodossa 
rumena della provincia di Alessandria, padre Mihai 
Oncea. Essa si terrà ad Acqui nella cripta della no-

stra cattedrale, dalle ore 18.30 di lunedì 22 gen-

naio. Il testo a cui essa si ispirerà sarà formato dai 
versetti iniziali del capitolo 15 del libro biblico 

dell'Esodo, nei quali gli Ebrei lodano la “potente 
mano di Dio” che li condusse fuori dalla schiavitù in 
Egitto e continua ad infondere speranza ai cristiani 
di oggi. 

Le comunità cristiane (cattoliche, protestanti ed 
ortodosse) dei Caraibi, una zona del mondo forte-
mente provata da esperienze di sofferenza e di po-
vertà, a cui il Movimento ecumenico ha affidato, 
quest'anno 2018, la preparazione dello schema 
della preghiera ecumenica per l'unità che sarà pro-
posta in tutto il mondo, hanno così motivato la 

scelta del testo biblico: “Questo testo (Esodo, 15, 

1-16) ci permette di vedere come la strada verso 

l’unità debba spesso passare attraverso una comu-

ne esperienza di sofferenza. La liberazione degli 

Israeliti dalla schiavitù è un evento fondante nella 

costituzione del popolo. Per i cristiani questo pro-

Venerdì 19 Gennaio ad Acqui 
al Salone San Guido (in Cattedrale)  

ore 18  

conferenza del prof. Maurilio GUASCO 

 

“Martin Lutero: 500 anni dopo. 

Un uomo alla ricerca di Cristo” 

 
Organizzata da AC, MEIC, Commissione diocesa-

na per l’Ecumenismo, Biblioteca Mons. Capra 
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cesso raggiunge l’apice con l’Incarnazione e il Mi-

stero pasquale. Sebbene la liberazione/salvezza sia 

iniziativa di Dio, Dio coinvolge i soggetti umani nella 

realizzazione del piano di redenzione del suo popolo. 

I cristiani, attraverso il battesimo, partecipano del 

ministero di riconciliazione di Dio, ma le divisioni 

ostacolano la nostra testimonianza e la nostra mis-

sione in un mondo che ha bisogno della guarigione 

di Dio.”. Alle iniziative proposte tutti sono invitati. 

 Domenico Borgatta

Celebriamo la Giornata 
d e l l a  memo r i a  2018 
L'insorgere, nel nostro Paese come in molti altri 
Paesi d'Europa, di manifestazioni di intolleranza 

dichiaratamente fasciste ha reso an-

cora più importante (se ce ne fosse 

bisogno) la celebrazione della Gior-

nata della memoria della Shoah e 

della Deportazione che, dalla sua isti-
tuzione per volontà del Parlamento 
italiano nel 2000, si concretizza ad 
Acqui con numerose iniziative di alto 
livello simbolico e culturale. 

Con patrocinio del Comune e ad ope-
ra dall'Azione cattolica diocesana (at-
traverso il Movimento Ecclesiale di 
Impegno Culturale), dell'Associazione 
della Pace e della non violenza, del 
Circolo culturale “A. Galliano” e della 
Commissione diocesana per il dialogo tra le religio-
ni, questa iniziativa si svilupperà su due binari. 

Il primo prevede tre momenti (tutti nella domenica 
28 gennaio) ed è dedicato alla Commemorazione 
dei Deportati ebrei e civili acquesi morti nei campi 
di sterminio. Esso inizierà alle 9.30 con la preghiera 
e la visita guidata del Cimitero ebraico di via Romi-
ta (l'unico luogo “simbolo” rimasto a testimoniare 
la lunga presenza di una Comunità di ebrei in Ac-
qui); dal Cimitero i presenti si trasferiranno in via 
Portici Saracco, attraverso un percorso che tocche-
rà tutte le “pietre d'inciampo” che ricordano le abi-
tazioni degli ebrei acquesi deportati e morti nei la-
ger; in via Portici Saracco, infine, alle ore 11.30, da-
vanti all'ex Sinagoga, dopo il saluto delle autorità, 
gli studenti delle scuole cittadine rievocheranno 
con letture e musiche i tragici avvenimenti che 
coinvolsero e portarono alla morte più di trenta 
nostri concittadini. 

La comune preghiera ebraica e cristiana, guidata 

dal rappresentante della Comunità ebraica di Ge-

nova, dott. Francesco Orsi e dal vescovo di Acqui 

Mons. Pier Giorgio Micchiardi, concluderà questa 
parte della Celebrazione della Giornata della memoria. 

Il secondo binario dell'iniziativa è dedicato all'appro-
fondimento storico e culturale della Shoah e della 
deportazione. Alla rievocazione più propriamente 
storica sono dedicati due momenti; il primo (dalle 
ore 14 di lunedì 15 gennaio a partire da Palazzo Ro-
bellini) prevede la posa sul marciapiede davanti 
all'ultima abitazione dei deportati acquesi delle “pie-
tre d'inciampo”, da parte dell'ideatore e realizzato-
re, l'artista Gunter Demnig; il secondo (domenica 28 
gennaio, alle ore 17, a palazzo Robellini) sarà dedica-

to alla presentazione del volume di Donatella Alfon-
so e Nella Sommariva “La ragazza nella foto” che 
racconta la tragica storia d'amore, svoltasi nelle valli 
dell'Acquese, tra “Maria la mora”, figlia di poveri 
contadini, orfana alla soglia dell’adolescenza, e Er-
manno Vitale, erede di una ricca famiglia ebrea di 
Alessandria, diventato comandante partigiano ucci-
so in un agguato dai nazisti fascisti. 

L'approfondimento culturale, invece, sarà affidato 
al professor Brunetto Salvarani, dell'Università di 
Bologna e conduttore della rubrica di Rai 3 “Uomini 
e profeti”, che articolerà il suo intervento in due 
conferenze, entrambe a palazzo Robellini, venerdì 
26 gennaio; la prima, alle 17, affronterà il tema: 
“Antisemitismo, oggi: quale educazione è possibi-
le?”, mentre la seconda, alle 21, illustrerà il non fa-
cile cammino che ha condotto la cultura, soprattut-
to cristiana, nel passaggio “dall'Antisemitismo al ri-
conoscimento dell'Ebraismo come radice del mes-
saggio cristiano”. 

Lunedì 15 Gennaio ad Acqui 
ore 14 Posa delle “pietre d’inciampo” a partire da Palazzo 

Robellini (a cura dell’artista Gunter Demnig)  
 

Venerdì 26 Gennaio ad Acqui 
a Palazzo Robellini il prof. Brunetto SALVARANI 

ore 17 “Antisemitismo oggi: quale educazione è possibile?” 
ore 21 “Dall'Antisemitismo al riconoscimento dell'Ebraismo come 

radice del messaggio cristiano” 
 

Domenica 28 Gennaio ad Acqui 
Commemorazione deportazione ebrei e civili  

ore 9,30 Preghiera e visita Cimitero ebraico  

ore 11,30 ai portici Saracco: rievocazione delle scuole 

ore 12 Comune preghiera ebraico-cristiana (Portici Saracco) 

ore 17 Presentazione di “La ragazza nella foto” (Palazzo Robellini) 
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A d e r i r e  a l l ’ A C :  p u ò 
p r o p o r l o  u n  p r e t e ? 

Come, quando e perché i preti possono proporre ad 

una persona di aderire all’AC 

E se provassimo ad invertire la domanda: Come, 

quando e perché un prete può avvicinarsi all’AC? 

Non diciamo Aderire, perché l’AC è fatta di laici. Il 

prete si avvicinerà e si impegnerà a far nascere e 

crescere l’AC nella sua comunità quando si sarà 

convinto che è utile. Attenzione! Non dico che “gli 

serve”, perché cadremmo in un errore di prospet-

tiva: il prete a comandare e i laici a servire. 

Il Concilio Vaticano II, quando tratta dei laici, non 
dice “quelli che non sono preti”, sarebbe una visio-
ne molto riduttiva. Dice: quei battezzati, quindi 
membri a tutti gli effetti della Chiesa, che hanno 
come specifica vocazione dedicarsi alla vita secola-
re per farla sviluppare e crescere “secondo Dio”. In 
questo campo realizzano il loro essere pro-
feti, sacerdoti e re come lo sono i 
sacerdoti, i vescovi… e Cristo! 
Al centro Cristo, poi i sa-
cerdoti e vescovi a ser-
vizio del popolo di 
Dio, e il popolo di 
Dio a servizio del 
mondo. Fine del-
la chiesa è la 
salvezza del 
mondo, non la 
conquista del 
mondo, o il po-
tenziamento e 
la grandezza di 
se stessa 

(l’autoreferenzialità, 
come dice papa Fran-
cesco). Negli anni ’50 
l’Azione Cattolica cantava 
“Un esercito all’altar”, perché 
quella era la concezione che la chiesa 
allora aveva di se stessa e di conseguenza così si 

vedeva l’AC. Ma il Concilio ha ripreso e rilanciato la 
visione evangelica, e di conseguenza l’AC ha ade-
guato la sua stessa auto-comprensione. 

Sotto questo aspetto si può dire che “l’AC serve al 
prete”: lo aiuta a “farsi” perché lo spinge a “cresce-
re” in questa auto comprensione di Chiesa. E 
quando il prete avrà recepito e fatta sua questa vi-
sione di chiesa, allora troverà logico incoraggiare 
l’adesione all’AC, perché l’AC questo vuole essere, 
insegnare e testimoniare.   
Tante volte questo avviene anche senza l’AC. Lo 
credo bene! Speriamo siano tanti quelli che fanno 
la stessa strada! Se l’AC fosse l’unica … poveri noi! 
E povera Chiesa! Ma ciò non toglie che è una stra-
da, e Dio sa quanto utile e necessaria. 

Tante volte la stessa AC non ci riesce. Sarebbe 
troppo bello… Tutti abbiamo a che fare con la no-
stra povertà e, a volte, confusione mentale. Ma il 
sogno e il progetto restano validi. L’AC non sceglie 

di “abbassare l’asticella” per poter saltare. 
Continua ad allenarsi con umiltà 

e fiducia. Non si pretende di 
essere già alla meta, ma 

di star camminando 
sulla strada giusta. 

Giovanni don Pavin 
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Masone ’ s  Go t  Ta l en t 

Abbiamo chiesto a tre nostri giovani di raccontarci una bella e 

toccante esperienza dove hanno messo a frutto i loro talenti. 

Crediamo che spesso siamo lievito proprio collaborando con le 

altre realtà e, per usare un termine attuale, “contaminandoci” 

possiamo scoprire sempre meglio la nostra più vera identità. 

Ormai è difficile formare gruppi giovani di AC in ogni singola 

parrocchia, ne abbiamo qualcuno sparso qua e là e Garbaoli 

rimane la nostra più importante “fucina di nuovi talenti asso-

ciativi”, ma lo stile che portiamo si fa sentire ovunque. I tre 

giovani in questione sono Pietro Pastorino di Masone, Chiara e 

Marco Pirlo di Campo Ligure. 

 

Il 7 dicembre si è svolta la prima edizione invernale 
del Masone’s Got Talent, presso l’ospedale Ga-

slini di Genova. Il Masone’s Got Talent è 
un’associazione nata un paio di anni fa con lo sco-
po di aggregare e valorizzare giovani talenti artisti-
ci, devolvendo in beneficenza il ricavato degli spet-
tacoli. E’ un’associazione in continua espansione: al 
momento conta una ventina di membri, rappre-
sentanti di diverse discipline (ballo, canto e recita-
zione). 

L’evento del 7 dicembre è stato realizzato con la 
collaborazione della Band degli Orsi, che si occupa 
dell’animazione per i bambini ricoverati. 

Riuscire a riassumere in poche parole quella gior-
nata non è facile, dato che ci ha portato riflettere 
su tanti aspetti della nostra vita, a toccare con ma-
no situazioni che difficilmente si incontrano nel 
quotidiano. Il primo punto significativo è stato 
l’incontro con il presidente della Band degli Orsi, 
che con un discorso breve ma estremamente inci-
sivo è riuscito a farci capire che davvero quello che 
stavamo per fare era qualcosa di grande. In parti-

colare sono rimaste impresse queste sue parole: “ 
A voi spesso sembra che la vita sia difficile, vi senti-
te demoralizzati; io vi dico solo che ci sono bambini 
che è da quando sono nati che sono dentro 

l’ospedale, e non sanno se e quando ne usciranno; 
eppure io vi assicuro che non ho mai visto bambini 
più sorridenti di loro. Sono molto contento che og-
gi siate qui, e voglio che diate la giusta importanza 
a quello che farete, perché questo spettacolo aiu-
terà i bambini e le loro famiglie ad affrontare con 
più forza le prove che li aspettano. Sono sicuro che 
vi ricorderete di questa giornata e che la racconte-
rete ancora tra molti anni ai vostri nipoti”. 

 Ed è stata davvero memorabile, per noi e per i 
bambini. Lo spettacolo è piaciuto tantissimo ai 
bambini, che hanno fatto sentire tutto il loro entu-
siasmo. Uno di loro, al termine dello spettacolo, ha 
preso il microfono e ha esclamato: “E’ stato lo 
spettacolo più bello della mia vita!!!”. 

Gli spunti di riflessione da questa giornata sono in-
numerevoli. Per prima cosa si può dire che (evan-
gelicamente parlando) abbiamo fatto rendere i no-
stri talenti, mettendo a disposizione quel poco che 
abbiamo per uno scopo più grande. E su questo 
aspetto possiamo dire che questa giornata è stata 
sicuramente uno stimolo a continuare e a rinnova-
re il nostro impegno nell’essere vicini a chi ha biso-
gno, con i nostri miseri mezzi ma confidando nel 

Nel 2018 il Settore Giovani si augura di iniziare 
con il botto! Innanzitutto il nostro obbiettivo per i 
primi mesi del nuovo anno è il Convegno Pace 

Giovani che probabilmente si svolgerà (diversa-
mente da quanto messo in calendario) domenica 

11 Marzo a causa delle possibili elezioni politiche 
e verterà su un tema delicato e che tocca partico-
larmente non solo i giovani ma tutte le genera-
zioni AC e non: la mafia e la cultura di mafia. 
 
A 25 anni dalla scomparsa di Falcone e Borsellino 
(saranno 26 nel 2018) proponiamo ai nostri gio-
vani delle figure che volevano a tutti i costi “co-
struire la pace” attraverso la lotta alla mafia e noi 
vogliamo fare nostri i loro sogni “Le vostre idee 
cammineranno sulle nostre gambe”. La nostra 
ambizione è grande e, se avremo fortuna, il no-
stro oratore, la nostra guida per questo argomen-
to sarà un esponente dell’associazione ‘Libera’ 
(con la quale intendiamo collaborare, soprattutto 
con il presidio di Acqui/Alessandria), un esponen-
te non laico e piuttosto carismatico... Lasciandovi 
nella suspense, vi auguriamo Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo! 
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fatto che il Signore sa esattamente come far rende-
re al massimo ciò che abbiamo. 
Un altro spunto è quello relativo al dolore, un 
evento che è difficile da accettare, a maggior ra-
gione quando sono coinvolti dei bambini. Ma que-
sto non deve demoralizzare, non deve bloccarci: è 
proprio nel dolore, nelle situazioni apparentemen-
te impossibili che noi cristiani dobbiamo far sentire 
la nostra presenza e la nostra vicinanza a chi soffre, 
perché è nelle situazioni dove c’è maggiore oscuri-
tà che bisogna portare la luce, la speranza, la voglia 
di vivere. Ora è il nostro tempo: non possiamo ti-
rarci indietro. L’Azione Cattolica è chiamata a col-
laborare con le altre realtà che operano nel territo-
rio, a gettare ponti e a essere lievito per quelli che 
ci incontrano, e questo spettacolo è la prova che è 
possibile farlo. Marco e Pietro 

 

Con l’ACR… 

pronti a scattare! 

L’ACR non si ferma mai, è dinamica per natura, e 
così il cammino di quest’anno ci vede “Pronti a 
scattare”. Effettivamente in questi mesi abbiamo 
capito quanto sia necessario questo continuo mo-
vimento fisico e mentale. Si è sempre in “servizio” 
per preparare i vari incontri (e infatti questo spazio 
è utile anche per condividere i prossimi appunta-
menti...ma non solo). I giovani e gli adulti al servizio 
dei ragazzi dell’ACR sanno bene quanto sia difficile 
camminare (correre!) al loro fianco. Non è facile 
stare al passo dei ragazzi nelle nostra parrocchie, 
soprattutto quando si è soli, quando richiede troppo 
tempo. Però siamo convinti che tutto ciò sia fonda-
mentale. Lo ha confermato anche l’invito del Papa 

ad alzarsi e a stare nelle parrocchie: è lì che si forma 
il gruppo, è lì che si cresce incontro dopo incontro. 
L’ACR offre ai ragazzi l’opportunità di essere prota-
gonisti nel loro gruppo, in parrocchia e nella Chiesa. 
È un’opportunità tutt’altro che banale, 
un’opportunità che però può realizzarsi solo con 
l’attenzione e l’entusiasmo di giovani e adulti che 
fanno mentalmente un passo indietro per lasciare 
loro spazio e fisicamente tanti avanti per program-
mare, organizzare e giocare. 

Anche in equipe diocesana in questi mesi abbia-

mo camminato molto. Vogliamo innanzitutto rin-
novare l’impegno a farci vicini a tutti gli educatori e 

alle parrocchie; a questo proposito siamo felici di 

aver percepito interesse da parte di diverse par-

rocchie verso la proposta formativa dell’ACR. Vo-
gliamo sostenere il più possibile le iniziative locali, 
mettendo a frutto le nostre “due monete”. 

Vogliamo pregare affinché ciascuno educatore 
possa trovare sempre l’entusiasmo (=Dio dentro) 
nell’accompagnare i ragazzi nel loro cammino di 
fede giorno dopo giorno, perché il servizio ai piccoli 
possa essere sempre generoso e gioioso.  

Siamo al lavoro anche per il mese della Pace! 
L’équipe diocesana ha ormai ultimato la prepara-
zione del percorso in preparazione della festa della 
Pace, che ogni parrocchia potrà utilizzare come 
sussidio per i propri incontri. Il tema di quest’anno 
è “Scatti di Pace”. Sarà l’occasione per i ragazzi (ma 
anche per gli educatori) di soffermarsi su qualche 
“scatto fotografico” sulle situazioni di ingiustizia 
che vivono quotidianamente e riflettere sulle di-
verse reazioni. I ragazzi stessi possono scegliere 
come reagire a tali situazioni… l’omertà o l’azione? 

Il mese della pace è un periodo molto importante 
del nostro cammino diocesano. È la condivisione di 
un percorso da parte dei diversi gruppi ACR pre-
senti sul territorio, ma anche di tutti coloro interes-
sati a condividere una riflessione, per incontrarsi 
nonostante le distanze fisiche e le differenze. Il me-
se della pace culminerà domenica 4 febbraio a 

Nizza Monferrato, con la festa Diocesana. Durante 
la festa sarà possibile sostenere l’iniziativa di pace 

annuale, acquistando delle simpatiche cornici 

portafoto magnetiche.  

L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere l’attività di 

Terre des Hommes (la federazione internazionale 

di 11 organizzazioni nazionali impegnate nella di-

fesa dei diritti dei bambini e nella promozione di 

uno sviluppo equo). Vogliamo metterci accanto ai 
piccoli rifugiati (in particolare a oltre 200 bambini 

con disabilità fisiche e/o mentali) nel territorio di 

Erbil, in Iraq, per migliorare le loro condizioni di vi-
ta e quelle delle loro famiglie offrendo supporto 
psicologico e un servizio di fisioterapia a domicilio; 
e aumentare la sensibilizzazione, la capacità di ac-
coglienza e l’integrazione delle persone con disabi-
lità da parte della comunità locale.  

I vari momenti della giornata saranno curati dalle 
diverse zone della diocesi. Il ritrovo sarà presso il 



Meglio Insieme Settore Giovani: si parte col botto! Pag.8 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foro Boario di Nizza, dove si svolgeranno le prime 
attività di accoglienza e conoscenza. Parteciperemo 
poi alla Celebrazione Eucaristica delle 11,15 presso 
San Giovanni. Al pomeriggio i ragazzi 12-14 si spo-
steranno presso il salone di Sannazzaro nella par-
rocchia di San Siro, mentre i più piccoli (6-11) reste-
ranno presso il foro per il grande gioco. È necessa-
rio  portare il pranzo al sacco. C’è una altro bel 
momento quest’anno, una novità! 

Il grande concorso Pace 2018, col quale saranno 

premiati i gruppi parrocchiali, secondo diversi cri-

teri (il regolamento del concorso sarà allegato al 

percorso di preparazione al mese pace). Per avere 

informazioni responsabile.acr@gmail.com o tele-

fonare al 348.455.9468 (Carlo) – 340.914.57.32 

(Caterina).  
Vi aspettiamo tutti il 4 febbraio! A presto! 

Carlo, Caterina e Don Claudio

 

Festa della Pace ACR – Diocesi di Acqui 
 

 
 

Domenica 4 febbraio 2017 – Nizza Monferrato (AT) 
 

Al mattino ritrovo al Foro Boario (piazza Garibaldi)  
 
- 9,30 Attività tutti insieme 
- 11,15 Messa a San Giovanni in Lanero 
- 13 Pranzo al sacco 
- alle 14 pomeriggio Festa della Pace con: 

al Foro Boario “Grande Gioco della Pace” 
al Salone Sannazzaro (parrocchia San Siro) attività per i 12-14 enni  
al Salone Sannazzaro per i genitori “Non rubiamo la speranza ai nostri figli” 

- ore 17 circa preghiera finale tutti insieme 
 

Sono disponibili materiali per gli oratori, il catechismo, i gruppi ACR in preparazione alla Festa per cam-

minare con le riflessioni dei ragazzi verso la Pace, dono di Dio che si costruisce con l’impegno degli uomi-

ni. 

 

E’ previsto anche un concorso Diocesano per i gruppi che presenteranno il loro lavoro/riflessione e 

verranno poi premiati alla Festa.  

Per informazioni chiedere ai responsabili dell’AC in parrocchia 

o scrivere a responsabile.acr@gmail.com o ad acquiac@gmail.com 
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