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

Periodico  del l ’Azione Cattol ica del la  Diocesi  di  Acqui  

 



Meglio insieme  

Redaz. P.za Duomo 12 – tel 0144-323278 – Acqui Terme 

Aut. Tribunale di Acqui T. n.° 53 – Dir resp.: Mario Piroddi 

Tariffa stampe in regime libero: Poste Italiane S.p.A. 

Spedizione in Abbonamento Postale D.L.  353/2003 

(conv. in L. 27/02/2004 n.° 46) art. 1, comma 2, DCB/AL 

Stampato in proprio. Anno XLI – n. 1 – Gennaio 2020 

 

Programma  

ore  9:00  - arrivi e registrazioni 
 - preghiera guidata comunitaria 

 - nomina presidente dell’Assemblea 
ore  9:50 - Qual è la nostra città? Lo sguardo sulla situazione  
     intervento del presidente diocesano uscente Flavio Gotta 
  - Presentazione documento assembleare per il triennio 2020-2023 

ore 11:00 - S. Messa in Duomo  
ore 12:30 - pranzo comunitario alla Mensa di Fraternità 

ore 14:00 - saluto del consigliere nazionale di AC 
 - presentazione delle Associazioni di base e consegna del mandato ai Presidenti 
 - intervento di Mons. Luigi Testore, Vescovo di Acqui 
ore 15:30 - divisione in gruppi e dibattito 
ore 16:30 - chiusura seggi e osservazioni in plenaria sul documento assembleare  
ore 17:30 - votazione documento assembleare e proclamazione eletti in Consiglio Diocesano 

 

All’Assemblea Diocesana partecipano tutti i soci 
delle associazioni di base sparse sul territorio dioce-
sano; i responsabili hanno diritto/dovere di voto per 
eleggere il Consiglio Diocesano dell’Azione Cattolica 
che, a sua volta, nominerà i responsabili diocesani 
del prossimo triennio e proporrà al Vescovo i nomi-
nativi tra cui scegliere il Presidente Diocesano. 
Tutto questo percorso può apparire una complicata 
camminata verso una meta poco ambita, appare un 
esercizio di democrazia superfluo quando i numeri 
sono ridotti e il potere in gioco sembra ancor meno 
determinante per le nostre vite… eppure la sapienza 
della Chiesa e l’invito del Signore è a vivere come 
fratelli, ascoltarci per decidere insieme, non confon-
dere il servizio ai fratelli con il potere individuale. 
Per fare tutto ciò è importantissimo allenarci a 
“esprimerci”. Prendere la parola ed esprimere la 
propria opinione, avere possibilità di votare le per-
sone che vorremmo accanto nel cammino, sentirci 

POPOLO che fa la storia delle nostre comunità di 
fedeli… solo con un percorso democratico ci allene-
remo a non perdere questi tesori, anche se oggi ap-
paiono superflui. 
La sinodalità non si improvvisa! Curare “democra-
ticamente” le nostre celebrazioni, le nostre cate-
chesi, le nostre iniziative è un’opera di carità, è 
ascoltare le varie posizioni e provare a fare sintesi 
per il bene di tutti (il tanto smarrito desiderio del 
bene comune, sostituito dal più immediato soddi-
sfacimento della prospettiva individuale). 
Certi sondaggi dicono che le persone sono stufe 
della democrazia… è un peccato, perché quando 
perderemo del tutto la capacità di dibattere e deci-
dere insieme, accadrà che il più forte, o il più prepo-
tente, deciderà quel che interessa a sé, mentre 
dall’altro lato rimarranno in molti a subire quel che 
lui decide. 
Molti dicono che la Chiesa non è democratica. 
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È parzialmente vero in senso stretto, ma penso non 
si debba fraintendere quest’espressione perché sa-
rebbe come dire che Dio non si abbassa al nostro 
livello perché Lui sa già cosa c’è da fare, per cui è 
sufficiente che decida Lui. Da un lato può essere 
vero! Ma l’intera Storia della Salvezza racconta di 
un Dio che discute costantemente con l’uomo, 
tratta, chiede, ascolta, consiglia, rilancia continua-
mente, non va avanti per la Sua strada senza por-
tare con sé i propri figli, l’umanità riottosa, a volte 
arrendendosi a figli ribelli e cambiando il percorso 
pur di starci accanto, pur di portarci nel Suo Regno. 

Non illudiamoci che il mondo (e così la Chiesa) sia 
migliore se è più efficiente, se abbiamo di più…, 
certo, l’ascolto e la democrazia possono sfiancare 
perché richiedono energie, ma sono il segno del ri-
spetto, dell’Amore che una comunità non può e non 
deve perdere, altrimenti rischia di perdere se 
stessa. Poi il Regno dei Cieli è altro, ma il nostro do-
vere è provarci un po’ già oggi in previsione di quello 
definitivo (già e non ancora). 
L’Azione Cattolica questo lo deve continuare a 
fare! È un nostro tratto distintivo! 
Vi aspettiamo all’Assemblea Diocesana! 

 

LA VITA DI  FEDE E LA 
M E S S A  D O M E N I C A L E 
Nella lettera pastorale del 2018-19 il Vescovo Te-

store, parlando della Messa domenicale, scriveva 

“Ogni presbitero, secondo il diritto canonico, non 

può celebrare più di tre Messe la domenica. Queste 

però devono essere adeguatamente distanziate al-

meno di un’ora e trenta. Sarà eventualmente oppor-

tuno prevedere che in qualche luogo si celebri la 

Messa prefestiva del sabato sera e non quella dome-

nicale. Che, ove possibile, si celebri la domenica 

sera. 

Va comunque prevista una situazione in cui il prete 

sia presente nella chiesa almeno mezz’ora prima 

della celebrazione, oppure possa fermarsi almeno 

mezz’ora dopo per accogliere e ascoltare i fedeli. 

Ove questa disposizione di orari non consenta più 

di celebrare in tutte le chiese si valuti, secondo l’op-

portunità, di istituire un servizio di volontariato 

che accompagni in auto alla chiesa più vicina, o, in 

casi più eccezionali e dopo una attenta valutazione 

e autorizzazione diocesana, la possibilità di avere 

in loco una celebrazione della Liturgia Festiva della 

Parola di Dio in assenza di celebrazione eucaristica 

(CEP 30 XI ’14).” 

Il discorso è delicato, tocca qualcosa che fino a ieri 

è sembrato reggere l’intera vita di fede –la Messa 

della domenica-, ma la Storia e le prassi nelle di-

verse parti del mondo hanno vestito di differenti 

sfumature sociali e religiose questa liturgia. L’Euca-

restia è fondamentale, trovarsi tra cristiani nel 

Giorno del Signore è fondamentale, ma la periodi-

cità della Messa non determina la vita di fede, la 

Messa tutti i giorni o tutte le domeniche, lo ve-

diamo, non misura la fede delle persone, a volte mi-

sura la loro fedeltà alla Chiesa, il senso di comunità, 

ma a volte neanche quello. Siamo passati dal criti-

care la “consuetudine sociale” della Messa della do-

menica che rischiava di diventare un rito pagano, al 

sentire che se perdiamo anche quella emerge un 

senso di smarrimento, torna ad essere una neces-

sità fondante per il nostro rapporto con Dio. Forse 

stiamo solo passando nel crogiolo per riscoprire 

l’oro prezioso che contiene l’Eucarestia. Per risco-

prire il ritrovo settimanale dei cristiani attorno alla 

Parola di Dio, forse ci è chiesto di affrontarlo in 

modo diverso, creativo, e ritrovare il tesoro pre-

zioso consegnatoci dal Signore Gesù. 

All’Azione Cattolica è stato chiesto di dare una 

mano in questo senso, formare laici consapevoli 

che, attraverso l’abitudine ad armonizzare il cam-

mino associativo, sappiano animare Liturgie Fe-

stive della Parola di Dio, in modo sinodale, laicale, 

semplice e vero come abbiamo imparato a fare ne-

gli incontri di preghiera che da sempre organiz-

ziamo, anche in mancanza di Presbiteri o Diaconi. 

Siamo chiamati a scegliere se accettare la proposta, 

se ci sentiamo di poter dare un contributo, se ac-

compagnare i nostri soci ad essere co-responsabili 

del cammino delle nostre parrocchie in questo par-

ticolare servizio. È un compito che possiamo/vo-

gliamo assumerci oggi? In che termini? La Presi-

denza Diocesana sta preparando una breve rifles-

sione su cui confrontarci insieme, ve la invieremo 

all’inizio di febbraio e ne parleremo insieme all’As-

semblea Diocesana del 1° Marzo 2020. Chiunque 

abbia un pensiero da condividere in questo senso 

(laico/a, prete o diacono) si segni l’appuntamento e 

venga, partecipi, condivida le sue riflessioni. 

È il nostro metodo, soprattutto 

per questioni importanti come 

questa. 
Flavio Gotta,  

presidente diocesano di AC 
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RESPONSABILITÀ SINODA-
L I T À  D E MOC R AT I C I T À 
La parola responsabilità a volte ci spaventa perché 
ci sembra che rappresenti qualcosa di grande o dif-
ficile da attuare. Ma, a ben pensarci, iniziamo fin da 
piccoli ad assumerci le nostre responsabilità, ovvia-
mente commisurate con l’età e le capacità. 

In famiglia, a scuola prima, sul lavoro poi, e nella so-
cietà civile, siamo chiamati ad essere responsabili 
del nostro operato, a contribuire come possiamo 
all’andamento familiare e alla riuscita delle attività 
a cui prendiamo parte. Ognuno ci mette i propri ta-
lenti e la buona volontà… e si rende disponibile al 
servizio agli altri. Succede così nella coppia, con i fi-
gli, con i compagni, con i colleghi, con tutti. 

Così capita anche in Azione Cattolica: c’è bisogno 
del contributo di tante persone per individuare le 
necessità del nostro territorio, per proporre per-
corsi, per progettare -e a volte correggere insieme- 
l’indirizzo associativo in una particolare situazione.  

Lo stile che contraddistingue il cammino associativo 
e il percorso assembleare è quello sinodale, basato 
cioè sulla partecipazione di tutti, stile tanto auspicato 
da Papa Francesco nei suoi documenti e da sempre 
caratteristica peculiare della nostra associazione. 

La democraticità poi, è sicuramente l’elemento che 
contraddistingue il percorso assembleare ad ogni li-
vello. In primo luogo perché tutti siamo chiamati, in 
momenti diversi della nostra vita, a renderci dispo-
nibili per i diversi servizi e poi perché tutti possiamo 
esprimere le nostre preferenze, votando chi più ri-
teniamo idoneo per i vari incarichi.  Si tratta di of-
frire la propria disponibilità (nelle associazioni par-
rocchiali o in quella diocesana) per dare una mano, 
per essere un tassello che porta un contributo 
unico, perché crediamo che l’AC sia un valido stru-
mento che ci permette di vivere appieno da laici il 
nostro Battesimo, camminando comunitariamente, 
con il faro del Vangelo a guidarci.  

Barbara Grillo – vicepresidente diocesana degli adulti

 

L ’ A c r  d o p o  5 0  a n n i 
Uno sguardo al passato e più di uno al presente 

Con il nuovo Statuto del 1969, l’AC dava vita a una 
nuova esperienza: L’Azione Cattolica dei Ragazzi. In 
questo modo l’associazione si impegnava a ricono-
scere il protagonismo dei ragazzi e a offrire loro espe-
rienze di Chiesa adeguate all’età. Molti giovani e 
adulti si sono messi in gioco per rendere bella l’Acr 
collaborando con le famiglie e cercando sempre di 
migliorare. In questi 50 anni sono cambiate molte 
cose, l’Acr stessa è cambiata per migliorarsi: ha intro-
dotto l’Iniziativa Annuale, strutturato un cammino 
che è riconosciuto come percorso per l’iniziazione 
cristiana, pensato strumenti e sussidi per le varie 
età... e oggi? Cosa significa proporre l’Acr oggi? 

Se è vero che l’Acr è attenta ai ragazzi per quello 
che sono oggi e non per quello che saranno do-
mani, allora il nostro sguardo deve essere ben an-
corato al presente e alla realtà che ci circonda. Cer-
tamente non è facile trovare lo spazio adeguato per 
proporre l’Acr... inoltre la proposta fatta in un con-
testo, non è quella adeguata da fare in un altro. Ecco 
che nella nostra diocesi l’Acr prende forme organiz-
zative, orari, destinatari, modalità differenti anche a 
pochi chilometri di distanza: abbiamo Acr al sabato 
in un posto, ma anche al venerdì in un altro, poi an-
che la domenica per i Piccolissimi. Ci sono le asso-
ciazione “storiche” da una parte e abbiamo l’Acr 
“che non può chiamarsi Acr perché sennò...”; ab-
biamo l’Acr che “siamo sempre in pochi...” e quella 
che “non pensavamo di essere così tanti!”; abbiamo 

l’Acr che “comunque ci divertiamo” e abbiamo pure 
l’Acr che riesce a includere...  

In un certo senso anche l’Acr vuole partecipare alla 
riorganizzazione pastorale della nostra diocesi. Lo 
fa innanzitutto rispondendo alle piccole e significa-
tive esigenze del territorio, provando e riprovando, 
trovando nuove strade...  

L’impegno dell’équipe diocesana nei prossimi anni, 
sarà quello di aiutare le comunità pastorali nelle loro 
proposte. Oltre alle realtà in cui l’Acr è presente da 
anni e porta avanti le attività, ci piace ricordare due 
percorsi interessanti che si sono avviati quest’anno. 
Nella comunità pastorale Regina dei Martiri, L’Acr 
supporta la formazione dei catechisti, partecipando 
agli incontri mensili. A Canelli si è arricchita la propo-
sta per l’iniziazione cristiana ai sacramenti che si può 
svolgere o attraverso la catechesi “tradizionale” op-
pure partecipando alla proposta formativa dell’Acr al 
sabato pomeriggio.  

Alla domanda “cos’è l’’Acr oggi?” rispondiamo con 
un frammento del documento che i ragazzi hanno 
elaborato durante “light-up, ragazzi in sinodo” la fe-
sta svoltasi a Roma per i 50 anni dell’Acr (consulta-
telo per intero su www.acr.azionecattolica.it!): 
«Grazie mille per tutto all‘Ac e all’Acr perché è ve-

ramente importante che i bambini e i ragazzi pos-

sano trovare uno spazio per raccontare il loro per-

corso, le storie di altri ragazzi, per testimoniare al 

contesto in cui vivono che la fede ‘rende più bello 
il mondo in cui viviamo».  

Carlo, Caterina e Don Claudio 

responsabili diocesani e assistente dell’ACR  
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P I A Z Z A  L A  P A C E ! 
Fervono i preparativi per il Mese della Pace, periodo 
di condivisione e incontro tra tutti gli acierrini della 
diocesi! Il titolo di quest’anno è “Piazza la Pace”, un 
invito a scoprire (partendo dalla piazza del proprio 
paesello) il significato di bene comune e a impe-
gnarsi affinché tutti i cittadini possano soddisfare i 
propri bisogni e costruire così una comunità real-
mente accogliente. 

L’équipe diocesana ha ultimato il percorso in prepa-
razione per la festa della pace ACR 2020 che i vari 
gruppi potranno utilizzare durante gli incontri ACR, 
di catechesi o di oratorio, secondo le proprie esi-
genze. Il sussidio per prepararsi alla festa pace si 
compone di tre tappe, ciascuna con un’attività e un 
brano di Vangelo che aiuteranno i ragazzi a riflettere 
su differenti temi: “una casa per tutti”, “una città 
per tutti”, “chi corre insieme, arriva più lontano”.  
Chi non avesse ricevuto il sussidio e fosse interes-
sato può contattare i responsabili diocesani.  

Il Mese della Pace si concluderà con l’ormai tradizio-
nale appuntamento della Festa della Pace ACR che 
quest’anno si terrà domenica 9 febbraio a Canelli 
presso il palazzetto dello sport.    

Durante la giornata sarà possibile sostenere l’inizia-
tiva di pace annuale, acquistando diversi gadget. 
L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere l’attività di 
due associazioni che operano rispettivamente in Pa-
kistan e in Kenya. La prima è “Missione Shahbaz 

Bhatti Onlus” che nel paese di Khushpur ha l’obiet-
tivo di dare dignità alle famiglie tramite il dono di 
due pecore come primo strumento di sussistenza e 
punto di partenza per un’attività economica. La se-
conda associazione è “l’Africa Chiama Onlus” che 
nella circoscrizione di Roysambu mira sia al sup-
porto e assolvimento dei bisogni primari dei bam-
bini, ma anche ad avviare percorsi di inserimento fa-
miliare. Per informazioni più dettagliate: 
www.acr.azionecattolica.it 

Ecco il programma della giornata: 
- ore 9:00 - ritrovo e attività d’accoglienza presso il 
palazzetto dello sport di Canelli 
- ore 10:20 - spostamento verso S.Tommaso 
- ore 11:00 - S. Messa nella chiesa di S. Tommaso 
- ore 12:30 - pranzo al sacco 
- ore 14:00 - Grande gioco per i 9-11enni  
                      e attività per i 12-14enni 
- ore 16:45 preghiera finale 

Ringraziamo fin d’ora tutti i gruppi che collaborano 
alla riuscita della festa organizzando i vari momenti 
della giornata. Si ricorda inoltre che tutti i genitori 
dei ragazzi sono invitati a partecipare all’incontro 
adulti dal titolo “Nativi digitali...per provare a ca-
pire i nostri ragazzi”, che si terrà (sempre nel palaz-
zetto) durante il pomeriggio. 

Per informazioni: responsabile.acr@gmail.com 
Vi aspettiamo numerosi!

 

Nativi digitali... per provare 
a capire i nostri ragazzi 
Incontro di formazione adulti alla Festa Pace ACR 

Ogni anno alla festa Pace ACR, gli adulti dedicano uno 
spazio per formarsi su aspetti educativi, su quelle capa-
cità che come genitori dobbiamo mettere in atto per 
aiutare la crescita dei nostri figli. 

Pc, smartphone, Iphone, tablet, PlayStation, Xbox, 
Smart TV…. una galassia di possibilità che noi, gli adulti, 
rischiamo di subire, anche noi inebriati dalle possibilità 
che questi strumenti offrono. Li compriamo, li usiamo, 
li demonizziamo, ma una cosa è certa: abbiamo vissuto 
anche il tempo in cui questi potenti oggetti/strumenti 
non esistevano. Quindi siamo ancora in grado di ricono-
scere e gestire un modo diverso di vivere. I nostri ra-
gazzi no, sono nati e… già tutto questo esisteva. 

Questa è una realtà di cui va tenuto conto, è una di-
stanza, una differenza che determina tante incompren-
sioni generazionali: così come è accaduto a noi figli della 
TV e delle lavatrici, che non sapevamo cosa volesse dire 
viverne senza, o che significato avesse trovarsi al bar 
come luogo di intrattenimento per passare le serate, 

nemmeno sapevamo cosa volesse dire trovarsi al fiume 
per lavare i panni o perché fosse necessario aiutarsi in 
attività che da soli non si potevano fare. Lo stesso è ac-
caduto ai nostri genitori, che non avevano conosciuto la 
guerra e la fame, per cui tante cose le intuivano, le 
hanno sentite molte volte raccontare, ma viverle è tutta 
un’altra cosa. 

Oggi è scontato “abitare” relazioni, conoscersi e scam-
biarsi idee con mezzi digitali, diminuendo di molto l’in-
terazione umana, fisica, quella che ti fa respirare l’odore 
di chi ti sta di fronte, che ti fa capire quanto ciò che gli 
dici lo irrita o lo coinvolge. Quindi? Cosa ci porta questo 
nuovo modo di comunicare? Quali caratteristiche 
esalta e quali annichilisce? 

Prima ancora di un giudizio di valore che divide tra 
“apocalittici e integrati”, c’è un capire cosa succede per 
attraversare questo nostro tempo. 

Ci aiuterà il dott. Emanuele Rapetti, pedagogista che fa 
continuamente ricerca su questo tema, che indaga 
quali conseguenze i nuovi media portano ai nostri ra-
gazzi. Ci fornirà strumenti per comprendere cosa suc-
cede e come possiamo interagire con loro, i nostri figli 
immersi nel digitale . 
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Siamo convinti che così avremo anche noi qualche stru-
mento in più per non finire paralizzati nella rete, Perché 
se è vero che i loro ci sguazzano come pesci nati in un 
mare di byte, noi siamo nati sulla terraferma e se va 
bene possiamo diventare anfibi, ma il rischio di affogare 

credendo che la vita nell’acqua sia più facile è all’ordine 
del giorno. 

Vi aspettiamo il 2 febbraio 2020 al pomeriggio, 
dalle ore 14:00 a Canelli, al Palazzetto dello sport. 

 

I l  S e t t o r e  D i o c e s a n o 
Essere giovani di AC oggi 
Il prossimo primo marzo celebreremo l’assemblea 
diocesana elettiva, e con questa si chiuderà il ciclo 
dell’attuale presidenza e dei suoi vari settori, tra cui, 
ovviamente, il Settore Giovani.  

Questo importante evento comporta anche il rin-
novo delle cariche diocesane, e in settore giovani ab-
biamo già iniziato a muoverci in questo senso, rim-
polpando l’organico con nuovi volti pieni di entusia-
smo e di voglia di mettersi in gioco, senza trascurare 
i membri che in questo mandato hanno contribuito a 
portare avanti le attività associative.  

Venerdì 6 dicembre, trovandoci a settore, ci si è in-
terrogati e confrontati sul “senso” di essere giovani 
in AC oggi e sulle difficoltà di vivere attivamente la 
propria fede nella società attuale. Per guidare e sti-
molare questa nostra riflessione insieme a Flavio, il 
servizio regionale di AC ha preparato una traccia 
composta da sei domande legate al senso del nostro 
servizio, per scoprire che cosa ci renda orgogliosi, 
quali siano i momenti più belli da vivere e al futuro 
della nostra associazione. 

Da queste domande è emerso che essere giovani in 
AC significa essere inseriti nel tessuto sociale, per 
contribuire all’organizzazione delle attività parroc-
chiali, interparrocchiali e diocesane, come i percorsi 
di catechismo e di formazione, i campi a Garbaoli, il 
gruppo giovani itinerante, le camminate di riflessione 
e il convegno pace giovani. Contribuire a queste ini-
ziative per mantenere vive le realtà giovanili dioce-
sane, zonali e parrocchiali, costituisce uno dei mag-
giori motivi d’orgoglio per i nostri giovani, che sanno 
e fanno vivere la fede con gioia e consapevolezza, 
che stanno fra la gente con la gioia di Cristo. 

Chi vuole aggiungersi e provare ad essere consi-
gliere diocesano di AC o anche solo partecipare alle 
riunioni di Settore può contattarci. Le porte sono 
aperte e vi aspettiamo, saremo felici di progettare il 
cammino insieme. 

Pietro Pastorino – responsabile giovani diocesano 

 

Convegno Pace Giovani  
i l  26  genna io  a  Ovada 
Nonostante il nuovo anno ci veda impegnati con di-
verse e molteplici iniziative associative, sia a livello 
diocesano sia a livello regionale, il Settore Giovani 
ha deciso di proporre anche per il nuovo anno il 
Convegno Pace Giovani. Quest’anno il Convegno 
avrà luogo ad Ovada, presso il salone del Centro San 
Paolo, il 26 Gennaio, data scelta non a caso: il tema 
su cui il Settore Giovani ha deciso di riflettere è 
quello de “La vita è una favola”, ispirandosi al cele-
bre film di Roberto Benigni sull’Olocausto “La vita è 

bella”. A guidare l’incontro durante il mattino sarà 
l’assistente diocesano per l’ACR don Claudio Mon-
tanaro; dopo la Messa e il pranzo, durante il pome-
riggio l’attività “pratica” sarà guidata da Pietro Ca-
rosio (Ovada). 
Maggiori informazioni si trovano nel volantino.  
Un’altra iniziativa del Settore Giovani diocesano, or-
mai da un anno, è il Gruppo Itinerante: questo 
gruppo, lo dice il nome, si sposta da una zona all’al-
tra della diocesi coinvolgendo i giovani (dai 18 anni 
in su), non solo della parrocchia in cui è ospite, bensì 
tutti i giovani della diocesi che vogliano partecipare. 
Il Gruppo è guidato nella sua attuazione da Erika 
Giacobbe (Acqui), Elisa Mighetti (Acqui) e France-
sco Munì (Nizza) e da un ospite diverso per ogni se-
rata. I prossimi appuntamenti del Gruppo sono ad 
Incisa, il 28 febbraio e a Sezzadio, il 17 aprile.  

Vi aspettiamo numerosi!!! 

Il settore GIOVANI 
  

Appena possibile ci sarà la prossima camminata in montagna di “Alzo gli 
occhi verso i monti” (nel 2019 il mal tempo ci ha un po’ bloccati, ma ripartiremo) 
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La Santità nella Parola di Dio 
Le linee guida che l’Azione Cattolica si è data fin 
dalla sua costituzione sono: la Preghiera, l’Azione, il 
Sacrificio, a cui il Santo Paolo VI ha aggiunto lo Stu-
dio. 

Come gli anni scorsi, il 27 e 28 dicembre, ci siamo 
ritagliati due giorni per pregare affinché la Parola sia 
il supporto all’azione, consci dell’inevitabile sacrifi-
cio e del necessario studio. Mons. Ravinale, Vescovo 
emerito della diocesi di Asti, ci ha aiutato, con un 
tono molto particolare ed efficace, a riflettere sulla 
Santità nella Parola di Dio attraverso l’approfondi-
mento di alcune opere di misericordia spirituali. 

Ammonire i peccatori 

La vita in comune ha un significato preciso: aiutarsi 
a vicenda nel cammino verso la santità attuando 
quella che si chiama correzione fraterna tenendo 
presente che san Giacomo ci ricorda che “il giudizio 

sarà senza misericordia contro chi non avrà usato 

misericordia” (Gc.2,13). È necessario quindi operare 
con alcune precauzioni: ama prima di giudicare, ri-
fletti prima di parlare, soffri gli eventuali interventi 
più di quanto puoi far soffrire, accetta che non ti 
prendano in considerazione, non confondere senti-
menti diversi fra loro. 

Consolare gli afflitti 

 “Una religione pura e senza macchia davanti a Dio 

nostro Padre è questa: soccorrere gli orfani e le ve-

dove nelle loro afflizioni” (Gc.1,27). Prima di tutto è 
importante renderci conto che la sofferenza è un 
problema di tutti. In secondo luogo è bene ricor-
darsi che in un mondo in cui tutti soffrono il senso 
della vita consiste nell’aiutarsi a vicenda, perché la 
vita è dura per tutti. A noi è chiesto di affrontare la 

sofferenza secondo la nostra possibilità: essere pre-
senti, aiutare a soffrire meno, aiutare a soffrire me-
glio. E in questo ci aiuta la nostra fede: è l’autentica 
possibilità che rimane a disposizione quando le ri-
sorse umane non possono fare più nulla. 

Perdonare le offese  
“Signore, quante volte dovrò perdonare? … Fino a 

settanta volte sette” (Mt. 18,21-22). Nel Padre No-
stro diciamo “Rimetti a noi i nostri debiti, come noi 

li rimettiamo ai nostri debitori”. Come possiamo 
perdonare? Ricordiamoci che un aiuto fondamen-
tale per il perdono è la Preghiera. Poi proviamo a 
Passare sopra, Dimenticare, Mantenere inalterata 
la serenità e l’equilibrio, Non fare distinzioni per 
nessuno per il proprio comportamento buono, Fare 
sempre il primo passo dopo gli incidenti. 

Sopportare pazientemente le persone moleste  
“La pazienza completi l’opera sua in voi, perché 

siate perfetti ed integri, senza mancare di nulla” 

(Gc.1,4) Nella vita in comune è inevitabile che il con-
fronto con gli altri porti a incomprensioni e quindi è 
necessario attrezzarci di Spirito di fede, Pazienza, 
Buon senso, Capacità di dialogo. San Paolo VI nella 
sua enciclica “Ecclesiam Suam”, nel 1962, invitava al 
dialogo. La promozione del dialogo deve diventare 
l’atteggiamento abituale della Chiesa: al suo in-
terno, con tutti i credenti e con tutte le persone di 
buona volontà. Un proverbio napoletano recita: un 

pizzico di scienza, una mano di sapienza e un mare 

di pazienza. 

Un ringraziamento a chi ha organizzato, al Comune 
e alla Parrocchia di Terzo che ci hanno ospitato, a 
chi ha preparato i pranzi e a chi ha partecipato. 

Emilio Abbiate - vicepresidente diocesana degli adulti 
 

Terzo, ritiro del 27 e 28 dicembre 2019 con Mons. Ravinale 
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Qualche 
giorno fa, di fronte ad episodi di antisemitismo av-
venuti nel nostro Paese, scrivevo: questi fatti “im-
pongono alla Chiesa ed alla società civile di interro-
garsi se siano sufficienti le pur necessarie prese di 
posizione ufficiali del Magistero cattolico da una 
parte e dei diversi organi dello Stato dall'altra per 
sconfiggere la dolorosa e mai chiusa piaga dell'anti-
semitismo. 

E perciò” -concludevo- “Quanti sforzi nell'attività 
educativa ordinaria della Chiesa (catechesi, omelie, 
convegni) vengono dedicati a questo scopo? Non 
sarebbe necessario che questo tema abbandonasse 
(nella Chiesa e nella società) il posto di secondo 
piano che occupa oggi?” 

Ecco, mi pare che le iniziative per la celebrazione 
della giornata della Memoria siano un'utile occa-
sione per tornare, ancora una volta, a riflettere su 
uno degli avvenimenti più dolorosi che, proprio per-
ché avvenuto tra noi, pesa sulla nostra memoria. 

La nostra Associazione, attraverso il suo Movimento 
Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC), fin dall'istitu-
zione di questa giornata nel luglio del 2000, si è fatta 
promotrice delle iniziative che, ormai da anni, hanno 
coinvolto anche altre associazioni, le autorità civili e 
le scuole cittadine di ogni grado. 

Tutti sono chiamati a partecipare a quanto l'Azione 

Cattolica propone quest'anno. Queste le iniziative 

previste nella città di Acqui: 

 domenica 26 gennaio, a partire dalle 10:45, nel 
Cimitero ebraico di via Romita: 

Commemorazione dei deportati e ricordo dei 
“giusti”, avvio del corteo fino all’ex Tribunale – 
posa di una corona d’alloro in memoria dei par-
tigiani fucilati cui seguirà: 

 alle ore 11:30 presso i Portici Saracco, davanti 
all'ex Sinagoga, alle lapidi che ricordano i nomi 

dei deportati acquesi morti nei campi di stermi-
nio, alla “pietra d’inciampo” che ricorda Roberto 
Ancona e gli ebrei deportati nei lager: 

Commemorazione civile della deportazione, sa-
luto delle autorità, interventi degli studenti 
delle scuole acquesi – letture e musiche - distri-
buzione delle “Stelle e dei Triangoli della Memo-
ria” e Preghiera ebraica e cristiana guidata dal 
Vescovo di Acqui, Mons. Luigi Testore e dal rap-
presentante della comunità ebraica di Genova, 
dr. Francesco Orsi. 

A questa iniziativa principale si uniranno numerosi 
altri appuntamenti culturali: già nel pomeriggio di: 

 domenica 26 gennaio alle ore 17:30, nella Sala 
del Consiglio comunale, si terrà un concerto di 
musica classica ed ebraica del duo Ensemble 
“Courante”. Seguirà: 

 giovedì 30 gennaio alle ore 17:00, nel  Salone san 
Guido di piazza Duomo, la proiezione del film di 
Massimo Biglia ”L’ora del tempo sognato - La soli-

darietà di fronte al male“, l'incontro con l’autore e 
con la signora Adriana Torre Ottolenghi della Co-
munità ebraica di Casale Monferrato 

 mercoledì 5 febbraio alle ore 15:00,  nella Biblio-
teca Civica in piazza Maggiorino Ferraris sarà la 
volta della presentazione e della proiezione del 
docufilm sulle leggi razziali  “1938. Quando sco-

primmo di non essere più italiani” (di P. Suber, 
ed. Luce) con l'intervento degli studenti delle 
scuole superiori acquesi e:  

 sabato 8 febbraio alle ore 17:00 in palazzo Robel-

lini, Piazza Levi, incontro con lo storico Rocco Mar-

zulli, autore del volume “Italiani nei lager. Linguag-

gio potere, resistenza” (ed. Milieu, 2019). 

Meco Borgatta 
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GIORNATA DEL DIALOGO 
E B R A I C O - C R I S T I A N O 
Nel corso del 2019, il cammino comune tra ebrei e 
cristiani si è arricchito. 

E' stato costituito un gruppo di lavoro presso la Con-
ferenza Episcopale Italiana (CEI) dove esponenti 
della nostra Chiesa e del mondo ebraico italiano 
hanno ragionato insieme su due temi importanti: 

1. Come aiutare a far crescere la nostra reciproca 
conoscenza; 

2. Come comunicare meglio nei libri scolastici, ad 
esempio quelli utilizzati dagli insegnanti di religione 
cattolica, la realtà dell’ebraismo e il suo valore per 
la nostra vita cristiana. 

In questa prospettiva, invito a frequentare il sito 
dell’ufficio CEI per l’ecumenismo e il dialogo dove 

saranno pubblicate schede esplicative dell’ebrai-
smo in prospettiva cristiana. 

In quest'ambito, mi permetto di suggerire, sul piano 
diocesano, la partecipazione all'iniziativa che si 
terrà ad Acqui (in Palazzo Robellini, Piazza Levi, di 
fronte al Palazzo comunale), alle ore 17 di giovedì 
16 gennaio: data scelta quest'anno dalla CEI e dal 
Rabbinato italiano per la celebrazione della giornata 
del dialogo Ebraico cristiano. 

In essa, attraverso la presentazione da parte della 
psicoanalista ebrea Stella Bolaffi Benuzzi del suo li-
bro: “Ridammi vita. Dai Salmi di Davide ad una vi-
sione etica contemporanea”, potremo conoscere 
molti aspetti preziosi delle fede e della cultura 
ebraica che fondano la nostra fede cristiana adulta. 

Inoltre, congruo spazio sarà dato alla lettura ed alla 
meditazione di alcuni passi dell'affascinante libro bi-
blico del Cantico dei cantici. 

Meco Borgatta 

 

18-25 gennaio: settimana 
della preghiera ecumenica 
Grazie soprattutto a papa Francesco, l'attuale stagione 
ecumenica è particolarmente felice. Certo, molte diver-
sità ed incomprensioni rimangono, ma sono ormai pochi 
coloro che considerano nemici i cristiani appartenenti ad 
altre tradizioni e confessioni religiose. 

Nessuno certamente si illude che la strada verso l'u-
nità sia facile e breve: per esperienza sappiamo che 
ognuno di noi porta in sé il germe della divisione, co-
munque la speranza di un cammino magari lento ma 
continuo rimane viva e vigorosa. 

Tre, mi sembrano, le strade che come associazione 
siamo chiamati a percorrere in quest'ambito. 

La prima è, ovviamente, la preghiera: senza l'aiuto 
di Dio l'unità è semplicemente impossibile. E' lo 
stesso Gesù che ha pregato per l'unità tra i suoi di-
scepoli di allora e di oggi: “Non prego solo per questi, 

ma anche per quelli che per la loro parola crederanno 

in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Pa-

dre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa 

sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato” 

(Gv 17, 20-22). 

La seconda strada è la conoscenza della fede, delle 
tradizioni e della liturgia di cui si nutrono i nostri fra-
telli: in esse ci sono grandi tesori che dobbiamo co-
noscere, rispettare e condividere. 

La terza strada ci chiama a dare testimonianza di ca-

rità insieme. Per essere concreti richiamo, nell'am-
bito della preghiera, l'imminente Settimana di Pre-
ghiera per l'unità tra i cristiani che si tiene dal 18 al 
25 gennaio. Durante questa Settimana, l'Azione Cat-
tolica Diocesana promuove l'ormai tradizionale Pre-
ghiera Ecumenica (guidata, quest'anno, da Mons. 
Luigi Testore, nostro Vescovo, da Lucilla Peyrot, pa-
stora valdo-metodista di San Marzano Oliveto e dal 
parroco della Parrocchia Ortodossa Rumena della 
Provincia di Asti). Essa si terrà nella Cripta della Cat-
tedrale di Acqui alle 18:30 di lunedì 20 gennaio. 

Nell'ambito della carità, sottolineo l'esistenza e l'atti-
vità di “Dodici Ceste Onlus”, una piccola associazione, 
formata da cattolici (alcuni iscritti all'Azione Cattolica 
di Acqui) e da protestanti metodisti dell'astigiano. 

Essa si occupa di fornire strumenti, materiale e per-
sonale per l'insegnamento della tessitura a mano a 
donne in Eritrea e in Italia. Negli anni, questa Asso-
ciazione ha fornito un'ambulanza e l'acquedotto al 
villaggio di Segheneyti, ha sostenuto l'unica scuola 
per handicappati del Paese, gestita ad Asmara dalla 
Chiesa luterana d'Eritrea. 

Più di duecento donne eritree, attraverso l'insegna-
mento delle tessitura a mano, fornito loro da perso-
nale di “Dodici ceste” si sono rese via via economica-
mente autonome e molte di loro, vedove, manten-
gono famiglie numerose. 

Dalla Presidenza di A.C. è possibile ricevere informa-
zioni per contribuire (ed eventualmente iscriversi) a 
questa iniziativa. 
Meco Borgatta
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Fa un po’ effetto parlare di “Associazioni di Base” e 
non più di associazioni “parrocchiali” ma rispecchia 
la fedeltà alla storia, alla nuova realtà che da anni 
abbiamo sotto gli occhi: nella maggior parte delle 
parrocchie definite come un tempo, non ci sono più 
i numeri per un reale cammino in gruppo. Così ci si 
mette insieme, si uniscono le forze per essere co-
munità. Anche la Diocesi ha preso di petto questo 
cambiamento socio-culturale che il nostro territorio 
vive. Sono nate le Comunità Pastorali, Parrocchie di-
verse collaborano presiedute da un unico presbitero 
o da più preti “in solido” e rimangono ancora par-
rocchie dai confini “classici”. In questo variegato pa-
norama l’Azione Cattolica parla genericamente di 
“Associazioni di Base”, ossia gruppi di associati che 
in diversa forma si aggregano per formarsi e soste-
nersi nel cammino della fede, primo tassello per aiu-
tarsi ad essere anche cittadini del mondo con lo Spi-
rito di Gesù. 

Al momento della stampa di questo Meglio Insieme 
ci sono Associazioni di Base che si sono già rinno-
vate*(v. elenco in ultima pagina), altre che hanno 
celebrato l’Assemblea ma non hanno ancora nomi-
nato i responsabili, altre che si stanno organizzando. 

Entro fine Gennaio dobbiamo avere tutti i nomina-
tivi dei responsabili “di base” perché saranno gli 
aventi diritti di voto che parteciperanno all’Assem-
blea Diocesana il 1° Marzo per individuare i respon-
sabili diocesani e le linee del cammino futuro. 

Un sincero e ammirevole GRAZIE a tutti coloro che 
si rendono disponibili e offrono questo prezioso ser-
vizio alla comunità in cui vivono! Siamo convinti che 
la responsabilità associativa possa anche arricchire 
le persone che accettano l’incarico, è un’esperienza 
che regala doni, fa maturare a qualunque età: non è 
mai troppo tardi per dire di sì e provarci. 

Flavio Gotta, presidente diocesano uscente

   

A servizio della comunità 
Mi pare fosse mons. Fiorino Tagliaferri (Assistente 
nazionale dell’AC molti decenni fa) – o mons. De 
Giorgi, non ricordo bene - a dire che uno dei compiti 
che l’AC incontrerà in futuro potrebbe essere quello 
di prendersi cura di tante piccole e piccolissime co-
munità sprovviste di sacerdoti. Allora il discorso non 
ebbe molto seguito. Altre volte ricomparve come ri-
chiesta all’AC di diventare formatrice di “operatori 
pastorali”. Finora neanche questa seconda formula 
pare abbia gran successo. Ma il problema sta diven-
tando sempre più reale e urgente. 

Resta fuori discussione che il laico di Azione Cattolica 
è a servizio della sua comunità. San Paolo VI aveva 
caldeggiato il discorso della “ministerialità” dell’AC. 
Ma non se ne parla quasi più. Forse va ripresa la ri-
flessione su laicità, ministerialità, servizio liturgico, 
servizio pastorale… dei laici, come loro crescita e pre-
senza effettiva in quanto tali, non in quanto sostituti 
o aiutanti del clero! E’ naturale che l’AC sia in grado 
di fornire laici capaci di compiere questi servizi. Ma 
farebbe problema che l’AC diventasse “quelli che 
fanno le cose in mancanza dei preti”. Non tanto per 
il rischio di gelosie o compromessi all’interno della 
comunità, quanto come vera identità del cristiano 
laico nella chiesa. Dev’essere chiaro il rapporto tra 
laici e ministri ordinati. C’è tanto lavoro nella chiesa, 
in campo decisamente laicale, in cui il clero si trova 
spesso ingolfato, dove i laici sarebbero abilitati anche 
più e meglio. Trovo un po’ ridicolo cercare tra i fedeli 
lettori, ministri dell’eucaristia, diaconi… più che 
buoni amministratori e gestori delle cose materiali! 
Questo è un discorso molto impegnativo e radicale; 
coinvolge la struttura stessa delle nostre chiese, oltre 

che una tradizione, specie per noi italiani, radicata 
nei secoli. 

E’ tutto un discorso che oggi, nelle nostre piccole co-
munità, sta passando rapidamente dal teorico al 
concreto. In tante nostre parrocchie sta diventando 
sempre più difficile assicurare l’eucaristia domeni-
cale. Privilegio che tante chiese del mondo non 
hanno mai avuto. Questo non vuol dire che la Messa 
non è importante, ma che, se non matura un laicato 
a 360°, con una partecipazione alla vita comunitaria 
a 360°, la pura celebrazione liturgica domenicale ri-
schia di lasciare il tempo che trova. A meno che si vo-
glia dire che “il tempo che ci troviamo” a vivere sia 
già quello ideale. Se va bene così, non prendiamocela 
troppo: basta qualche rattoppo, e avanti.  

Nella nostra diocesi sta emergendo il discorso di affi-
dare a laici alcune celebrazioni domenicali nelle co-
munità dove non può arrivare il prete. Niente da 
obiettare, anzi! Ma se la preoccupazione principale 
diventa: come li scegliamo, come li prepariamo, 
come li autorizziamo, come li gestiamo (come li con-
trolliamo, quanto li facciamo uguali al prete…), la 
cosa comincia a preoccupare. Come se il valore di 
certi servizi dipendesse dalla loro istituzionalizza-
zione. Ho conosciuto catechiste sull’orlo dello sco-
raggiamento perché bombardate da troppi “essere 
all’altezza, prepararsi bene, studiare, programmare, 
controllare…” e pochi “voler bene ai ragazzi, saperci 
stare insieme, fare amicizia con i genitori… cioè colti-
vare i loro doni laicali! Ma se poi le cose non funzio-
nano bene? Si imparerà strada facendo. Purché 
“funzionare bene” non voglia dire, ancora una volta, 
fare al modo dei preti… Forse siamo di fronte a una 
occasione per uscire da una chiesa ancora troppo… 
clericale.  

Giovanni don Pavin – Assistente Diocesano AC 
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UN SEMPL ICE  GRAZIE 
L’Azione Cattolica, negli anni, ha annoverato tra i 
propri aderenti tante persone che con impegno e 
dedizione sono state un motore per la propria asso-
ciazione parrocchiale o territoriale. Alcune di queste 
persone sono note a molti, altre hanno svolto la loro 
opera in silenzio, un silenzio che diventa preghiera 
infaticabile. E’ il caso del caro Adriano Meistro di 
Carcare, prematuramente scomparso alcuni mesi fa. 

Adriano con perseveranza e fedeltà ha portato 
avanti l’associazione, non più così numerosa, rima-
nendo un riferimento per quanti a Carcare credono 
nel valore del nostro cammino associativo comune. 
Nei paesi dove si è in pochi, spesso lo sconforto ha il 
sopravvento e si decide di abbandonare perché non 
ci sono giovani o perché si fa fatica a restare uniti, a 
fare un cammino, per vari motivi. In questi casi, 
obiettivamente, si può pensare di unirsi ad un’asso-
ciazione vicina, formando così l’inter-parrocchialità 
che spesso aiuta a continuare e a rinnovarsi, oppure 
si può decidere di investire su qualche giovane, che 
possa dare nuovo slancio all’associazione. I respon-
sabili e i sacerdoti possono individuare qualcuno da 
mandare ai campi associativi a Garbaoli, cosa che 
spesso funziona come un volano che restituisce 
energia. Ciò che non manca mai è il sostegno, anche 
a distanza, dell’associazione diocesana, che ha tanti 
modi per rendersi presente: anche solo una telefo-
nata ogni tanto ha un im-
menso valore. 

Il fatto di far parte di 
un’associazione diffusa 
su tutto il territorio nazio-
nale, poi, è ancora un’al-
tra grande fonte di conso-
lazione. Sapere che ci 
sono altre persone in altri 
luoghi, con le quali condi-
vidiamo un cammino, ci 
spinge a impegnarci per 
continuare. 

A Carcare la testimo-
nianza di Adriano ora 
sprona sua moglie e altre 
persone a proseguire con 
altrettanta fede e soler-
zia. Per tutti noi queste 
persone sono un esempio 
alle quali ci rivolgiamo 
per dire un grande e sem-
plice grazie. 

Barbara Grillo 

G R A Z I E  A  T U T T I 
In vista del mio trasferimento a Rapallo ormai pros-
simo, ci tengo veramente a salutare e ringraziare di 
cuore tutti gli amici carissimi dell’AC di Acqui, per 
l’amicizia ed accoglienza che in 18 anni mi hanno 
sempre dato, durante le iniziative a Garbaoli e su e 
giù per la Diocesi. 

Sono stati davvero anni belli e formativi che di sicuro 
porterò con me. Sarò sempre interessato alle notizie 
diocesane. 

Permettete però, adesso, di fare ringraziamenti par-
ticolari e per me doverosi, ad amici più intimi, che 
oltre che nel corso delle suddette iniziative, hanno 
dato anima e cuore anche quando avevo bisogno 
personalmente e chiedevo “asilo” presso di loro ed 
alle loro famiglie, per qualche ora ed a volte anche 
per giorni. 

Grazie di cuore quindi a: 
Meco ed Anna Borgatta, Laura Trinchero, Marisa 
Bottero, Marco Chiapella, Emilio e Rosa Abbiate, 
Don Pavin, (ma per me semplicemente Giovanni), 
Vittorio, Livia, Federica ed Emanuele Rapetti, Gio-
vanni Bertero (“geo”), Maurizio Abergo ed Adriano 
ed Eliana Valente, (per le cure date a mio padre). 

Questo elenco non è fatto in ordine d’importanza, e 
spero di non aver dimenticato nessuno. 
Chiudo dicendovi che cambio vita sì, ma con me ora 

c’è un amico prezioso in più, 
Khalid, che mi ha dato nuova-
mente la tranquillità. 
GRAZIE ANCORA A TUTTI… 
CIAO! 

Fabio Aprile  
(l’ex handy della Parrocchia di 

Terzo,citando Meco) 
 

Meglio insieme 
periodico dell’Azione Cattolica della diocesi di Acqui 

Segui l'A.C.R. su         AllenaMente 

Hanno collaborato a questo numero: 
Flavio Gotta, il Settore Giovani, Pietro Pastorino, Chiara Pasto-
rino, l’ACR, Carlo Tasca, Caterina Piana, don Claudio, Domenico 
Borgatta, Barbara Grillo, Emilio Abbiate, don Pavin, Fabio Aprile. 
 

Redazione: Gabriella Puglionisi 

*I nuovi presidenti di AC sul territorio 
-ACQUI (interparr) – Claudia Castrogiovanni 
-ALICE-RICALDONE-MARANZANA – da nominare 
-ALTARE – Magda Pagliantini 
-CAIRO M.TTE – Gabriella Puglionisi 
-COMUNITÀ DI CANELLI-San Marzano-Moasca-

Cassinasco –Monica Gallone 
-CARCARE – Giuliana Nolasco Meistro 
-GRILLANO – Maria Bottero 
-COMUNITÀ REGINA DEI MARTIRI (Incisa Sc., Ca-

stelnuovo Belbo, Bruno) con Bergamasco e Momba-
ruzzo – Silvia Cocino 

-COMUNITÀ VALLE STURA (Campoligure, Masone, 
Rossiglione)– Marì Macciò  

-MONTALDO B. – Paravidino Matteo 
-NIZZA-VAGLIO–  da nominare 
-OVADA – Stefano Lottero 
-MASONE – Marì Macciò 
-COMUNITÀ GIOVANNI XXII (Sezzadio, Rivalta, Ca-

stelnuovo Bormida) – Paolo Abbiate 
-STREVI – Pinuccio Arnera 
-TERZO-MONTABONE – Maurizio Abergo 
-VISONE – Roberta Icardi 


