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N o i  d i  A C  o g g i  
i n  D i o c e s i  d i  A c q u i … 
…facciamo Garbaoli, organizziamo un 
pellegrinaggio diocesano, curiamo le relazioni e la 
spiritualità a tutte le età, scommettiamo sul dialogo 
ecumenico e la voglia di una buona politica per il 
bene comune, cerchiamo di tessere reti con tutti 
coloro che, come noi, attendono il Regno, un 
mondo più umano; proviamo a stare nella scia di 
Papa Francesco che ci esorta a vivere da santi nel 
nostro ordinario, con la gioia dell'anima, con lo 
spirito che esulta per la Buona Notizia che la morte 
non è l’ultima parola sulle nostre vite. 
Noi di Azione Cattolica cerchiamo di essere e fare 
tutto ciò, vogliamo essere presenti nel cammino 
della nostra Chiesa locale chiamata a convertirsi, 
cioè a “girare lo sguardo” dal lamento per ciò 
che non abbiamo verso la speranza che il 
Padre ci dona quotidianamente, e così 
cambiare passo. Ci educhiamo alla 
responsabilità, a prenderci impegni 
per dare un luogo di aggregazione ai 
ragazzi, li aiutiamo a vedere la 
presenza del Signore sulle strade 
della vita, mettiamo al centro la cura 
della delicata sfera affettiva, in 
normale e perenne sovraesposizione, 
a tutte le età, continuiamo a dire che 
cercare la fedeltà a un’alleanza è un valore 
che dona felicità, pace; cerchiamo di essere 
presenti e dare il nostro piccolo ma convinto 
contributo alla vita delle nostre comunità di fedeli, 
fuori e dentro i luoghi di culto, fuori e dentro i 
luoghi di lavoro, fuori e dentro le nostre famiglie. 
Riusciamo anche a fare un foglio di informazione 
come questo in cui dirci tutto ciò e credere che 
anche con mezzi poveri, anche con i nostri 
innumerevoli difetti ed errori, se c'è la convinzione 
e lo Spirito giusto si possono fare grandi cose, nello 
stile dell’umiltà del Magnificat, di chi sa di essere 
veramente poca cosa, due monete nel tesoro 
grande della Chiesa che non hanno odore di 
potenza ma, speriamo, il gusto del Vangelo. 
Buon cammino e speriamo di vederci in una delle 
prossime occasioni. 

Flavio Gotta, presidente diocesano di AC 

Gaude t e  e t  e x su l t a t e  
Chi non l’ha ancora letta non sa cosa si perde. 
Santità come gioia (Questa sì che è rivoluzione!) 
Quante prediche ascoltate (e subite) sul dovere di 
“farmi santo”! “Non sono neanche sicuro che mi 
piaccia” -avevo risposto una volta al padre 
spirituale-. Non vi dico come finì… Ho sempre 
pensato che “santo” non era pane per i miei denti.  
E, se si tratta dei “miei” denti (ancora come sono 
ridotti oggi) è tuttora vero. Quasi quasi mi sentivo 
scusato.  Sta birba di papa Francesco mi toglie ogni 
scusa! Il problema non sono i miei denti, ma 
lasciarmi “masticare”. 
E’ tutto un altro discorso! 

Santità Dono di Dio. 
Più roba da poveri che 

conquista di forti. 
Più donata che 

guadagnata. 
Più mistica 
che morale 
(intendendosi 
sui termini).  
Non è santo il 

perfetto, ma il 
credente. Più 

quotidianità che 
eccezionalità. 

Più vangelo che morale o 
diritto (o ascetica). Quante disquisizioni, di 
moralismo esasperato e di “spaccare il capello in 
quattro”! Guarda un po’: si trattava semplicemente 
di Vangelo! 
Più beatitudini che comandamenti. Le beatitudini 
non sono ordini: devi essere povero, devi piangere, 
devi aver fame e sete… sono Vangelo: bella notizia! 
Le tue povertà, le tue piccolezze io le accolgo e le 
benedico. E, in Gesù, le faccio mie. E tu fa’ lo stesso 
con i tuoi fratelli. “Venite, benedetti dal Padre mio, 
prendete parte al regno…”. Legare le beatitudini 
(Mt. 5) al discorso del giudizio (Mt.25) è un colpo di 
genio di Papa Francesco e di tantissimi santi, o forse 
tutti. Ma soprattutto del vangelo di Matteo! 
Più umorismo e serenità che polemica e dramma. 
Appunto: beatitudini. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz2_WEjO_aAhVSCewKHdYeBHoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.casadelpuzzle.com/puzzle-clementoni-papa-francisco-de-500-piezas-p-13625.html&psig=AOvVaw1eLa1N3SqYT2LEzG_b26A-&ust=1525627384173904
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Un dono da accogliere 
“Se vedi un fratello che si arrampica in cielo, tiralo 
giù per i piedi” (detto dei padri del deserto). No al 
neo-pelagianesimo: voler salvarsi con le proprie 
forze. Disprezzo della materia, della fisicità e della 
povertà è più orgoglio che santità. No al neo-
gnosticismo: fare della fede un problema di… testa. 
Ma guarda un po’, potrebbero dire tanti aspiranti 
santi: ci credevamo eroi e ci scopriamo presuntuosi.  
Gioia di essere salvato, non accanimento 
terapeutico verso la salvezza. Amore e Misericordia 
per i fratelli, non giudizio. Povertà come spazio 
libero per il Padre e i fratelli, non disgrazia-tabù. 
Santi-compagni di viaggio, più che statue sull’altare. 
Un vecchio proverbio terminava dicendo: 
“…quando muoiono, tutti santi”: Perché no? Perché 

dubitare che i nostri vecchi, con tutte le loro povertà 
e incapacità, erano (e sono!) santi? Santi, 
semplicemente perché vivevano a livello di vangelo. 
Compagni di viaggio, anche loro, se anche noi 
riusciamo a vivere la semplicità e la povertà serena 
delle beatitudini. 
Ma forse per noi è un po’ più difficile. 
Neo-pelagianesimo e neo-gnosticismo si 
mascherano di benessere, di autostima (e disistima 
degli altri), di progresso tecnico… tutte belle cose, 
ma che vanno trattate con molto discernimento, 
l’ultima parola-chiave dell’esortazione di papa 
Francesco. 

Don Giovanni Pavin, assistente diocesano di AC 

Abbiamo chiesto a Mauro Stroppiana alcune considerazioni dal suo punto di osservazione -segretario del 
Consiglio Pastorale Diocesano, medico, presidente emerito di AC, sposo, padre di 3 figli (ecc., ecc., ecc.)- su come 
l’AC può essere, in comunione con il nostro Vescovo, sale nel cammino della Chiesa della Diocesi di Acqui. 

L’AC nella Chiesa locale, 
r i f l e s s i o n i  s p i c c i o l e 
Quando cammino per strada o mi trovo in mezzo a 
tanta gente, mi chiedo: "C'è un modo per 
annunciare la buona notizia di Gesù a questa 
persona?" E per lo più mi rispondo di no: "si vede 
subito dallo sguardo che non è interessato, si 
capisce che è lontano, non capirebbe di certo…". 
Facendo così seleziono, seleziono, seleziono… e alla 
fin fine mi restano solo quelli che… vengono a 
Messa, e neanche tutti! 
C'è qualcosa che non funziona: la logica di Gesù è 
quella del Seminatore, non quella del Selezionatore. 
Noi crediamo di seminare, ma per lo più 
selezioniamo, con atteggiamenti, parole, iniziative 
che non parlano della novità di Cristo e non 
comunicano nulla a chi incontriamo. 
Il futuro è scritto nel Vangelo: "lo sguardo nuovo del 
seminatore". E lo sguardo nuovo richiede 2 
condizioni: 
1. Di credere che davvero Gesù è 

(uso volutamente l'indicativo 
e non il congiuntivo, perché 
esprimerebbe un dubbio, 
una possibilità, un desiderio, 
una volontà) una risposta 
viva e concreta, adatta alla vita 
di ogni giorno, di tutti. 
Il fatto è che che, dietro ai nostri dubbi, 
c'è la convinzione del nostro cuore che la buona 
notizia del Vangelo, in fondo, non sia per tutti. 
 

2. Guardare al di là dell'apparenza per vedere dietro 
quello sguardo duro, aggressivo, insignificante, 
interessato, timido, sfuggente… "quale domanda 
c'è". 
Se sapremo leggere la domanda troveremo il 
modo di offrire all’altro quella parte del volto di 
Cristo che parla alla sua sete. Altrimenti i canali 
resteranno chiusi. 

Cosa ci chiede il nostro Vescovo 
Preparazione: dobbiamo smetterla di cercare di 
tenere su la baracca che sta crollando, rincorrendo 
le emergenze per tamponare buchi, ma costruire un 
futuro credibile con quello che abbiamo. 
Sinodalità: camminare insieme, ma ognuno col suo 
zaino e tenendo il proprio posto (quel che serve non 
sono laici che vogliono fare i preti o viceversa, ma 
nemmeno far predicare un prete che non sa dire 
due parole quando in quella comunità ci sono 
decine di laici che lo saprebbero fare, o riempire le 
nostre parrocchie di sacrestani, quando questi 
sarebbero laici capaci di animare la vita sociale per 
il bene di tutti, tanto per fare un esempio…) 
Concretezza: alcune proposte per l'AC… 
La via privilegiata: la normalità e le regole 
In attesa che ci vengano idee geniali, di cui in genere 
sono sprovvisto, proporrei che in AC si applichino le 

poche indicazioni di prima, partendo 
da quello che c'è… Facciamo 

un po' di esempi: 
1. se ci chiamano, 

diciamo "Sì!", senza 
fare troppe 
elaborazioni, riunioni, 
discussioni sui social, 

mal di pancia… "Sì: ci 
siamo e facciamo così, 

come sappiamo fare". Chiari 
e lineari. Non piace? Allora sarà un 

problema degli altri: cerchino qualcuno più 
bravo; 

2. possibile che tra di noi ci sia solo chi è 
appassionato a fare l'Educatore? Possibile che 
non ci siano attori con la voglia di mettere su uno 
spettacolo, suonatori con la voglia di far musica, 
fotografi, collezionisti, scrittori, youtuber, 
ballerini… col desiderio di mettere su iniziative 
comuni che parlino della bellezza di quello che 
abbiamo dentro e che esprime il volto di Dio? 



Meglio Insieme Pellegrinaggio diocesano adulti 2018 a Boves Pag.3 

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

Non possiamo fare iniziative 
che valorizzino queste 
nostre diversità con 
l'unico scopo di metterle 
a servizio del bene 
comune? E' l'unica 
condizione che un 
cristiano deve porre; 

3. e se proprio siamo un 
popolo di Educatori: 
invece di selezionare 
allo scopo solo gli 
amici, quelli belli, 
quelli simpatici, quelli 
che la pensano come 
noi, non possiamo 
chiederlo a un giro un po' 
più largo? Naturalmente 
ponendo condizioni chiare: a) è 

un servizio, b) ci si prepara, 
c) lo si fa insieme e per il 

bene dei ragazzi e non 
per farci belli e d) se 
non si fa così, c'è un 
responsabile che ti 
dice "grazie e 
arrivederci". Il 
problema, tante 
volte, è che non 
riusciamo a dare 
regole e a fornire 
mandati chiari e 
allora… ci sembra più 

semplice selezionare, 
così non abbiamo 

neanche l’impiccio di 
dare delle regole. 

Mauro Stroppiana 

 

Pellegrinaggio 2018 a Boves 
Talvolta le parole non bastano. Occorre servirsi di 
altri mezzi. Soprattutto quando quello che si vuol 
dire è importante. Questo vale in molte occasioni 
della nostra vita, se non in tutte e soprattutto in 
quegli ambiti che giudichiamo decisivi. 
Pensiamo alla nostra vita di tutti i giorni: per dire 
l'amore (anche quello tra uomo e donna) le parole 
non bastano, spesso sentiamo che ci vuole qualcosa 
di più. Pensiamo al nostro rapporto con Dio: le 
parole, anche quelle delle preghiere più belle, non 
bastano a tener vivo il nostro legame con Lui. 
Per tutto questo abbiamo bisogno di segni che nella 
loro concretezza ci aiutino a dire quel di più che 
sentiamo nel nostro cuore ma che le nostre parole 
non riescono ad esprimere. 
Questo vale (anche e forse soprattutto) per la nostra 
esperienza di fede: che cos'è l'Eucarestia e, con 
essa, tutti i sacramenti, se non uno strumento, fatto 
soprattutto di gesti e di cose oltre che di parole, per 
sperimentare la presenza di Dio in noi e con tutti? 
Per farci capire e vivere quello che Dio è (cioè un 
Amore che si dona sempre e a tutti!): una realtà che 
la teologia ci spiega ma che non riesce, neppure con 
le sue dottissime parole, a farci pienamente 
comprendere. 
Penso che su un piano certamente minore, ma non 
per questo trascurabile, quello che ho detto fin qua 
valga anche per il nostro pellegrinaggio annuale 
degli adulti, organizzato per la diocesi di Acqui 
dall'Azione cattolica. Attraverso di esso vogliamo 
soprattutto continuare ad esprimere e celebrare 
due realtà che riteniamo importanti per la nostra 
vita personale e comunitaria. 
La prima: vivere in una comunità è bello (difficile e 
impegnativo, certo!, ma comunque bello) e questo 
lo esprimiamo incontrandoci, convenendo tutti in 
uno stesso luogo per dire, anche fisicamente, 
quanto sia bello stare insieme. (Detto tra parentesi: 
penso che testimoniare la convinzione di quanto sia 
bello lo stare insieme non possa che far bene ad un 
mondo sempre più disgregato e narcisista). 
La seconda: noi non viviamo un'esperienza di 

comunità anonima ma un'esperienza di comunità 
concreta: fatta di laici, sacerdoti e vescovo che 
vivono e si impegnano (naturalmente nella misura 
in cui sono capaci) in un certo territorio e, nel 
pellegrinaggio, vogliamo esprimere e celebrare 
anche concretamente la ricchezza e l'importanza dei 
doni che Dio ci ha dati affinché li mettiamo a servizio 
degli altri nella Chiesa e nella società. 
Quest'anno il nostro Pellegrinaggio diocesano avrà 
come meta i due santuari di Boves (“Regina pacis” 
e “Madonna dei boschi”) e si svolgerà Venerdì 29 
giugno. 
La scelta del venerdì anziché quella più tradizionale 
del sabato e dovuta alla volontà di rendere possibile 
la partecipazione dei sacerdoti, che, ci auguriamo 
numerosa, tenuto anche conto che il giorno 29 
giugno è una data in cui un tempo nella nostra 
diocesi si impartiva l’ordinazione sacerdotale e, 
quindi potrebbe essere, per loro e per tutti, 
un'occasione per celebrare insieme una ricorrenza 
significativa. 
In questi santuari, guidati, per la prima volta, dal 
nostro nuovo Vescovo, vivremo il tradizionale 
programma: al mattino, nel Santuario “Regina 
pacis” (in località Fontanelle di Boves), alle 10 
inizierà la celebrazione comunitaria della Penitenza, 
seguita dalla Concelebrazione eucaristica 
presieduta dal Vescovo. Dopo il pranzo (in 
Ristorante o al sacco), ci si ritroverà in santuario per 
la recita del Rosario a cui seguirà il trasferimento (in 
autobus) al santuario di “Madonna dei boschi” (a 
breve distanza), dove sarà possibile visitare e 
pregare davanti al magnifico ciclo di affreschi 
quattrocenteschi e rinascimentali contenuti in 
questo piccolo ma splendido santuario. 
La celebrazione dei Vespri concluderà il nostro 
incontro. Le partenze sono previste tra le 17.30 e le 18. 
I costi sono quelli dello scorso anno: Iscrizione: Euro 
4; Pullman: Euro 16; Pranzo al Ristorante: Euro 20. 
Le iscrizioni (entro il 25 giugno) nelle parrocchie o 
telefonando ai numeri 0144 594180 oppure al 333 
7474459. 
Naturalmente, come sempre, tutti sono invitati. 

Domenico Borgatta  



 

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

 

DIOCESI DI ACQUI – AZIONE CATTOLICA 
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 

ADULTI 
GUIDATO DAL VESCOVO  

VENERDÌ 29 GIUGNO 2018 
 

Regina Pacis – Fontanelle di Boves                      Madonna dei Boschi di Boves 

ORARIO – PROGRAMMA 

ORE 9.30 ARRIVI E SALUTI 
ORE 10.00 CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA PENITENZA 
CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA PRESIEDUTA DAL VESCOVO 

ORE 12.30 PRANZO IN RISTORANTE O AL SACCO 
ORE 15.00 ROSARIO - VISITA AL SANTUARIO MADONNA DEI BOSCHI 

ORE 17.00 SALUTI E PARTENZE 

 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 25 GIUGNO TRAMITE IL PARROCO O IL RESPONSABILE AC 

OPPURE TELEFONANDO AL 333 7474459 O ALLO 0144 594180 
COSTI: ISCRIZIONE 4 € - AUTOBUS 16 € - PRANZO RISTORANTE 20 €  

POSSIBILE PRANZO AL SACCO IN APPOSITI LOCALI  
TUTTI SONO INVITATI - AVVISO SACRO 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A  G A R B A O L I …  T U T T O 
QUANTO AVEVA PER VIVERE 
L’episodio che ha ispirato l’anno 2017-18 
dell’Azione Cattolica Italiana è raccontato nel 
Vangelo di Marco (Cap. 12 vv. 38-40). Quello 
sguardo aperto di Gesù che vede i due soldi messi 
dalla vedova nel tesoro del Tempio ci porta alla 
mente un altro tesoretto, quello della parabola dei 
talenti. Non importa quanto hai ricevuto, ma se lo 
metti in gioco. La vedova aveva due spiccioli e 
mettendoli a disposizione sono diventati il tesoro 
più grande. 
Ognuno di noi ha talenti ricevuti insieme alla Vita (è 
un pacchetto unico, indivisibile) e il peccato più 
grande di questo nostro tempo storico è 
l’individualismo, ossia non investire i talenti ma 
tenerli stretti per se stessi, metterli in un buco che 
li inghiotte (l’egoismo, la paura di non ottenere alti 
interessi dagli investimenti…) e così per evitare di 
sprecarli rimangono sotterrati. 
Quest’anno a Garbaoli  vogliamo stimolarci 
reciprocamente ad avere il coraggio di metterli in 
gioco nella comunità, perché fruttino, e quei frutti 
riconsegnati al Padre diventino cibo buono per 
tanti, con fattori moltiplicatori inimmaginabili. 
Quest’immagine ci ricorda ancora un altro episodio 
del Vangelo quando con i cinque pani e due pesci 
di un ragazzino, il Signore ha sfamato cinquemila 
uomini (senza contare donne e bambini). E’ il 
miracolo dell’Amore: più si condividono i doni più 
questi si moltiplicano. E si fa festa (Gaudete ed 
Exsultate). Ma se ci nascondiamo “perché gli altri 
ne approfittano” allora imboccheremo strade 
di “morte spirituale” che ci portano 
d o v e  n o n  v o r r e m m o 
( r i co rd iam o  che  co sa 
succede al servo pavido 
c h e  n a s c o n d e 
i  t a l e n t i ) . 
La nostra Chiesa, 
l a  n o s t r a 
s o c i e t à ,  l e 
n o s t r e 
organizzazioni 
( f a m i g l i a , 
associazioni , 
p o s t i  d i 
lavoro…) hanno 
b i s o g n o  d i 
p e r s o n e  c h e 
sappiano mettersi in 
gioco, senza paura di 
perdere quel poco o tanto 
che hanno. Per questo a 
Garbaoli vogliamo sollecitarci in 
questa direzione, senza contare che le nostre 
comunità cristiane ne hanno proprio bisogno per 
ripensarsi alla luce del tempo attuale. Per cui 
alziamoci in piedi e buona estate a tutti con 
l’augurio di giocarci sempre i nostri talenti… e 
s p e r i a m o  d i  v e d e r c i  a  G a r b a o l i . 

La Presidenza Diocesana di Azione Cattolica 

C A M P I  A C R  E 
C A M P O  E D U C A T O R I 
Il tema che ci ha guidato quest’anno è “tutto 
quanto aveva per vivere”, per i campi scuola estivi 
si è pensato di affrontarlo secondo la logica dei 
talenti. Questa prospettiva è particolarmente 
stimolante se pensiamo ai nostri ragazzi, spesso 
tanto impegnati in mille attività e altrettanto 
volenterosi di coltivare le proprie passioni. Durante 
la settimana avremo modo di riflettere su questo 
tema, non solo parlando delle passioni dei ragazzi, 
ma anche su come possano “investire” sulle loro 
risorse (interiori!) e metterle al servizio dell’altro. 
Non dimentichiamoci che Garbaoli (e soprattutto le 
nostre parrocchie!) dovrebbe essere innanzitutto 
questo: luogo di comunità e condivisione. La 
giovane età non è un limite, anzi offre ai ragazzi la 
possibilità di sperimentarsi, crescendo che nella 
consapevolezza che siamo tutti diversi, ma che 
ognuno ha la possibilità di mettere in gioco e 
condividere qualcosa di sé. I nostri talenti non sono 
fatti per essere sotterrati... ciascuno, anche se 
“piccolo”, è importante per Dio e per gli altri. A 
proposito di ciò ringraziamo tutti coloro (giovani, 
adulti, sacerdoti, cuoche, genitori) che si sono resi 
(o si renderanno) disponibili a dare una mano, per 
rendere Garbaoli un luogo bello e accogliente! 
Il campo educatori (22-24 giugno), che apre l’estate 
a Garbaoli, si pone sulla stessa lunghezza d’onda dei 
campi ACR, cercando di approfondire il tema dei 
talenti dal punto di vista dell’educatore. Cosa posso 
mettere a disposizione dei ragazzi e dei giovani che 
incontrerò quest’estate? Cosa sarà utile per loro? 

Su quali monete/talenti posso investire 
tempo ed energie? Sono alcune 

delle domande che 
cercheremo di porci, 

attraverso momenti 
di dialogo, di 

confronto e 
laboratori. 

Quest’anno 
vogliamo 
rivolgere 

un’attenzione 
particolare 

agli educatori 
dei giovani, 

vorremmo 
infatti offrire 

loro un po’ di 
tempo (spesso è 

difficile trovarlo!), 
affrontando temi che 

possano essere significativi 
e potenzialmente utili per i 

giovani che incontreranno durante 
l’estate. L’invito è rivolto a tutti gli educatori: 
giovani e adulti! 
Per informazioni, curiosità sui campi ACR 
contattare: Carlo 3484559468; Caterina 
3409145732. 

Carlo, Caterina, Don Claudio 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V e r s o  i l  S i n o d o  2 0 1 8 

Quest’anno tutta la Chiesa, per volere di 
papa Francesco, mette al centro i giovani 
con le loro scelte, i loro sogni e le loro 
speranze, invitandoli a mettersi in cammino. 
A partire dal 6 agosto, in collaborazione con 
la Pastorale Giovanile diocesana, si partirà 
per un pellegrinaggio, partendo da 
Sassello ed arrivando a Dego, sulle orme 
di Chiara Luce Badano e di Teresa Bracco, 
ritrovandosi poi l’8 agosto a Torino, con i 
giovani delle diocesi di Acqui, Alessandria, 
Asti e Casale Monferrato, il 9 a Venaria 
Reale con i giovani di tutto il Piemonte e 
della Valle d’Aosta, il 10, di nuovo a 
Torino per contemplare la Sindone, per poi 
riprendere il pullman in direzione Roma dal 
10 al 12 agosto, con i giovani di tutta la 
Chiesa universale per il Sinodo dei Giovani, 
che aiuterà i giovani a confrontarsi e a 
scegliere al meglio il proprio futuro. Dopo la 
veglia col papa al Circo Massimo si 
concluderà con la messa in piazza San Pietro 
il 12 agosto. 

Pietro Pastorino 
Responsabile Diocesano Giovani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veglia di Pentecoste 2018 
Quest’anno la Veglia di Pentecoste sarà 
sabato 19 maggio alle ore 21 in Duomo 
ad Acqui. Il Settore Giovani di AC ha 
fortemente voluto che tornasse ad essere un 
momento soprattutto per i giovani e i 
giovanissimi. Innanzitutto è pensata per i 
ragazzi dalla Cresima in su, per cui sono 
caldamente invitati i gruppi della cresima, del 
post cresima e come sempre tutti i giovani e 
il popolo di Dio che ha voglia di attendere lo 
Spirito Santo e il Suo soffio creativo. 
Le organizzazioni laicali che hanno un ramo 
giovanile, coordinate e guidate dal Settore 
Giovani dell’Azione Cattolica Diocesana, 
strette attorno al Vescovo, hanno organizzato 
la Veglia proprio tenendo conto della 
sensibilità a cui si vuole parlare: l’intenzione è 
di usare simboli, canti, di muoversi e 
circoscrivere la celebrazione in un tempo 
congruo di un’ora al massimo, e di proporre, 
al termine, anche un rinfresco per dare il 
senso della festa a 360 gradi. 
Con la Buona Notizia nel cuore che l’Amore è 
più forte della morte, lo Spirito Santo ci 
sostenga qualunque cosa accada, e anche se 
non ci risolverà i problemi –perché questo non 
è il Suo compito– apra le nostre menti e i 
nostri cuori, che animati dal giusto consiglio 
sapranno farci affrontare la vita rendendola 
piena e vivida di speranza, capace di 
attraversare le difficoltà più grandi. 
Ci troviamo sabato 19 in Cattedrale per 
attendere e accogliere lo Spirito che scenderà 
come sempre copioso e generoso. 
Sta a  noi esserci per raccoglierne i doni. 
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