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La Chiesa che ci sta a cuore
Quest’anno al centro dei percorsi di formazione ci sono le Beatitudini – A maggio 2017 la XVI Assemblea Nazionale
Stiamo vivendo un tem-
po straordinario ed entu-
siasmante per la vita della 
Chiesa. Il magistero di Papa 
Francesco ci sprona a ripen-
sare con fedeltà al Vangelo e 
all’insegnamento del Conci-
lio l’impostazione della vita 
ordinaria della nostra Chie-
sa, perché sia sempre più 
vicina ad un mondo ferito e 
dilaniato da piccoli e gran-
di conflitti, annunciando 
la Speranza del messaggio 
evangelico. È una sfida impe-
gnativa, ma non per questo 
meno bella ed importante, 
che vogliamo accogliere e 
fare nostra anche come Azio-
ne Cattolica della diocesi di 
Torino. 
In questo terzo anno del 
triennio associativo l’atten-
zione è forte sulla dimensio-
ne missionaria e Gesù indica 
nella gioia delle beatitudini 
lo stile della missione. Egli 
stesso incarna e proclama 
questo stile. Le beatitudini 
non evocano cose straordi-
narie, ma vicende di tutti i 
giorni, il desiderio di felici-
tà, una trama di situazioni 
comuni, fatiche, speranze, 
lacrime e sorrisi. In queste 
situazioni, Gesù indica le vie 
della missione, capovolgen-
do i criteri umani: povertà, 
mitezza, sopportazione, fe-
deltà, desiderio di giustizia e 
di pace. Questo stile, vissuto 
nella gioia interiore che viene 
dalla fede, è capace di rigene-
rare in modo radicale la vita 

personale e il mondo. 
Questa quotidianità e «nor-
malità» della fede ci pare 
essere l’elemento essenziale 
da cui partire per far trova-
re nuova vita alle nostre co-
munità: apertura, dialogo, 
sinodalità, misericordia non 
sono solo slogan o parole che 
risuonano in questi anni, ma 
impegni concreti per sacer-
doti e laici per un vero «rias-
setto» della nostra comunità 
diocesana. A fianco del ri-
pensamento, necessario, de-
gli aspetti organizzativi, che 
consentano nuove modalità 
di gestione della vita parroc-
chiale e diocesana, sentiamo 
forte la necessità della co-
struzione di comunità re-
sponsabili che sappiano fare 
proprie quelle parole chiave, 
trasformandole in uno stile 
di vita della Chiesa. Non si 
tratta di annacquare il mes-
saggio evangelico ma anzi di 
coglierne sempre più il carat-
tere rivoluzionario che tra-
sforma la vita di ogni perso-
na, generando la vera felicità 
per ciascuno.
Come associazione vogliamo 
contribuire innanzitutto «fa-
cendo bene l’AC» in tutte le 
associazioni territoriali per-
ché crediamo che proprio la 
vita associativa sia una pa-
lestra di crescita nella fede, 
nella responsabilità laicale 
e nella capacità di dialogo. 
Allo stesso tempo ci impe-
gniamo a mantenere vivo il 
messaggio consegnatoci dal 
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Il programma e gli itine-
rari formativi dell’Azione 
Cattolica per il 2016-2017 
vengono presentati la sera 
di domenica 11 settembre 
alle 20.45 in corso Matteotti 
11. Sono invitati i sacerdoti 
della diocesi, gli educatori, 
i catechisti, i responsabili, 
i presidenti parrocchiali e 
tutti gli interessati.

Beati gli adulti
«sottosopra»

Convegno ecclesiale di Firen-
ze «In Gesù Cristo il nuovo 
umanesimo» per un impe-
gno a fare del Vangelo un 
messaggio significativo per 
la vita delle persone e delle 
città, sapendo cogliere dal-
la conclusione del Giubileo 
della Misercordia, quell’im-
pegno per la costruzione di 
una Chiesa che sa rispondere 
ancora oggi, nello spirito del 
Concilio, all’invito ad «anda-
re incontro ad ogni uomo là 
dove vive».
Non vogliamo dimenticar-
ci in questo anno, che la re-
sponsabilità ad impegnarci, 
pur talvolta tra mille diffi-
coltà e inerzie, ci viene dalla 
storia e dall’esperienza pas-
sata, e allora guardiamo al 
percorso assembleare di rin-
novo delle responsabilità a 
tutti i livelli, non solo come 
fatto organizzativo, ma come 
nuova tappa di una storia di 
responsabilità che si è dipa-
nata nella vita della Chiesa 
italiana e del nostro paese. 
Con la XVI Assemblea na-
zionale, prenderanno il via 
le celebrazioni per il 150° 
anniversario dalla fondazio-
ne dell’AC. Ecco allora che 
questa speciale ricorrenza 
diventa un ulteriore stimolo 
a una rilettura del nostro agi-
re, interrogandoci su quale 
sia il modo migliore per l’AC 
per contribuire alla vita della 
Chiesa oggi.

Fabio DOVIS
Presidente diocesano AC

«Gli adulti sottosopra sono co-
loro che accettano la parados-
salità dell’esperienza cristiana, 
assumendo ‘sino in cima’ la 
gioia del Vangelo, come ha fat-
to il beato Pier Giorgio Frassati, 
testimone luminoso per il no-
stro cammino associativo» (dal 
testo formativo per gli adulti 
2016-2017, «Sottosopra», Edi-
zioni Ave).
Adulti «Sottosopra!» Più che 
un invito, forse è una constata-
zione… ma anche il titolo dell’i-
tinerario formativo proposto 
dall’Azione Cattolica agli adulti 
per il 2016-2017, che trova il suo 
riferimento nel Vangelo di Mat-
teo e nel Discorso della mon-

tagna proclamato da Gesù. Le 
Beatitudini sono, infatti, come 
la porta di accesso al racconto 
di Matteo, attraverso la quale 
Gesù ci introduce al suo mes-
saggio che mette sottosopra 
ogni logica umana ed ha il ca-
rattere dell’universalità: quelle 
parole sono rivolte anche a noi 
oggi, ci parlano al nostro cuore 
e alla nostra vita, ci chiamano 
alla sequela di Cristo.
L’itinerario tracciato in ogni 
tappa, a partire da queste pre-
messe, ci richiama come adulti 
a essere credenti gioiosi e uomi-
ni e donne di speranza «oggi», 
avendo sempre di fronte a noi 
quell’orizzonte di felicità ga-

rantito a chi realizzerà questo 
stile nella propria vita diven-
tando persona di beatitudine: 
come adulti di Ac vogliamo 
raccogliere questa sfida, libe-
rarci dal pericolo delle «passio-
ni tristi», della «tristezza indivi-
dualista» tratteggiata da Papa 

Francesco (EG, 2) e accogliere 
questa provocazione di pensa-
re e vivere le relazioni umane, 
associative, persino politiche, 
in maniera differente.
Un percorso annuale che s’in-
serisce all’interno degli ultimi 
mesi dell’anno giubilare sulla 

Misericordia, ma che ha ben 
presente come ulteriore riferi-
mento la provocazione–stimo-
lo di Papa Francesco lanciata in 
occasione del 5° convegno ec-
clesiale di Firenze nell’ottobre 
2015 («In Gesù Cristo il nuovo 
umanesimo»): «[…] Mi piace 
una Chiesa italiana inquieta, 
sempre più vicina agli abban-
donati, ai dimenticati, agli im-
perfetti. Desidero una Chiesa 
lieta col volto di mamma, che 
comprende, accompagna, ac-
carezza. Sognate anche voi 
questa Chiesa, credete in essa, 
innovate con libertà. […] Sebbe-
ne non tocchi a me dire come 
realizzare oggi questo sogno, 
permettetemi solo di lasciarvi 
un’indicazione per i prossimi 
anni: in ogni comunità, in ogni 
parrocchia e istituzione, in ogni 
Diocesi e circoscrizione, in ogni 
regione, cercate di avviare, in 
modo sinodale, un approfondi-
mento della Evangelii gaudium,
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SETTEMBRE 2016
Domenica 11, presentazione 
cammini e attività AC 2016-17, 
sera
Sabato 17, Giovani + Giovani: 
ritiro 19enni, sera
Domenica 18, Festa di fine Esta-
te, intera giornata
Lunedì 26, Consiglio aperto 
agli uffici ed equipe diocesane 
(formazione sul brano biblico 
dell’anno), sera

OTTOBRE
Sabato 1, Giornata diocesana 
dei catechisti
Lunedì 3, Presidenza diocesana, 
sera
Domenica 9, I incontro di for-
mazione dei responsabili (pas-
saggio in Porta Santa e incon-
tro con il presidente nazionale), 
Pomeriggio+Sera
Venerdì 14, AxISSIMI – Festa 
giovanissimi e accoglienza dei 
nuovi giovanissimi , sera
Giovedi 20, Torino Centro – 
Festa giovani e accoglienza dei 
fuori sede, sera
Sabato 22, Festa del Ciao ACR, 
pomeriggio
Domenica 23, incontro di for-
mazione per educatori giova-
nissimi, sera
Lunedì 24, Consiglio diocesano, 
sera
Sabato 31, Con sale in Zucca 
– serata di preghiera per ado-
lescenti e giovani nella Notte 
dei Santi con l’Arcivescovo, 
sera

NOVEMBRE
Domenica 6, celebrazione eu-
caristica in memoria dei soci de-
funti, pomeriggio
Venerdì 11, incontro di forma-
zione per coordinatori dei grup-
pi adulti: «Compagni di strada», 
sera
Sabato 12, Nord Sud Ovest Est 
– Orientamento scolastico, po-
meriggio
Lunedì 14, Presidenza diocesa-
na, sera
Sabato 19, incontro di forma-
zione Mlac, pomeriggio
Domenica 20, incontro diocesa-
no educatori ACR e giovanissi-
mi, Tardo pomeriggio+Sera
Sabato 26 – Domenica 27, Riti-
ro di Avvento ACR – elementari; 
Ritiro di Avvento adulti, 
Weekend
Lunedì 28, Consiglio diocesano, 
sera
Nel corso del mese è previsto il II in-
contro di formazione dei responsabili 
nelle parrocchie e UP.

DICEMBRE
Sabato 3 – Domenica 4, Ritiro 
di Avvento giovani, Weekend
Giovedì 8, Festa dell’Adesione 
e assemblee parrocchiali
Venerdì 9 – Domenica 11, Ri-
tiro di Avvento ACR – medie, 
Weekend
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per trarre da essa criteri prati-
ci e per attuare le sue disposi-
zioni […]». Su questa prospet-
tiva, gli adulti di Ac vogliono 
impegnarsi.
L’accompagnamento ai 
gruppi adulti. L’Associazio-
ne, con il suo settore adulti, 
propone inoltre quest’anno 
anche il piccolo volumetto 
«Compagni di strada» (Edi-
zioni Ave), un agile sussidio 
rivolto a chiunque svolga il 
servizio di animatore o for-
matore di gruppi di adulti 
nelle nostre comunità. Come 
adulti di Ac, pensiamo e cre-
diamo che la vitalità di grup-
pi di adulti che si trovano 
per alimentare e accrescere 

Sotto
sopra
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il proprio percorso di fede e 
il proprio essere laici passi 
anche attraverso il sostene-
re e rafforzare chi si assume 
il compito di animare tale 
gruppi, affinché siano capaci 
di farsi «compagni di strada» 
delle persone. Su tutti questi 
temi e sui due sussidi citati, 
l’Associazione propone una 
presentazione del contenu-
to e del metodo proposti nel 
testo formativo «Sottosopra» 
all’interno della presenta-
zione dei cammini dell’anno 
(domenica 11 settembre 2016, 
ore 21 presso Centro Diocesa-
no di Ac, corso Matteotti, 11, 
5° piano), una formazione 
specifica sul Vangelo di Mat-
teo, con particolare attenzio-
ne al testo delle Beatitudini 
(Mt 4,23 - 5,12), riferimento 
evangelico del percorso for-
mativo dell’anno (26 settem-
bre 2016, ore 21:00 presso 
Centro Diocesano di Ac), due 
incontri di approfondimento 

sul testo «Compagni di stra-
da» (11 novembre 2016 e 26 
febbraio 2017).
La «Laudato si’». Il settore 
Adulti dell’Associazione, sulla 
scia del campo estivo dedi-
cato a un approfondimento 
di questa importante e rivo-
luzionaria enciclica di Papa 
Francesco, intende promuo-
vere, insieme al Movimento 
lavoratori di Azione Cattolica, 
una diffusione dei messaggi 
portanti del testo del Pontefi-
ce attraverso la produzione di 
materiali legati all’enciclica, 
con differenti gradi di anali-
si e spunti per il confronto, e 
la proposta di singole serate 
o cicli di incontri nelle varie 
parrocchie della Diocesi.
Ulteriori iniziative diocesa-
ne. Il settore Adulti propone 
inoltre altri appuntamenti 
fissi del proprio program-
ma, quali il Ritiro d’Avven-
to (26-27 novembre 2016), 
un appuntamento specifico 

per giovani e adulti all’inter-
no della Festa della Pace (3 
febbraio 2017), gli esercizi 
spirituali insieme al settore 
Giovani (19, 20 e 21 maggio 
2017), il campo estivo (estate 
del 2017). Tutte le iniziative 
sono aperte alle famiglie con 
bambini, per i quali è prevista 
l’animazione.
Per informazioni, incontri o 
approfondimenti sulle pro-
poste dell’Azione Cattolica 
per gli adulti, i responsabi-
li del settore e l’assistente, 
coadiuvati dal Consiglio e 
dall’Ufficio Adulti, sono a 
disposizione di tutte le par-
rocchie, associative e non: a 
tal fine, è sufficiente invia-
re una e-mail all’indirizzo 
adulti@azionecattolicatori-
no.it o telefonare in centro 
diocesano negli orari di se-
greteria. Gli adulti di Ac di 
Torino sono anche presen-
ti su Facebook alla pagina 
Adulti AC Torino.

Il Movimento lavoratori di 
Azione Cattolica in questo 
anno vuole porsi alcuni 
obiettivi in continuità 
con quelli realizzati 
l’anno precedente. 
Sicuramente uno è 
coinvolgere all’interno 
del movimento persone 
che possano portare 
esperienze e contenuti 
nuovi per aumentare la 
dimensione del confronto 
e dell’approfondimento, 
sempre in un’ottica 
missionaria e di 
Comunità. Crediamo 
che ci sia l’esigenza di 
ricostruire comunità di 
persone che possano, 
attraverso la lettura della 
Parola, il confronto e 
l’azione concreta, formare 
nuove alleanze e nuovi 
modi per poter sostenere 
situazioni difficili legate 
all’ambito del lavoro. 
Un altro obiettivo è 
provare ad organizzare 
momenti formativi che 
possano essere spunto 
di riflessione sia per 
l’associazione che per 
persone esterne. Tali 
momenti saranno due 
e riprenderanno alcune 
tematiche che inizieremo 
ad affrontare durante 
l’anno. Gli incontri 
avranno come filo 
conduttore un’analisi 
dell’attuale situazione 
socio politica del paese, 
in particolare per l’area 
di Torino, ed una visione 
dell’attuale situazione del 
mercato del lavoro dopo i 
recenti cambiamenti. 
Il Mlac è impegnato 
costantemente da anni 
in attività tradizionali, 
cioè continuare la 
formazione personale 
utilizzando il sussidio 
del cammino del Settore 
Adulti e continuare la 
collaborazione con il 
gruppo interassociativo 
e con l’Ufficio Diocesano 
per la Pastorale Sociale 
e del Lavoro cercando di 
essere promotori della 
voce dei giovani e degli 
adulti che incontriamo nei 
nostri ambienti di vita.

Mlac Torino

La priorità
del lavoro

L’onda dei Giovani
dopo Cracovia
«Rallegratevi ed esultate» (Mt 
5,12) è l’invito che Gesù fa ad 
ogni uomo e donna chiamati 
a vivere le beatitudini ed è l’at-
teggiamento che, come settore 
Giovani di Azione Cattolica, 
vogliamo maturare insieme ai 
giovanissimi delle scuole su-
periori della diocesi nel corso 
di quest’anno, coniugando la 
proposta associativa nazionale 
alle attenzioni della pastorale 
giovanile diocesana.
In continuità con il cammino 
dello scorso anno «Si alzò e 
andò in fretta» grazie al quale 
abbiamo sperimentato la Mise-
ricordia rinnovatrice del Padre 
e ci siamo messi in movimen-
to al servizio dei fratelli siamo 
chiamati quest’anno a riscopri-
re la gioia di una vita alla Sua 
sequela. Solo riconoscendo in 
Gesù Cristo l’unico modello 
di uomo e nelle beatitudini la 
strada maestra potremo gioire 
ed esultare pienamente nella 
vita; ogni dimensione quoti-
diana, dall’impegno verso gli 

altri, al vivere l’affettività e af-
frontare le sfide di ogni giorno, 
viene completamente rinno-
vata da questo insegnamento. 
Solo grazie alla guida del Padre 
all’esempio del Figlio potremo 
vivere una vita piena e gioiosa, 
beata!
Il cammino proposto è struttu-
rato nel sussidio giovanissimi 
nazionale «C’è più gusto» ed 
accompagnato dalla media-
zione diocesana «Rallegratevi 
ed esultate». Grazie a questi 
due strumenti sarà possibile 
realizzare un cammino organi-
co e graduale, diviso per fasce 
d’età e a misura di ogni singo-
la realtà parrocchiale. Lungo 
questo cammino l’Ac Giovani 
proporrà le consuete tappe del 
ritiro di Avvento e Quaresima, 
occasioni imprescindibili per 
i giovanissimi di riflessione e 
preghiera, ma anche momen-
ti importanti di incontro tra 
coetanei provenienti da realtà 
diverse della diocesi. 
Obiettivo di quest’anno è an-

che quello di proporre con 
maggior convinzione e orga-
nizzazione esperienze di ser-
vizio per i giovanissimi che 
sappiano guardare a tutti gli 
ambiti e gli ambienti di vita, 
volgendo la mente e il cuore a 
quel modello di laico adulto e 
impegnato che promuoviamo 
come associazione.
Prima tra tutte è la proposta del 
Movimento Studenti di Azione 
Cattolica (Msac): il Msac si ri-
volge a tutti gli studenti senza 
barriere ideologiche né politi-
che né religiose perché, insie-
me, si impegnino per costruire 

una scuola davvero a misura di 
studente.
L’Ac Giovani di Torino propo-
ne, per la fascia dei giovani dai 
19 ai 30 anni, il percorso asso-
ciativo nazionale «Contagiati 
di gioia». Il cammino dell’an-
no, incentrato sul Vangelo di 
Matteo, si propone di guidare 
i giovani a riconoscere il valore 
assoluto della gioia, alimentata 
da quotidiani gesti d’amore.
Proprio a partire dall’annuncio 
«Rallegratevi ed esultate, per-
ché grande è la vostra ricom-
pensa nei cieli» (Mt 5,12), ci 
confronteremo con la certezza 

di una gioia migliore: quella 
delle beatitudini. Per qualcuno 
un inno, per altri una promes-
sa, per altri ancora una conso-
lazione: vogliamo vivere con 
gioia piena questo annuncio ed 
esserne contagiati e contagiosi.
Lungo il cammino dell’anno 
verranno proposti in collabora-
zione con l’Ufficio Diocesano 
di Pastorale Giovanile due ritiri 
diocesani per giovani in Avven-
to e in Quaresima, importanti 
occasioni di incontro con il 
Signore e con i propri fratelli 
provenienti da tutta la diocesi. 
L’AC Giovani, inoltre, nell’anno 
2016-2017 si farà promotrice di 
progetti che si svolgeranno in 
ambito civile e di servizio ai po-
veri sul territorio torinese.
Anche quest’anno si rinnova 
l’attenzione diocesana rivolta 
ai giovani fuorisede, sempre 
più numerosi, che da varie par-
ti d’Italia vengono a Torino per 
studiare e lavorare, attraverso il 
progetto Tobia. L’obiettivo del 
progetto è quello di accompa-
gnare e dare continuità al per-
corso di formazione umana 
e spirituale di questi giovani, 
di accoglierli e aiutarli a vivere 
l’esperienza da fuorisede come 
un’esperienza non di solitudi-
ne, ma inserita nel cammino di 

La via dei Ragazzi
nel segno della gioia
Circondati di Gioia: questo 
il nome del percorso an-
nuale 2016/2017 proposto 
dall’Acr ai bambini e ragazzi 
dai 3 ai 14 anni. Un cammi-
no da vivere anzitutto nelle 
proprie parrocchie ed unità 
pastorali, pensato per ac-
compagnare i ragazzi ad un 
incontro vero ed autentico 
con Gesù. In questo anno 
associativo i ragazzi sono 
invitati, a partire dal mondo 
del circo, a sperimentare la 
gioia di essere parte di una 
Chiesa che incontra il Padre. 
Questa ambientazione viene 
sviluppata grazie ai sussidi 
nazionali e diocesani, alle 
iniziative, alla formazione 
degli educatori e dei catechi-
sti. Il percorso dell’Acr è un 
cammino riconosciuto dalla 
Chiesa italiana come valido 
per l’iniziazione cristiana, 
attraverso le tre dimensioni 
della catechesi, della liturgia 
e della carità, in piena co-
munione con l’ufficio cate-
chistico diocesano, secondo 
le indicazioni dell’Arcive-
scovo nella lettera pastorale 
«L’Amore più grande».
A livello diocesano sono 
proposti momenti intensi di 
spiritualità a misura di bam-
bini e ragazzi in Avvento e in 
Quaresima, oltre a sussidi 
cartacei e tecnologici. 

L’iniziativa annuale è pen-
sata per aiutare i bambini e 
i ragazzi a vivere pienamene 
la dimensione della carità 
e della missionarietà a loro 
misura: il mese del Ciao, 
della Pace e degli Incontri 

hanno questo importante 
obiettivo e si concludono  
con una festa diocesana 
a cui sono invitati tutti i 
bambini e i ragazzi del-
la diocesi. In questo anno 
in particolare intendiamo 
proporre, in forme diverse 
sia ai ragazzi ed agli educa-
tori, piccole esperienze di 
scambio, incontro e servi-
zio, con ragazzi richiedenti 
asilo o rifugiati, in collabo-
razione e secondo le indica-

zioni dell’Ufficio Pastorale 
Migranti della diocesi. I 
bambini e i ragazzi che se-
guono la proposta forma-
tiva dell’Acr sono chiamati 
ad essere missionari nella 
Chiesa e nel mondo, por-
tando autenticità e gioia, 
crediamo davvero che non 
siano gli «utenti» di un ser-
vizio, ma i veri protagonisti 
del cammino.
L’Acr diocesana di Torino of-
fre un momento diocesano 
oltre a 4 incontri di forma-
zione educatori e catechisti 
da vivere, secondo le neces-
sità, nelle varie parrocchie o 
unità pastorali a partire da 4 
atteggiamenti educativi che 
anche i bambini e i ragazzi 
sono invitati a scoprire o 
riscoprire. Nei 4 incontri di 
formazione ci soffermeremo 
così sull’accoglienza, sulla 
gratuità, sulla condivisione 
e sulla gratitudine. L’equipe 
diocesana dell’Acr è disponi-
bile ad incontrare i gruppi 
di educatori o catechisti che 
abbiano bisogno di aiuto 
nel preparare i cammini coi 
ragazzi o nell’utilizzo dei 
sussidi. 
Dopo un’estate piena di no-
tizie dolorose giunte dall’I-
talia e dal mondo, siamo 
davvero convinti che ci sia 
bisogno di vivere e testimo-
niare insieme la gioia del 
Vangelo: per questo aspettia-
mo tanti ragazzi della dio-
cesi che siano con noi nella 
Chiesa e nella comunità civi-
le CIRCOndati di gioia.

Equipe ACR

comunità dell’associazione.
L’Ac Giovani promuoverà gli 
incontri specifici per gli stu-
denti ed i lavoratori previsti 
dalla Fuci  e dal Mlac, affinché 
ogni giovane possa maturare 
le proprie scelte vocazionali e 
sentirsi accompagnato e for-
mato nella propria vita con-
creta ed ordinaria. Continuerà 
inoltre la collaborazione con la 
Gioc nella realizzazione e pro-
mozione dell’ appuntamento 
di orientamento post diploma 
«Facoltà di scelta» per i giova-
nissimi di 5° superiore che si 
preparano a vivere il passaggio 
di vita dell’anno successivo.
Tra gli appuntamenti impor-
tanti ricordiamo, infine, quello 
del mese della Pace a Febbraio e 
gli esercizi spirituali comunita-
ri nel mese di Maggio, entram-
bi frutto della collaborazione 
con il settore adulti di Ac.
Dopo la straordinaria espe-
rienza vissuta insieme a molti 
giovani alla Gmg di Cracovia 
quest’estate, ci sentiamo rinvi-
goriti nella fede, benedetti nei 
nostri sogni, ed entusiasti di 
rimetterci in cammino da veri 
custodi della misericordia e del 
Vangelo come ci invita a fare 
papa Francesco!

Equipe Giovani

Lunedì 12, Presidenza, sera
Sabato 17 - Domenica 18, Riti-
ro di Avvento giovanissimi
Sabato 24, auguri di Natale in 
Centro diocesano, pomeriggio

GENNAIO 2017
Lunedì 9, Presidenza, sera
Lunedi 16, Consiglio diocesa-
no, sera
Domenica 22, XVI Assemblea 
diocesana elettiva, intera giornata
Domenica 22, Equipe diocesa-
na dei ragazzi- ACR
Venerdi 27, Facoltà di scelta – 
Orientamento universitario e 
lavorativo, sera
Lunedi 30, Consiglio diocesa-
no, sera

FEBBRAIO
Venerdì 3, Festa della Pace per 
adulti e giovani, sera
Domenica 5, Marcia della Pace 
per ACR e giovanissimi, intera 
giornata
Domenica 26, incontro di for-
mazione per coordinatori dei 
gruppi adulti, sera

MARZO
Sabato 4, incontro di formazio-
ne Mlac, pomeriggio
Domenica 5, Equipe  diocesana 
dei Ragazzi – ACR, pomeriggio
Sabato 18, preghiera di Quaresi-
ma ACR per ragazzi di elementa-
ri e medie, pomeriggio (elemen-
tari); giornata intera (medie)
Sabato 25 - Domenica 26, Riti-
ro di Quaresima giovani

APRILE
Sabato 1 - Domenica 2, Ritiro 
Quaresima giovanissimi
Sabato 8, GMG diocesana: fe-
sta, preghiera e incontro per 
giovanissimi e giovani con 
l’Arcivescovo 
Lunedi 18, Consiglio diocesa-
no, sera

MAGGIO
Dal 29 aprile al 1° maggio: XVI 
Assemblea Nazionale
Lunedì 1, Incontro nazionale 
150 anni di Azione Cattolica 
Domenica 7, Equipe diocesana 
dei ragazzi – Acr, pomeriggio
Sabato 13, Festa degli Incontri, 
pomeriggio
Venerdì 19 - Domenica 21, 
Esercizi per giovani e adulti

GIUGNO
Martedì 20, Festa della Conso-
lata, pomeriggio-sera

LUGLIO
Martedì 4, Memoria del Beato 
Pier Giorgio Frassati, Pomeriggio
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