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Fissiamo
gli occhi
s u Gesù

DOMENICA, 12 SETTEMBRE 2021

Il Centro diocesano dell’Azione Cattolica di Torino è 
in corso Matteotti 11, al quinto piano. È aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30. Per comuni-
cazioni telefoniche si può chiamare lo 011.5623285 
(fax 011.5624895). 
Per contattare via email la segreteria è suffi ciente 
scrivere a segreteria@azionecattolicatorino. it. Il sito 
internet www.azionecattolicatorino. it è continua-
mente aggiornato con le notizie della vita dell’asso-
ciazione diocesana. Per contattare i singoli settori e 
articolazioni sono attivi i seguenti indirizzi di posta 
elettronica: presidenza@azionecattolicatorino.it; 
adulti@azionecattolicatorino.it; giovani@ azionecat-
tolicatorino.it, acr@azionecattolicatorino.it.

Info Point Il 12 settembre alla Crocetta
la presentazione dei sussidi 2021-2022
La presentazione dei cammini formativi e del 
programma diocesano 2021-2022 dell’Azio-
ne Cattolica si terrà domenica 12 settembre 
dalle 19 alle 22.30 presso la parrocchia Beata 
Vergine delle Grazie (Crocetta, corso Einaudi 
23 - Torino). La serata inizierà con una lectio 
divina sull’icona biblica dell’anno, guidata da 
sorella Giuliana Stocco, e proseguirà con il 
racconto della proposta formativa annuale e 
degli appuntamenti diocesani per tutte le fasce 
di età. Verranno presentati i vari sussidi: per i 
bambini e i ragazzi dell’ACR sono a disposizio-
ne le 4 guide «su misura per te!», suddivise 

per 3-5 anni, 6-8 anni, 9-11 anni, 12-14 anni, 
oltre al sussidio per la formazione degli edu-
catori «Work in progress» e al volumetto «In 
Famiglia» per il coinvolgimento dei genitori. Per 
i gruppi Giovanissimi dei ragazzi della scuola 
secondaria di secondo grado, la proposta for-
mativa è contenuta in «Punto di non ritorno», 
mentre per i gruppi Giovani il cammino si 
intitola «Non ve ne accorgete?». 
Gli Adulti, infi ne, possono trovare nelle pagine 
di «Questione di sguardi» i suggerimenti e 
i materiali per organizzare i propri incontri 
formativi.

Movimento
Lavoratori
nel mondo
che cambia
Il Movimento Lavoratori 
di Ac si pone l’obiettivo di 
promuovere una pastorale 
di evangelizzazione rivolta 
ai lavoratori, credenti e 
non, associati e non. È 
a tema il lavoro che sta 
cambiando tra digitale e 
intelligenza artifi ciale in 
questi tempi di transizione 
non solo ecologica, ma 
anche sociale. Questa 
sfi da ci interpella e ci 
spinge ad un rinnovato 
impegno pastorale. Con 
la Pastorale del Lavoro, la 
Fondazione Donat Cattin 
e la Cisl piemontese il 
Mlac partecipa a un ciclo 
di seminari  sul tema dello 
smartworking: «lavoro 
libero o lavoro vigilato?».  
Con la GiOC e alcuni 
amici di AC delle diocesi di 
Vercelli e Susa è iniziato un 
percorso di rifl essione sulle 
le recenti morti sul lavoro 
che hanno portato alla 
ribalta il problema della 
sicurezza.  Verrà offerta 
una proposta formativa 
sull’utilizzo dei social me-
dia, mentre a inizio otto-
bre si terrà la Giornata del 
lavoro dignitoso con una 
iniziativa nazionale e una 
a livello locale nella zona 
di Collegno. Si ragionerà 
infi ne su «Quale ritorno 
dalle Settimane sociali di 
Taranto e quali prospettive 
di lavoro?» partecipando 
al laboratorio sulla dottrina 
sociale della Chiesa, nato 
dal Festival della dottrina 
sociale svoltosi a Torino nel 
novembre scorso.
Il gruppo si ritrova ogni 15 
giorni a partire dal 23 set-
tembre alle ore 21 presso il 
Centro diocesano di Ac.

Progetto Poliedro
tra ecologia e economia

Tra le varie urgenze del nostro tempo, l’urlo 
della nostra casa comune –  con eventi estremi a 
noi anche molto vicini – chiede un serio ascolto 
da parte di ciascuno. Lateladelladiocesi, rifacen-
dosi all’enciclica «Laudato Si’», organizza un 
ciclo di cinque incontri che spazierà dalla parte 
più scientifi ca a quella più antropologica, con 
taglio economico e fi losofi co. Come farà anche 
la Settimana Sociale dei cattolici italiani, punte-
remo i rifl ettori sul rapporto tra ecologia ed eco-
nomia, ambiente e lavoro, crisi ambientale e crisi 
sociale, consapevoli che «tutto è connesso».
Gli incontri avranno, oltre alla parte più frontale, 
anche un taglio concreto, cercando di fare rete 
tra i partecipanti. Vi aspettiamo in corso Matte-
otti 11 il 21 ottobre; 18 novembre; 17 febbraio; 
17 marzo; 12 maggio.

Rifl essione culturale
nel programma del Meic

Il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale 
(Meic) di Torino continua anche quest’anno 
con le attività ordinarie di rifl essione biblica e 
teologica, affi ancate dall’impegno intercul-
turale e interconfessionale. Proseguono le 
attività interassociative sulle tematiche di più 
ampio interesse (politica, pace, creato, lega-
lità), come pure i vecchi e nuovi progetti (da 
«Torino la mia Città», promosso con Mondi 
in città onlus e grazie al sostegno dell’8 per 
mille della Chiesa Cattolica, a «Scritti scelti» 
di Erik Peterson cofi nanziato dalla Fondazione 
CRT).
Il comune sentire del gruppo è, tuttavia, tutto 
rivolto al progetto «Don Giorgio e don Fio-
renzo. Un percorso di memoria e di ricerca» 
promosso con l’Ac Torino, che ha l’obiettivo 
di non disperdere l’immenso patrimonio uma-
no, etico, pastorale ed ecclesiale che ci hanno 
lasciato gli assistenti don Giorgio Piovano e 
don Fiorenzo Lana (prossimi appuntamenti 
l’11 dicembre 2021 e il 18 giugno 2022).

 L’Azione 
Cattolica 
(Ac) di 
To r i n o 
si pre-
para ad 
affron-

tare questo nuovo anno as-
sociativo e pastorale che sarà 
ricco di stimoli e di sfi de im-
portanti. Siamo chiamati ad 
attraversare ormai il terzo 
anno pastorale caratterizzato 
dalla presenza della pande-
mia, viviamo il percorso del 
Sinodo della Chiesa italiana 
– preceduto dall’Assemblea 
diocesana –, siamo nell’anno 
pastorale in cui è probabile la 
nomina di un nuovo vescovo 
per la nostra Chiesa torinese 

e fra poche settimane molti 
comuni della nostra diocesi 
cambieranno il sindaco e la 
guida amministrativa della 
città. 
Crediamo che la presenza di 
un’associazione nel tessuto 
della vita ecclesiale torinese 
rappresenti una grande risor-
sa per sperimentare concreta-
mente l’impegno dei laici nel-
la Chiesa e nel mondo, una 
vera corresponsabilità e una 
dinamica sinodale in un tem-
po di discernimento e di cam-
biamenti. In questo senso au-
spichiamo, come Presidenza 
diocesana di Ac, che ci siano 
sempre più occasioni di colla-
borazione e presenza associa-
tiva nelle realtà parrocchiali. 

Anche per questo 
aspettiamo tutti i sa-
cerdoti della diocesi 
nell’annuale incon-
tro che vivremo, in-
sieme alla GiOC, 
mercoledì 29 
settembre: sarà 
l’occasione per 
confrontarci in-
sieme sul senso 
più profondo 
dell’associazio-
ne e della sua 
struttura che 
non è mai 
una questione 
solo organizzativa. Come si 
vede da queste pagine, e in 
modo completo sul sito www.
azionecattolicatorino.it, l’Ac 
diocesana mette a disposizio-
ne un programma e un calen-
dario ricco di iniziative, nella 
speranza che ciascuna perso-
na e comunità possa trovarvi 
qualcosa di interessante e uti-
le per la propria vita.
Alcuni accenni alle attenzioni 
principali che cercheremo di 
avere. Continuiamo il cammi-
no comune insieme alle altre 
realtà associative, consapevoli 
che solo un vero lavoro di rete 
possa aiutarci a essere bene a 
servizio delle nostre comunità 
civili ed ecclesiali. Tra queste 
collaborazioni cito in partico-
lare quella con l’Agesci Zona 
Torino con cui vogliamo pro-
vare a mettere in campo il 
progetto nazionale «Un noi 
generativo», l’idea di un cam-
mino educativo in comune 
tra i gruppi Acr e Giovanissimi 
e quelli dell’Agesci. 
L’altro focus sarà proprio 
quello sull’educazione, come 
associazione intendiamo raf-
forzare la formazione per gli 
educatori e le occasioni di 
incontro e accompagnamen-
to per ragazzi e adolescenti, 
fasce queste che sono state 
particolarmente vittime di 
questo periodo di chiusure e 
distanziamento. 
Il brano biblico dell’anno che 
accompagna la vita di tutta 

s u Gesù

solo organizzativa. Come si 
vede da queste pagine, e in 

Anche per questo 
aspettiamo tutti i sa-
cerdoti della diocesi 
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sieme alla GiOC, 
mercoledì 29 
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Proseguiranno gli incontri
seminariali nel ricordo degli
assistenti ecclesiastici don Giorgio 
Piovano e don Fiorenzo Lana

l’associazione, dal Vangelo di 
Luca capitolo quarto – Gesù 
nella sinagoga di Nazareth 
–, ci invita ad avere gli occhi 
«Fissi su di Lui», mettendo 
Gesù al centro dei nostri per-
corsi e della nostra vita. Per 
questo, accanto ai consolidati 

appuntamenti diocesani di 
spiritualità, cercheremo di 
rafforzare la disponibilità di 
adulti formati che possano 
accompagnare, insieme ai re-
ligiosi e ai presbiteri assistenti, 
la vita spirituale in particolare 
dei giovanissimi e dei giovani. 
Nel 2020 l’associazione ha 
perso due grandi fi gure di 
riferimento, don Giorgio Pio-
vano e don Fiorenzo Lana. 
Dopo il dolore per questo 
distacco è nato il desiderio di 
riscoprire la nostra storia, non 
per nostalgia, ma per cogliere 
tutti gli elementi di novità che 
questi due laici prima e pre-
sbiteri poi hanno portato alla 
nostra Chiesa. Così prosegue 
il percorso di studio (con due 
incontri seminariali), raccolta 
documenti, riordino dell’ar-
chivio storico e della biblio-
teca: occasioni per riconosce-
re da dove veniamo, con lo 
sguardo rivolto al futuro. 

Matteo MASSAIA 
Presidente diocesano

Azione Cattolica Torino
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IL SUSSIDIO – TENERE GLI OCCHI FISSI A GESÙ

 Adulti, questione
di sguardi
Nell’anno appena trascor-
so abbiamo avuto modo di 
confrontarci sull’importan-
za della fi sicità nel rapporto 
con gli altri. Obbligati dalla 
pandemia dal viso coperto e 
dalla mascherina, abbiamo 
dovuto concentrare le no-
stre espressioni e gesti sui no-
stri sguardi. Tutto il bene e il 
buono che abbiamo dentro 
hanno trovato casa proprio 
nei nostri occhi.  La propo-
sta formativa di quest’anno 
ci vuole aiutare a tenere i no-
stri occhi fi ssi su Gesù, che 
con la sua vita i suoi gesti e la 
parola ce l’ha pazientemen-
te insegnato. Gesù guarda 
tutti negli occhi, fi ssa Lui per 
primo lo sguardo sull’uomo, 
stabilisce una relazione per-
sonale.
I gruppi adulti di Azione 
Cattolica potranno vivere il 
loro cammino annuale nelle 
varie realtà parrocchiali ac-
compagnati dal testo adulti 
«Questione di sguardi» che 
si compone 
delle se-
guenti tappe. 
Sguardi che 
rileggono: ac-
compagnan-
do i discepoli 
di Emmaus, 
Gesù permette 
loro di rilegge-
re l’esperienza 
di morte e dolo-
re. Sguardi che 
gioiscono: lo 
sguardo meravi-
gliato di Maria e 
Giuseppe.

Sguardi che danno dignità: 
lo sguardo di Gesù di fronte 
al Geraseno tormentato dal 
male è uno sguardo che ri-
mette in piedi. Sguardi che 
contemplano: nel guardare 
il creato, Gesù mostra uno 
sguardo limpido e libero dal 

possesso, che vede in tutto 
ciò che lo circonda un mon-
do di bene.
Il Settore Adulti, attraverso 
i suoi consiglieri e membri 
d’uffi cio, durante tutto l’an-
no associativo si impegna ad 
incontrare i responsabili del-
le varie associazioni parroc-
chiali e a sostenere il cammi-
no di tutti i gruppi.
Come lo scorso anno, viene 
proposto un incontro per i 
giovani che «entrano» nel 
mondo adulto, per tutti gli 
adulti dei gruppi e gli adulti 
che non hanno un gruppo: 
una festa di accoglienza re-
ciproca «Vino nuovo in otri 
nuovi». Ci saranno i consueti 
appuntamenti diocesani di 
spiritualità: ritiro di Avven-
to e Quaresima ed Esercizi 
Spirituali. Inoltre è confer-
mata la tradizionale Serata 
della Pace insieme al Settore 
Giovani e ci si metterà sulle 
tracce di Odoardo Focherini 

con una serata 
diocesana di 
f o r m a z i o n e 
nel mese di 
maggio.
Tutte le ini-
ziative sono 
aperte alle 
famiglie con 
b a m b i n i . 
I n v i t i a m o 
inoltre tutti 
a partecipa-
re in modo 
attivo agli 
a p p u n -
t a m e n t i 
unitari, in-

sieme ai nostri ragazzi e ai 
nostri giovani: Casalpina 
Open fest, la Santa Messa 
per ricordare i soci defunti, 
i Vespri di Natale, la Festa 
della Pace. 
Avremo a cuore la forma-
zione dei gruppi adultissi-
mi, adattando contenuti e 
proposte per gli aderenti e 
i gruppi che vivono questa 
stagione della vita: il lavoro 
dell’equipe adultissimi del-
la terza età è disponibile sul 
sito diocesano dell’Ac .

ACR – IL POSTO DEI PICCOLI NELLA CHIESA

Ragazzi, l’abito
è cucito da Gesù 
«Su misura per te!» È lo 
slogan che accompagna la 
proposta formativa ACR 
2021/2022. La sartoria è 
infatti il fi lo rosso che tiene 
uniti i momenti di gruppo, 
di attività e di preghiera per 
i bambini e ragazzi: un luogo 
dove si scopre che il vestito 
più bello è quello fatto e scel-
to su misura per ciascuno di 
noi, cucito da un sarto ecce-
zionale, Gesù Cristo, che tie-
ne insieme ogni pezzo della 
nostra vita.
Accompagnati dal brano del 
Vangelo di Luca 4, 14-21, 
l’anno ACR si concentra sulla 
categoria della novità, ovve-
ro l’iniziazione al mistero di 
Cristo: le proposte dell’anno 
per i bambini e ragazzi sono 
dunque volte a far conoscere 
Gesù e sperimentare la bel-
lezza di essere suoi fi gli. Sarà 

re l’esperienza 
di morte e dolo-
re. Sguardi che 
gioiscono: lo 
sguardo meravi-
gliato di Maria e 

diocesana di 
f o r m a z i o n e 
nel mese di 
maggio.
Tutte le ini-
ziative sono 
aperte alle 
famiglie con 
b a m b i n i . 
I n v i t i a m o 
inoltre tutti 
a partecipa-
re in modo 
attivo agli 
a p p u n -
t a m e n t i 
unitari, in-

un anno all’insegna del «Mi 
guardi?», la domanda di vita 
su cui si focalizza l’attenzio-
ne della proposta formativa 
ACR di quest’anno: i più pic-
coli chiedono infatti a giovani 
e adulti di essere guardati per 
ciò che sono oggi, di abitare 
e vivere una Chiesa a loro mi-
sura. 
Condotti da questa linea gui-
da, anche quest’anno, non 
mancheranno i consueti ap-
puntamenti diocesani ACR: 
la Festa del Ciao, i ritiri di 
Quaresima e Avvento, la Fe-
sta della Pace e Nord-Sud-
Ovest-Est saranno occasioni 
per bambini e ragazzi di in-
contro diocesano, condivi-
sione, gioco, divertimento e 
preghiera.
Allo stesso tempo ci saran-
no momenti dedicati alla 
formazione educatori e ca-

REGOLA DI VITA – GLI ATTEGGIAMENTI DEL CRISTIANO

Giovani, dove 
guardano gli occhi
 Al centro dell’anno dei Giovani e dei 
Giovanissimi ci sono i loro occhi, i loro 
sguardi, le loro attese e i loro riferimen-
ti. I Giovani saranno accompagnati nello 
scoprire dove fi ssano lo sguardo durante 
le varie giornate di studio o di lavoro, di 
famiglia, di amicizia e così via, per im-
parare che avere gli occhi fi ssi su di Lui 
non è un esercizio intellettuale, ma un 
atteggiamento che si rifl ette in ogni azio-
ne quotidiana. L’interrogativo «Non ve 
ne accorgete?» accompagna il percorso 
formativo dei Giovani (19-30 anni) come 
una provocazione a guardare con corag-
gio, speranza e profezia il nostro tempo. 
Attraverso le fi gure di Isaia, Geremia e 
Osea, i Giovani sono chiamati a riscoprire 
tre atteggiamenti che ci rendono profeti: 
essere giovani portatori di un dono, pro-
tagonisti e cercatori di bellezza. Questi 
tre moduli sono affrontati attraverso tre 
declinazioni: fi ducia, prossimità e cura so-
ciale. All’interno della guida inoltre sono 
disponibili spunti sulla Regola di Vita, la 
corporeità nel post-pandemia, la parola 

come diritto e responsa-
bilità e il turismo respon-
sabile.  Come Ac di To-
rino ci impegniamo ad 
accrescere l’attenzione 
ai gruppi giovani par-
rocchiali, a partire dalla 
formazione e dal coin-
volgimento dei gruppi 
in Adoro il Lunedì, l’ap-
puntamento mensile di adorazione e ag-
gregazione in Centro diocesano. A sup-
porto dei percorsi parrocchiali ci sono, 
come ogni anno, le iniziative diocesane: 
a partire dai ritiri di Avvento e di Quare-
sima in collaborazione con la Pastorale 
Giovanile. Ci aspetta il tradizionale ap-
puntamento di Torino Centro, serata di 
festa e di incontro tra giovani torinesi 
e fuori sede. Insieme al Settore Adulti 
vivremo la Festa della Pace e, in tempo 
di Pasqua, gli Esercizi Spirituali. Grande 
novità di quest’anno la Settimana comu-
nitaria che sarà un’occasione per appro-
fondire e vivere la fraternità.

La Campagna
d’azione
della Gi.O.C.

La Gi.O.C. ha fatto ripartire 
la Campagna d’azione, lo 
strumento per indagare su 
alcuni aspetti dei giovani. 
Inventata da Joseph-Léon 
Cardijn, essa parte da 
un’inchiesta. È un’occasio-
ne di ascolto e di dialogo 
per individuare proposte e 
progetti d’azione. Il tema 
scelto è la rappresentanza. 
Rappresentare qualcuno 
signifi ca ascoltare i bisogni, 
prendersi cura delle per-
sone e spendersi per loro. 
Insieme siamo più forti, e 
questa forza ci permette di 
affrontare le fatiche e di ce-
lebrare insieme i traguardi 
raggiunti. I giovani spesso 
vivono individualmente, 
non si sentono parte di 
qualcosa, hanno bisogno 
di essere rappresentati. Ora 
siamo nella fase del vedere, 
attraverso un questionario 
stiamo raccogliendo la 
voce dei giovani. Nell’anno 
sociale continueremo le 
fasi del valutare per arrivare 
all’agire.

techisti ACR: il primo sarà il 
weekend di formazione dio-
cesana a Casalpina di Mom-
pellato, per ripartire insieme 
con nuovo slancio ed en-
tusiasmo attraverso attività, 
confronto con gli altri, ospiti 
e giochi. Durante l’anno ci 
saranno momenti di forma-
zione specifi ci: Per un edu su 
misura è la pillola formativa 
su specifi ci temi, per aiutare 
educatori e catechisti a for-
marsi nell’incontro con i più 
piccoli. Crea e cuci sono in-

ITINERARI FORMATIVI – LE PROPOSTE PER I GRUPPI DI ADOLESCENTI

Giovanissimi
a lla scoperta di Dio
Con la guida «Punto di non ritorno», i 
Giovanissimi (14-18 anni) saranno ac-
compagnati nella rifl essione sul tema del 
ritorno, da leggersi, innanzitutto, come il 
bisogno costante di tornare 
a Dio. Radici, compagnia, 
creatività e speranza sono 
i temi dei quattro moduli 
di cui la guida si compone, 
pensati come strumenti 
indispensabili per questo 
viaggio di ritorno che vo-
gliamo vivere con i Giova-
nissimi. 
Il primo appuntamento 
diocesano per questa fascia 
sarà la Festa dello Studen-
te in collaborazione con il 
Movimento Studenti di Ac 
(Msac). A seguire «Facoltà 
di Scelta», una serata di orientamento 
in collaborazione con il Msac, la GiOC 
e il Progetto Policoro per gli studenti di 
quarta e quinta superiore che si trovano 
a dover scegliere il percorso dopo la ma-
turità. Subito prima di Natale ci sarà il 
ritiro di Avvento e, primo appuntamento 

del 2022, la Festa della Pace con l’Acr. Il 
ritiro di Quaresima invece sarà a mar-
zo. Oltre agli eventi diocesani il Settore 
Giovani si impegna a curare con sempre 

maggiore attenzione la for-
mazione degli educatori 
parrocchiali. A tal proposito 
si struttureranno due per-
corsi formativi: uno fi sso e 
uno on demand.
Parallelamente al Settore 
Giovani, il Msac vuole inter-
pretare e rendere concreta 
l’attenzione missionaria che 
l’Azione Cattolica dedica 
alla scuola. Si tratta di un’oc-
casione per i Giovanissimi 
di pensare proposte per 
loro coetanei, nelle parroc-
chie o, meglio ancora, nelle 

scuole. Dopo un anno in cui non è sta-
to possibile entrare nelle scuole, il Msac 
di Torino vuole cominciare quest’anno, 
con iniziative quali la partecipazione ad 
assemblee studentesche, la formazione 
per i rappresentanti e l’accompagna-
mento nell’ideazione di progetti. 

maggiore attenzione la for-
mazione degli educatori 
parrocchiali. A tal proposito 
si struttureranno due per-
corsi formativi: uno fi sso e 
uno on demand.
Parallelamente al Settore 
Giovani, il Msac vuole inter-
pretare e rendere concreta 
l’attenzione missionaria che 
l’Azione Cattolica dedica 
alla scuola. Si tratta di un’oc-
casione per i Giovanissimi 
di pensare proposte per 
loro coetanei, nelle parroc-
chie o, meglio ancora, nelle 

Il sito diocesano dell’Ac
pubblica anche le informazioni
sulle attività dedicate
agli «adultissimi» della Terza Età

SETTEMBRE 2021
Domenica 12 ore 19-22.30: 
presentazione dei cammini 
formativi dell’anno.
Domenica 19: Casalpina 
Open Fest.
Sabato e domenica 25-26:
due giorni di formazione 
per educatori ACR.
Mercoledì 29 ore 10-14: 
incontro con i preti della 
diocesi a Villa Lascaris.

OTTOBRE
Venerdì 8: Vino nuovo in 
otri nuovi per gli Adulti.
Sabato 9: Festa del Ciao 
ACR.
Giovedì 14: incontro con i 
presidenti nazionali di AC 
e Acli.
Lunedì 18: Adoro il lunedì e 
Torino Centro per i Giovani.
Sabato 23: Nord Sud Ovest 
Est per i ragazzi di terza 
media.
Martedì 26: incontro di for-
mazione per educatori dei 
Giovanissimi.

NOVEMBRE
Domenica 7: Messa per gli 
aderenti defunti.
Mercoledì 17: Festa dello 
studente per i Giovanissimi
delle superiori.
Sabato e domenica 27-28: 
Ritiro d’Avvento ACR (ele-
mentari).
Sabato e domenica 27-28: 
Ritiro d’Avvento per gli 
Adulti.

DICEMBRE
Giovedì 2: Facoltà di scelta 
per i Giovanissimi di IV-V 
superiore.
Sabato e domenica 4-5: Riti-
ro d’Avvento per i Giovani.
Lunedì 6: Crea e cuci, incon-
tro responsabili ACR.
Sabato 11: secondo incontro 
su don Giorgio Piovano e 
don Fiorenzo Lana.
Sabato e domenica 11-12:
Ritiro d’Avvento ACR (me-
die).
Sabato e domenica 18-19: 
Ritiro d’Avvento Giovanissi-
mi (superiori).
Venerdì 24: Vespri in centro 
diocesano.

GENNAIO 2022
Giovedì 13: incontro di for-
mazione per educatori dei 
Giovanissimi.
Domenica 30: Festa della 
Pace ACR e Giovanissimi. 

FEBBRAIO
Venerdì 4: Festa della Pace 
Giovani + Adulti.
Dal 15 al 20: Settimana co-
munitaria per i Giovani.

MARZO
Domenica 6: Assemblea dio-
cesana.
Sabato e domenica 12-13:
ritiro di Quaresima per G io-
vanissimi (superiori)
Sabato 19: incontro di 
Quaresima ACR (elemen-
tari).
Sabato e domenica 26-27: 
ritiro di Quaresima per i 
Giovani.

APRILE
Sabato e domenica 2-3: 
Ritiro di Quaresima ACR
(medie).
Mercoledì 27: Crea e cuci, 
incontro responsabili ACR.

MAGGIO
Dal 6 all’8: esercizi spirituali 
Giovani + Adulti.
Martedì 10: presentazione 
dei campi estivi ACR.
Mercoledì 11: presentazione 
dei campi estivi per Giova-
nissimi.
Domenica 15: «Per un edu 
su misura», formazione per 
educatori ACR.
Venerdì 20: serata su Odoar-
do Focherini.

GIUGNO
Sabato 18: terzo incontro su 
don Giorgio Piovano e don 
Fiorenzo Lana.
Campi estivi per ACR, Gio-
vanissimi, Giovani, Adulti.

vece due incontri che si ter-
ranno in vista del Mese della 
Pace e durante la prepara-
zione dei campi estivi e che 
coinvolgeranno i responsabi-
li ACR parrocchiali nel pen-
sare a questi momenti forti 
dell’anno, affi nché possano 
portare idee e suggerimenti 
da condividere con l’equipe 
ACR diocesana e i consiglieri 
diocesani.
Non ci resta dunque che au-
gurarvi e augurarci un buon 
cammino ACR! 


