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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 
comunicazioni telefoniche si può chiamare lo 
011.5623285. Per contattare via email la segre-
teria è suffi  ciente scrivere a segreteria@azione-
cattolicatorino. it. Il sito internet www.azionecat-
tolicatorino. it è continuamente aggiornato con le 
notizie della vita dell’associazione diocesana. Per 
contattare i singoli settori e articolazioni sono attivi i 
seguenti indirizzi di posta elettronica: presidenza@
azionecattolicatorino.it; adulti@azionecattolica-
torino.it;  giovani@azionecattolicatorino.it, acr@
azionecattolicatorino.it.

Info Point, numeri e mail Presentazione dei cammini,
il 25 settembre alla Stella 
La presentazione dei cammini formativi e del 
programma diocesano 2022-2023 dell’Azio-
ne Cattolica di Torino si terrà domenica 25 
settembre presso la parrocchia Santa Maria 
della Stella di Rivoli (via fratelli Piol 44). 
Inizio alle 19.15 con la lectio divina sull’icona 
biblica dell’anno, guidata da don Luca Ra-
mello, seguita dalla cena al sacco e dal rac-
conto e presentazione della proposta formati-
va 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 disposizione

le 4 guide «Che squadra, ragazzi!», 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 formativa è contenuta in «Il primo 
passo», mentre per i gruppi Giovani il cammi-
no si intitola «Tutti i santi giorni». 
Gli Adulti, infi ne, possono trovare nelle pagi-
ne di «Fatti di voce» i suggerimenti e i mate-
riali per proporre i propri incontri formativi.

L’Azione Cat-
tolica di 
Torino si 
prepara a 
vivere un 
nuovo anno 
associativo, 

come sempre, a disposizione 
di tutte le realtà parrocchiali 
che vorranno fare un pezzo 
di cammino insieme. Il ver-
bo che guida tutti percorsi di 
quest’anno è sperare, catego-
ria che appare più che mai 
necessaria nel tempo com-
plesso che ci apprestiamo a 
vivere sotto molteplici aspet-
ti. Questa speranza non rap-
presenta un semplice ottimi-
smo di facciata o un’ingenua 
convinzione che «andrà tutto 
bene», essa è invece radicata 
nella fede in Cristo risorto. 
Sono le domande «dell'og-
gi» che accompagnano ogni 
donna e ogni uomo a chiede-
re il nostro contributo di spe-
ranza. Guardare il mondo 
con gli occhi di Dio vuol già 
dire non essersi lasciati pren-
dere dallo sconforto, dal fata-
lismo o dalla rassegnazione. 
Il brano guida dell’anno è 

tratto dal Vangelo di Matteo 
(Mt 28,16-20): «Io sono con 
voi sino alla fine del mondo». 
Il Signore ci affida il manda-
to, ma non ci lascia da soli. Le 
nostre fatiche, i nostri proble-
mi possono essere vissuti da 
soli o sapendo che con noi c'è 
anche il Signore. 
Il brano si conclude con l’e-
sortazione di Cristo «andate 
dunque», che fa sentire l’ur-
genza della missione in tutti 
i cammini e le proposte che 
l’associazione mette in cam-
po. Questo il filo conduttore 
delle attività e degli appunta-
menti che leggete in queste 
pagine per ciascuna fascia di 
età, realizzati anche grazie 
alla preziosa collaborazione 
dei movimenti di ambiente. 
Gli appuntamenti diocesani 
sono tappe che segnano un 
cammino che viene proposto 
da vivere nei gruppi parroc-
chiali: per questo i responsa-

bili associativi diocesani sono 
sempre disponibili ad incon-
trare parroci, responsabili 
parrocchiali e formatori per 
aiutarli nella programma-
zione. Un impegno specifico 
è previsto per gli adolescenti 
e i loro educatori: siamo con-
sapevoli della difficoltà di in-
tercettare questa fascia di età 
in questo tempo e vogliamo 
trovare nuovi linguaggi e stili 
capaci di parlare anche a loro 
di Gesù risorto. 
Ci sono poi due attenzioni 
particolari che intendiamo 
vivere a livello unitario come 
associazione e proporre a 
tutte le realtà che vorranno 
fare un pezzo di strada con 
noi. La prima è un discerni-
mento attento a partire dalla 
lettera del nostro Arcivesco-
vo in cui ci viene chiesto di 
riflettere su quale debba es-
sere la presenza della Chie-
sa sul territorio oggi. Come 

associazione vogliamo inter-
rogarci su quale può essere il 
contributo a questo processo 
che possiamo fornire insieme 
alle associazioni parrocchiali 
presenti sul territorio e alle 

Il verbo che guida tutti percorsi dell’anno 
è «sperare», categoria che appare più 
che mai necessaria, ma non 
un semplice ottimismo di facciata

aggregazioni laicali della dio-
cesi. Questa riflessione si in-
nesta nel percorso del sinodo 
della Chiesa in Italia, giunto 
alla seconda fase narrativa, 
per cui l’associazione vuole 
continuare l’impegno porta-
to avanti con dedizione nello 
scorso anno pastorale. 
L’altro aspetto su cui si con-
centrerà il percorso unitario 
dell’associazione è quello del-
la riscoperta degli elementi 
essenziali dell’Ac: cosa signi-
fica vivere l’associazione oggi, 
a partire dai documenti fon-
damentali dell’Azione Catto-
lica e del Concilio Vaticano 
II. Sarà un percorso che si 
avvarrà anche del nostro ar-
chivio storico che è stato rior-
dinato e in parte rinnovato, 
occasione per guardare ai 
testimoni che ci hanno prece-
duto, lasciandoci un esempio 
grande di impegno nella for-
mazione e nell’annuncio del 
Vangelo e al contempo per 
rilanciare un impegno che 
sia al passo coi tempi. 
Appuntamento il 25 settem-
bre con la presentazione dei 
cammini a Rivoli e poi… 
lungo tutto l’anno pastorale 
e associativo, siamo pronti a 
vivere un anno di speranza 
in comunione con tutta la 
Chiesa che è in Torino.

Matteo MASSAIA
Presidente diocesano

 Azione Cattolica Torino

Fatti di voce è il titolo che accompa-
gna il percorso di formazione per 
gli adulti in questo anno associativo 
2022-2023.
Chiamati ad essere evangelizzatori, 
testimoniamo con passione il no-
stro essere cristiani nei luoghi che 
frequentiamo, con le persone che 
incontriamo. È questione di «fatti» 
che si realizzano, di incontri che 
accadono, di parole che ricordano, 
grazie allo Spirito, la Parola. La no-
stra voce diventa allora strumento 
con cui Dio si fa vicino, dona la sua 
forza, ama, dà senso all'esistenza di 
ognuno.
L'itinerario di questo anno associa-

tivo si presta a creare percorsi tra-
sversali e originali.
Sperimentare e coltivare alleanze 
con altre realtà, nell'ottica propria 
della generatività, è il compito che 
ci aspetta, è spinta coraggiosa ad 
allargare gli orizzonti alla luce del 
verbo «sperare», che accompagna 
l'associazione in questo anno pasto-
rale. Il Sinodo, tempo di Grazia, ci 
aiuta a ripartire da qui, dall'ascolto 
sapienziale, in cui, come Chiesa, 
siamo chiamati ad ascoltare e a fare 
scelte concrete.
Il Settore Adulti di Ac propone ap-
puntamenti diocesani specifici per 
tutte le persone adulte, alcuni dei 
quali pensati e organizzati anche in 
collaborazione con il Settore Giova-
ni per favorire il dialogo intergene-
razionale e l'accompagnamento. A 
tal proposito verrà proposta anche 
quest'anno, in ottobre, la serata di 
festa Vino nuovo in otri nuovi, per 
accogliere i giovani nel mondo adul-
to. Con il ritiro di Avvento di fine 
novembre ci concediamo un tempo 
di riposo, condivisione e meditazio-
ne, utile ad ascoltare e a imparare a 
trovare parole per amare, per avvi-
cinarci.
La tradizionale Festa della Pace 
a inizio febbraio, in collaborazio-
ne con il Settore Giovani, apre lo 
sguardo all'umanità tutta e alla pace 
come stile e non solo come fine. 
Nel tempo di Pasqua gli Esercizi 
Spirituali, con i giovani, sono occa-
sione per rendere più profonda la 
nostra esperienza dell'incontro con 
il Signore, per essere sempre più 
Vangelo vivo, parola che si fa carne, 
oltre che ad essere un'occasione per 
vivere un momento intergenerazio-
nale e unitario. Il campo estivo si 
propone di rivedere amici e nuovi 
volti per condividere occasioni di 
vita fraterna.

FORMAZIONE – PER GLI ADULTI

Fatti
di voce!2022-2023 

Anno di speranza

Meic e Ccp il 24, 
‘Incontrarsi ad Agape’ 
Anche per quest’anno associativo, il Movimen-
to Ecclesiale di Impegno Culturale (Meic) di 
Torino vivrà il proprio impegno culturale con un 
taglio spiccatamente interculturale, ecumenico, 
dialogico, accogliente.
Continueranno le attività del gruppo biblico (che 
concluderà il ciclo di lettura dei Dodici Profeti), 
le iniziative in collaborazione con Mic (Mondi in 
città) per il progetto «Torino la mia città», quelle 
in collaborazioni con realtà come la Rete del 
dialogo cristiano-islamico, l’Amicizia ebraico 
cristiana, i gruppi interassociativi, il Centro cultu-
rale protestante (Ccp). Proprio con quest’ultimo 
si apre l’anno associativo che vedrà a Prali il 24 
settembre Meic e Ccp insieme nell’iniziativa 
«Incontrarsi ad Agape», giornata di condivisio-
ne e di dialogo sul cammino ecumenico.
L’ anno associativo sarà scandito da un ciclo di 
«Dialoghi sulla pace». Nello sviluppo delle sin-
gole tematiche si farà tesoro di quanto appreso 
nel convegno nazionale Meic «La pace è ogni 
passo» del 2019 e dell’esperienza di condivi-
sione delle iniziative per la Festa della pace, 
promossa annualmente dall’Ac.

associazione vogliamo inter-
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SETTEMBRE 
Domenica 18 settembre:
Casalpina Open Fest.
Domenica 25 settembre
(ore 19.15-22.30): presenta-
zione dei cammini formativi 
dell’anno.

OTTOBRE 
Martedì 4 otobre: Aperitivo 
educatori Giovanissimi.
Giovedì 6 ottobre (ore 10-
14): incontro con i preti del-
la diocesi a Villa Lascaris.
Venerdì 7 ottobre: Aperitivo 
per gli educatori ACR.
Mercoledì 12 ottobre: Tori-
noCentro incontro dei Gio-
vani con i fuorisede.
Venerdì 14 ottobre: Vino 
nuovo in otri nuovi per gli 
Adulti.
Sabato 22 ottobre: Festa del 
Ciao ACR.
Martedì 26 ottobre: incon-
tro di formazione per edu-
catori dei Giovanissimi.

NOVEMBRE
Sabato 5 novembre: Nord 
Sud Ovest Est per i ragazzi 
di terza media.
Domenica 6 novembre:
Messa per aderenti defunti.
Lunedì 7 novembre: Adoro 
il lunedì per i Giovani.
Martedì 15 novembre: For-
mazione educatori Giova-
nissimi.
Martedì 22 novembre: In-
contro Poliedro Coworking
19-20 novembre: Ritiro 
d’Avvento per gli Adulti.
26-27 novembre: Ritiro 
d’Avvento per i Giovanissimi 
(superiori).

DICEMBRE
3-4 dicembre: Ritiro d’Av-
vento ACR (elementari).
3-4 dicembre: Ritiro d’Av-
vento per i Giovani.
Lunedì 5 dicembre: Adoro 
il lunedì per i Giovani.
Giovedì 8 dicembre: Festa 
dell’Adesione.
Giovedì 15 dicembre: Facol-
tà di scelta per i Giovanissimi
di IV-V superiore.
17-18 dicembre: Ritiro 
d’Avvento ACR (medie).
Venerdì 24 dicembre: Ve-
spri in centro diocesano.

GENNAIO
Lunedì 9 gennaio: Adoro il 
lunedì per i Giovani.
Domenica 15 gennaio:
Formazione responsabili 
parrocchiali.
Domenica 29 gennaio: Festa 
della Pace ACR e Giovanissimi.

FEBBRAIO
Venerdì 3 febbraio: Festa 
della Pace Giovani + Adulti.
Lunedì 6 febbraio: Adoro il 
lunedì per i Giovani.
Mercoledì 15 novembre:
Formazione educatori Gio-
vanissimi.

MARZO
Domenica 5 marzo: Assem-
blea diocesana.
Lunedì 6 marzo: Adoro il 
lunedì per i Giovani.
6-12 marzo: Settimana co-
munitaria per i Giovani.
Sabato 18 marzo: giornata di 
Quaresima ACR (elementari).
25-26 marzo: Ritiro di Qua-
resima ACR (medie).
25-26 marzo: ritiro di Qua-
resima per Giovanissimi 
(superiori).

APRILE
Lunedì 3 aprile: Adoro il 
lunedì per i Giovani.
14-16 aprile: Esercizi spiri-
tuali per Giovani e Adulti.

MAGGIO
Lunedì 8 maggio: Adoro il 
lunedì per i Giovani.
Giovedì 11 maggio: Presen-
tazione dei campi estivi ACR
e Giovanissimi.
Venerdì 19 maggio: serata 
sull’orme di Charles de Fou-
cauld. 

GIUGNO-LUGLIO
Campi estivi per ACR, Gio-
vanissimi, Giovani, Adulti.

Ragazzi, convocati in squadra!
Ragazzi, che squadra! È lo 
slogan che accompagnerà i 
bambini e i ragazzi dell’Acr 
nell'anno associativo 2022-
2023. Sarà un tempo buo-
no per riscoprire e vivere 
pienamente l'appartenenza 
alla Chiesa, in una logica 
di accoglienza, comunione 
e corresponsabilità. Essere 
parte di un gruppo aiuta a 
riconoscere ed esprimere le 
proprie capacità, ma anche a 
collaborare con l'altro e a va-
lorizzare i talenti di ciascuno.
L’Acr accompagna i bambini 
e i ragazzi nel rispondere ad 
una domanda di prossimi-
tà/accoglienza: «Vieni con 
me?». È la domanda che i 
bambini rivolgono agli adulti 
quando avvertono il bisogno 
di qualcuno che stia al loro 
fianco, mentre per i ragazzi 
diventa un modo per sancire 
un'amicizia ed esprime il de-
siderio di reciprocità. «Vieni 
con me!» suona come l'invito 
che ogni bambino e ragazzo 
rivolge all'altro quando vuo-
le condividere qualcosa di 
bello, un momento speciale.
In un anno in cui siamo in-
vitati a riflettere sul mistero 
della Chiesa, l'ambienta-
zione che aiuta i ragazzi in 

questo percorso è quella de-
gli sport di squadra. In una 
squadra ogni componente 
non gareggia per sé stesso, 
ma deve pensare alla squa-
dra e ai compagni. Gli sport 
di squadra iniziano con una 
chiamata: spesso i bambini 
e ragazzi vengono invitati a 
far parte di una squadra da 
un amico che li chiama con 
sé, per condividere qualcosa 
di bello. Anche la Chiesa è 
una grande squadra in cui 
tutti siamo chiamati a gioca-
re. Una volta che il gruppo 
è stato costituito, bisogna far 
sì che diventi una squadra 
vera e propria, e per farlo ci 

vuole l’allenamento. È im-
portante capire il passo dei 
compagni, non procedere 
da soli, aspettarsi se occor-
re. Arriva poi il momento di 
scendere in campo: ognuno, 
nel ruolo che gli è stato affi-
dato, cercherà di dare il me-
glio di sé, di superare i pro-
pri limiti per il bene di tutta 
la squadra.
Il percorso diocesano dell’A-
cr di Torino inizia con Casal-
pina Open Fest a settembre, 
per proseguire con la Festa 
del Ciao a ottobre. A no-
vembre appuntamento con 
Nord Sud Ovest Est, incon-
tro di orientamento per i ra-
gazzi di terza media, mentre 
a Casalpina di Mompellato si 
terranno i Ritiri di Avvento 
elementari e medie. Con l’i-
nizio del 2023 non manche-
ranno la Festa della Pace e, a 
seguire, i ritiri di Quaresima.
La formazione di educatori 
e catechisti Acr comincia ad 
ottobre con un momento di 
conoscenza tra i gruppi edu-
catori Acr e prosegue con la 
ripresa degli incontri di for-
mazione nelle parrocchie, 
offerti agli educatori in un 
percorso della durata di 4 
appuntamenti.

Giovanissimi
«Carichissimi»
L’invito «Andate, dunque» ci chiama, insieme ai 
giovanissimi, a vivere i luoghi della quotidianità 
con lo slancio giusto, senza volersi tirare indietro. 
Ogni passo compiuto potrà portarci verso gli altri 
e stimolarci ad una partecipazione attiva, riflet-
tendo sulle motivazioni che muovono le nostre 
scelte. Questo percorso fatto di slanci e ripartenze, 
vedrà quest’anno per la prima volta un’attenzione 
particolare ai tempi forti, da vivere attraverso pro-
poste e materiali dedicati. La vita dei Giovanissimi 
ci interroga e ci stimola a cercare di coinvolgerli 
con proposte che interessino la loro vita, rispon-
dano alle loro domande e li spingano davvero a 
fare il primo passo, senza paura. Il primo luogo 
di esperienza di ciò è il gruppo parrocchiale, 
guidato da educatori ed assistenti che conoscono 
personalmente i Giovanissimi e i loro ambiti di 
vita,  le esperienze diocesane sono occasione di 
ulteriore confronto e crescita, che consentono di 
allargare lo sguardo ad altri coetanei ed educatori. 
Con questo spirito nasce la nuova proposta «Cari-

chISSIMI», 
rivolta ai 
nuovi Gio-
vanissimi 
ma senza 
dimenticarci 
dei «vecchi», 
un incontro 
conviviale 
per ritro-
varci dopo il 
tempo esti-
vo, conosce-

re le nuove leve e incoraggiarci a vivere insieme 
l’anno che inizia.  Ci ritroveremo poi al Ritiro di 
Avvento per pregare, confrontarci e condividere 
insieme uno dei momenti forti dell’anno, aiutan-
do i Giovanissimi a comprenderne l’importanza e 
la pienezza.  Anche quest’anno durante «Facoltà 
di Scelta» i Giovanissimi di quarta e quinta supe-
riore avranno modo di confrontarsi con il mondo 
universitario e del lavoro per aiutarli nel discer-
nimento del loro percorso di vita. Insieme all’Acr 
vivremo la Festa e la Marcia della Pace, accompa-
gnando i piccoli nella scoperta della pace come 
stile. Durante il Ritiro di Quaresima avremo occa-
sione di prepararci insieme alla Pasqua che viene, 
riflettendo, adorando e condividendo ancora una 
volta uno dei momenti chiave dell’anno liturgico. 
Sarà poi durante i campi estivi che condivideremo 
le fatiche dell’anno e recupereremo insieme le 
energie per una vera estate eccezionale. 
Il Settore Giovani vuole dedicare una particolare 
attenzione agli educatori Giovanissimi, per cono-
scerci e per provare a sottolineare alcune attenzio-
ni riguardo il vissuto dei ragazzi. Durante l’aperi-
tivo di inizio anno avremo modo di confrontarci 
e raccontarci l’esperienza che viviamo nei nostri 
gruppi, mentre nelle due formazioni diocesane 
faremo il punto su bisogni e nodi particolari nella 
vita dei Giovanissimi. 

Mlac, ecologia
in parrocchia
Oggi la partita ecologica si gioca soprattutto 
nei territori, dove le persone vivono, lavora-
no, hanno relazioni. Si gioca coinvolgendo le 
comunità. È un impegno che può far sentire 
le donne e gli uomini del nostro tempo prota-
gonisti di un cambiamento vero e responsabile 
verso le prossime generazioni con nuovi stili 
di vita. Il Mlac, con tutta l’Azione Cattolica 
promuove un contest di progettazione sociale 
sul tema delle parrocchie ecologiche, rivolto 
a gruppi informali che condividono l’ottica 
di collaborazione sinergica tra la parrocchia, 
l’Ac e altri soggetti interessati e che intendono 
adoperarsi a contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi dell’Agenda 2030 e dei principi 
di ecologia Integrale enunciati nell’enciclica 
Laudato Si’.
A 30 anni dalla pubblicazione del documento 
Cei Evangelizzare il Sociale vogliamo provare a 
rileggerlo alla luce dei segni dei tempi e attua-
lizzarlo alla luce della Laudato Si’ e dell'Evan-
gelii Gaudium.
Continuerà anche la riflessione insieme alla 
Gioc e alla Cisl sugli infortuni sul lavoro e sulle 
morti sul lavoro.

Fuci, 3 percorsi
La Fuci è una Federazione di gruppi universitari 
che con lo stesso sentire e con uno stile condiviso, 
vogliono vivere l'Università come luogo di crescita 
umana e spirituale con impegno e positività. La 
Fuci vuole educare i giovani universitari attraverso 
lo strumento della carità intellettuale a una spiri-
tualità autentica e condivisa. La Fuci mira anche 
a formare cittadini responsabili, qualunque sia il 
loro campo di impegno, grazie a una formazione 
culturale a tuttotondo. Quest’anno ci dedichere-
mo in particolare a tre percorsi: ecumenismo, cer-
catori di identità e realtà estese. Gli incontri inizie-
ranno ad ottobre e per chiunque fosse interessato 
può contattarci tramite Instagram/Facebook (@
fucitorino) o e-mail (fucitorino2@gmail.com). Vi 
aspettiamo!

Giovani, adorazione
e condivisione
Partendo dall’esortazione 
del Vangelo di Matteo «An-
date dunque», siamo invitati 
a non temere, a non tirarci 
indietro, a non avere paura 
di metterci in strada o anda-
re addirittura fuori-strada, 
analizzando alcuni dei luo-
ghi che i giovani vivono quo-
tidianamente per riscoprirli 
e viverli in maniera più con-
creta. Gli educatori, insieme 
al proprio gruppo, saranno 
chiamati a confrontarsi con 
la vita dei primi Apostoli 
dopo la Pentecoste, piena di 
difficoltà e timori, ma anche 
di speranza. Per la vita as-
sociativa il Settore Giovani 
desidera coinvolgere tutti i 
giovani, facenti parte di un 
gruppo o singoli, che desi-
derano mettersi in cammi-
no e coltivare la propria vita 
spirituale in un contesto di 
comunione e condivisione. 
Proprio da questo desiderio 
rinasce nuova la proposta di 
«Adoro il lunedì», che diven-
ta gruppo di condivisione 
mensile, seguito da un mo-
mento conviviale tra giovani, 
per favorire il nascere di reti 
e legami. Come di consueto 
particolare attenzione è po-
sta ai giovani fuori sede, «To-
rino Centro» è l’incontro a 
loro dedicato per conoscere 
l’associazione torinese.
Il ritiro di Avvento sarà un 
prezioso momento di ri-
flessione e condivisione per 
preparare i nostri cuori al 
Natale. 
Insieme al Settore Adulti 
vivremo la Festa della Pace, 
confronto intergeneraziona-
le su temi che ci aprono lo 
sguardo sull’umanità tutta 
e ci stimolano a metterci in 
gioco per vivere la pace nella 
quotidianità. 
In Quaresima ripeteremo 

l'esperienza della Settima-
na Comunitaria, esercizio 
di condivisione che ci darà 
modo di vivere insieme mo-
menti di svago e di preghiera 
in preparazione alla Pasqua. 
Incontriamo di nuovo il Set-
tore Adulti in occasione degli 
Esercizi Spirituali in tempo 
di Pasqua, occasione per fare 
silenzio nel rumore quotidia-
no oltre che feconda espe-
rienza unitaria. 
Accanto alle iniziative dio-
cesane quest’anno vivremo 
un importante incontro 
nazionale dedicato a tutti i 
responsabili giovani, che si 
occupano di accompagna-
re nelle proprie parroc-
chie giovani e giovanissimi. 
Segni del tempo si terrà a 
Roma dal 28 al 30 ottobre e 
sarà occasione di incontrare 
in udienza privata il Santo 
Padre e di vivere insieme 
un cammino sfidante ed en-
tusiasmante, che ci provoca 
nel domandarci in quale 
modo possiamo prenderci 
cura e metterci al servizio 
dei nostri territori. 

La Gioc, Gioventù Operaia 
Cristiana, è un'associazione 
che promuove attività di 
formazione per adolescenti 
e giovani, con un'attenzione 
particolare al tema della 
condizione giovanile e del 
lavoro. L’obiettivo principale 
è rianimare le coscienze sulla 
realtà che ci circonda e pro-
vare insieme a portare cam-
biamento. Quest’anno, a di-
cembre, l’associazione vivrà il 
momento del Congresso Na-
zionale, un incontro che si 
tiene ogni tre anni per darsi 
nuove priorità e un indirizzo 
per il triennio successivo. 
Con il Congresso, si porterà 
a termine anche la Campa-
gna d’Azione, uno degli stru-
menti più importanti con cui 
la Gioc. ha modo di indagare 
la realtà giovanile, identifica-
re i suoi bisogni e provare ad 
agire per dare una risposta 
concreta. Il tema di questa 
Campagna d’Azione è la 
rappresentanza e il titolo è 
«Posso essere farfalla… Chi 
porta la nostra voce?».

Gioc,
congresso
nazionale
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