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Filo d’Estate
L’anno associativo è finito,
un grazie a ciascuno di Voi per il prezioso servizio che 
avete svolto nelle parrocchie e anche per l’aiuto che 
siete riusciti a regalare al Centro Diocesano.

L’ultimo numero dell’anno di Filo Diretto è breve 
e vuole offrire semplici due cose: il Calendario 
Associativo del prossimo anno per le nostre attività e 
una breve riflessione estiva per i nostri cuori.
….a presto e buona estate!

La redazione
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ESTATE 
TEMPO DI VACANZE 
E DI RIPOSO 

Don Massimiliano Moretti

Ed Egli disse: “Venite in 
disparte, in un luogo solitario, 
e riposatevi in poco”.

(Mc 6,31)

Gesù che dà il segnale di 
stacco e che indice un periodo 
di ferie per i suoi, risulta 
quanto meno strano.

Lui che, infaticabile, senza 
sosta, continua a guarire 
i malati, a sfamare le folle 
a predicare l’avvento del 
Regno di Dio, chiede ai suoi di 
riposarsi un po’. 

C’è una resistenza notevole 
ad accettare questo discorso: 
ci si sente in colpa, se non si 
è dediti alla causa a tempo 
pieno, alla progettazione, 
all’esecuzione e soprattutto, 
se ci sono “delle riunioni”.

Eppure, l’efficacia della nostra 
pastorale, non dipende tanto 
dal metodo, quanto piuttosto 

dalla relazione autentica e 
profonda con Gesù. 

La riuscita delle nostre 
iniziative non dipende tanto 
dal numero dei partecipanti, 
dagli applausi più o meno 
lunghi che riceviamo, o dai 
complimenti che ci fanno. 

La riuscita delle nostre 
iniziative dipende da quanto 
siamo in comunione con 
l’Amore di Dio.

(continua a pag.7)



FiLO DiRETTO Pagina 3

Carissimi associati,
ecco il calendario associativo invitandoVi  a tenerlo “sottomano” 
per la programmazione pastorale.

Come tutti sappiamo sarà l’anno delle Assemblee Parrocchiali, Dio-
cesana e Nazionale e sarà importante per rinnovare la nostra amata 
Associazione e renderla sempre più casa accogliente e porta sempre 
aperta per noi e per i fratelli.

Tra i molti appuntamenti ne segnaliamo due: 
il Convengo di Inizio Anno il 26 Settembre (per  i presidenti parroc-
chiali e i responsabili associativi, gli educatori ACR, gli educatori 
Giovani e Giovanissimi, e i responsabili Adulti) 
e l’Assemblea Diocesana il 30 Gennaio (per i delegati parrocchiali).

Un abbraccio fraterno!  
Con la gioia di vivere la Chiesa nell’A.C.!

La Presidenza Diocesana

Azione Cattolica Genova
2010/2011

“Anno Assembleare”
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Settembre 2010
domenica 19
ore 21.00 - 22.30 in Centro Diocesano 
Incontro di formazione per Giovani e Adulti 
“Il valore dell’educazione integrale della persona nella Chiesa e nella 
Società” - relatore: Mons. Zuccaro
(rettore della Pontificia Università Urbaniana e ass.nte Naz. del MEIC)
sabato 25 - domenica 26
Bivacco specializzato 
per educatori Acr e educatori Giovani e Giovanissimi
sabato 25
ore 21.00 - Cattedrale - “Il Vescovo incontra gli educatori”
domenica 26
ore 8.45 - 13.00 - Convegno di Inizio anno in Seminario

Ottobre 2010
(mese delle Assemblee Parrocchiali)

domenica 17 
ore 15.30 - Cattedrale - Apertura dell’Anno Pastorale
venerdì 29 - sabato 30
Incontro Nazionale ACR e Giovanissimi “C’è di +” a Roma 

 Novembre 2010
(mese delle Assemblee Parrocchiali)

domenica 7
giornata adultissimi in Genova
da lunedì 8 a venerdì 19
Scuole zonali di primo livello per educatori ACR
Incontri zonali di formazione per educatori Giovani e Giovanissimi
sabato 13 Presentazione del testo “Voi siete luce del mondo”
(Itinerario di formazione personale)
sabato 27 - domenica 28
Due giorni in preparazione dell’Avvento per Giovani e Giovanissimi

Dicembre 2010
martedì 7
ore 21.00 - Veglia diocesana per l’Adesione 
Basilica dell’Immacolata in via Assarotti
mercoledì 15
ore 21.00 - 22.30 in Centro Diocesano 
Incontro di formazione per Giovani e Adulti
“La Settimana Sociale 2010”

Gennaio 2011
domenica 30
ore 9.30 - 16.30 Assemblea Diocesana in Seminario

Febbraio 2011
sabato 5
Feste zonali della Pace - ACR
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Febbraio 2011
lunedì 14 e lunedì 21
ore 20.45 - 22.30 - Centro Diocesano
Scuola Diocesana di formazione ACR di secondo livello 
lunedì 21
ore  20.45 - 22.30 - Centro Diocesano  
Incontro Diocesano di formazione per educatori Giovani e Giovanissimi

Marzo 2011
da mercoledì 9 Marzo (Le Ceneri)
fino a domenica 17 Aprile (Le Palme)
Ritiri Parrocchiali quaresimali per Giovanissimi 
(con sussidio a cura del Centro Diocesano)
sabato 12 - domenica 13
Bivacco Educatori ACR
Bivacco Educatori Giovani e Giovanissimi
Bivacco Adulti
domenica 20
Giornata quattordicenni
sabato 26
Consiglio Regionale di A.C. (per le presidenze diocesane)

Aprile 2011
da venerdì 1 a domenica 3
Esercizi spirituali Giovani
sabato 16
Giornata Giovanissimi - Pasquagiovani
mercoledì 27
ore 21.00 - 22.30 in Centro Diocesano
Incontro di formazione per Giovani e Adulti
“La Settimana Sociale 2010”

Maggio 2011
domenica 1
Festa diocesana degli Incontri - ACR
Giornata Adulti
sabato 7 e domenica 8
Assemblea nazionale di A.C. (per le presidenze diocesane)
sabato 28
Serata 18enni

Giugno 2011
sabato 25
ore 17.00 - Processione del Corpus Domini 

Estate 2011
dal 26 luglio al 31 luglio Campo Base Educatori Acr
dal 16 al 21 agosto  Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid
in settembre Bivacco specializzato per educatori Acr e   
 educatori Giovani e Giovanissimi
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Notizie utili
La Segreteria Diocesana
è aperta sino al 6 Agosto 

nei giorni di:
Martedì e Giovedì dalle 16.30 alle 19.00

Mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 

Riaprirà Martedì 7 Settembre 

Telefono:  0102474563
Indirizzo mail:  segreteria@azionecattolica.ge.it

—— o ——

Per contattare la presidenza e i singoli settori anche 
durante l’Estate potete utilizzare i seguenti indirizzi mail 

e sarete ricontattati:

presidenza@azionecattolica.ge.it
adulti@azionecattolica.ge.it

giovani@azionecattolica.ge.it
acr@azionecattolica.ge.it

—-0—-

Vi invitiamo inoltre a visitare il sito diocesano 
www.azionecattolica.ge.it 

dove verranno via via pubblicati 
i dettagli del calendario e della vita dei settori 
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“Chi rimane in me e io in lui, 
fa molto frutto, perché senza 
di me non potete far nulla”

(Gv 15,4)

Senza di Lui, nonostante le 
nostre corse, le nostre ansie 
di riuscita, le nostre capacità 
personali, non possiamo fare 
nulla. 

Perché tutto quello che 
facciamo nella Chiesa deve 
servire per edificare il Regno 
di Dio, e questo è possibile, 
solo se siamo innestati 
profondamente in Gesù.

Il tempo delle vacanze, allora, 
diventa un tempo propizio. 

Un tempo nel quale possiamo 
alimentare la nostra fede 
partecipando alla Santa 

Messa quotidianamente, 
meditando la Parola di Dio, e 
leggendo letture spirituali. 

Attenti però, a non far 
diventare il tempo delle 
vacanze come il tempo del 
disimpegno, o dello svago fine 
a se stesso. 

Abbiamo certamente bisogno 
di riposo e di svago, sapendo 
però, che il Signore non va 
mai in ferie, e che noi non 
possiamo mai staccarci da 
Lui. 

(continua da pag. 2)
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Vico Falamonica, 1 - 16123 GENOVA

tel. 010 2474563 - FAX 010 2474584

filodiretto@azionecattolica.ge.it

www.azionecattolica.ge.it

FILO DIRETTO
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…e se volete mandateci le cartoline 
della vostra estate! 


