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Estate, tempo di riposo, di attività rallentate, di svago, di ozio oppure tempo 
di servizio, di formazione, di studio, di preghiera? 

La nostra estate è quella dei campi parrocchiali, dei campi scuola, della 

GMG. Grazie a tutti gli educatori che hanno donato il loro tempo ai piccoli 

e ai grandi. Grazie ai responsabili che hanno permesso col loro impegno lo 
svolgimento di tutte le attività. Grazie ai nostri sacerdoti che ci hanno 

guidato spiritualmente durante questo periodo...e ora, con gioia nel cuore, 

si ricomincia! 

 
 

 
 
 

Una grande estate 
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Ben trovati,  
ci apprestiamo ad un nuovo anno insieme e tra incontri e 
celebrazioni avremo tante cose da raccontarci e proporre.  
In questo numero troverete nelle pagine alcune immagini del 
“tempo che fu” tratte dall’archivio del Centro Diocesano.  
Forse qualcuno si riconoscerà, se così fosse saremmo lieti se 
ce lo vorrà comunicare. Nell’ultimo numero, nell’articolo 
dedicato alla nuova Presidenza Nazionale, sono stati indicati 
alcuni genovesi che avevano rivestito cariche nazionali. 
Ci è stato fatto notare che non abbiamo 
citato il “mitico” segretario diocesano 
ANDREA VASSALLO.  
Ringraziandovi per la segnalazione, per 
farci simpaticamente perdonare, lo 
presentiamo volentieri alle nuove leve in 
questa foto che lo ritrae durante 
l’udienza con Pio XII. 
FD 

 

  

 pag.3   100 e 40 anni — Il cammino di preparazione  

 pag.4    Pellegrinaggio associativo Adult...issimi 

 pag.5    Il Convegno di Inizio anno: ritrovarsi e iniziare insieme!  

 pag. 6   Superstrada con Te —  Mini campo estivo       

 pag.8     Calendario Associativo     

 pag.10   Campo Base TORINO  -  MONTELECO     

 pag.13   Bivacco Specializzato Educatori ACR — Giovani         

pag.14    Estate  2008 Destinazione Sidney 

pag. 16   Programma del Centoquarantesimo 



Celebrare i 140 anni della nostra 

associazione significa dare uno 

sguado al passato per iniziare a 

scrivere il futuro.  
Abbiamo la volontà di fermarci a 

guardare la nostra storia non per  

autocelebrazione, ma per trovare 
nuovo slancio per servire il Signore 

nella sua Chiesa,  per essere 

“annunciatori instancabili ed  
educatori preparati e generosi ... 

testimoni coraggiosi e profeti di 
radicalità evangelica” (Benedetto 

XVI all’AC).  
Ma questo esercizio di rilancio 

dell’associazione richiede la 

partecipazione e l’impegno di ciascun 
aderente. Stiamo completando un 

breve sussidio di preparazione che 

sarà affidato a tutti i responsabili 
parrocchiali e agli educatori il 

prossimo 28 Settembre durante il 

Convegno di Inizio Anno. Il sussidio 

vuole essere un semplice strumento di 
riflessione consegnato a tutti i gruppi 

parrocchiali perché si possa insieme 

condividere e costruire riprende 
alcuni temi dal messaggio che 

Benedetto XVI ci ha donato durante 

lo scorso incontro del 4 maggio in 

Piazza San Pietro. Abbiamo scelto 
quattro punti sui quali sollecitiamo un 

vostro approfondimento: 

Chiamati alla santità 
Rispondere generosamente alla 

chiamata del Signore 

Chiamati alla laicità 
Cittadini degni del Vangelo 

Chiamati alla dono di se’ 
Annunciatori instancabili  

ed educatori preparati e generosi 

Chiamati alla testimonianza 
Profeti di radicalità evangelica 

 

Chiediamo l’impegno di tutti i gruppi, 

sia quelli con grande tradizione di 

incontro, sia quelli che fanno fatica a 
muovere i loro passi. La preparazione 

del 140° può essere un’ottima 

occasione per riavviare bene i motori, 
anche quelli più arrugginiti. 

Arrivederci dunque  al Convegno di 

Inizio Anno 
per ricevere 

tutte le 

“istruzioni” 

per un 
entusiasmante 

avvio delle 

attività e per 
un  

fantastico 

140°. 
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100 e 40 ANNI di A. C.  
    Il CAMMINO DI PREPARAZIONEIl CAMMINO DI PREPARAZIONEIl CAMMINO DI PREPARAZIONEIl CAMMINO DI PREPARAZIONE    

Giovani  a ROMA   1948 
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Pellegrinaggio Pellegrinaggio Pellegrinaggio Pellegrinaggio     
associativoassociativoassociativoassociativo    
Adult....issimiAdult....issimiAdult....issimiAdult....issimi    
    

L’equipe diocesana adultiL’equipe diocesana adultiL’equipe diocesana adultiL’equipe diocesana adulti    

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Gli Adultissimi – così viene chiamata 
oggi la “terza età” – costituiscono 

una componente fondamentale degli  

Adulti di A.C., sia per l’impegno 

quotidiano a livello parrocchiale, nei 
gruppi e a supporto di molte attività 

pastorali, sia per la ricchezza  

di esperienze di cui sono portatori. 
Riteniamo però importante superare 

i confini della parrocchia per  

incontrarsi anche a più ampio livello 
riscoprendo la dimensione  

diocesana dell’essere Associazione. 

Per questo proponiamo un momento 

specifico, il 
 

Pellegrinaggio associativo  

Adultissimi  
 

di sabato 18 ottobre 2008, che avrà 

come meta il Santuario di Nostra 

Signora delle Grazie di Valsorda 
(Garessio) luogo di devozione dal 

1653 per la guarigione miracolosa di 

una fanciulla sordomuta della 
borgata omonima. 

 Beniamine  Gioventù Femminile. alla      

 Guardia (1934)  

 

 
Note tecniche: 
 
Partenza al mattino,  

rientro per l’ora di cena. 

Quota di partecipazione 40 euro 

(comprensiva di viaggio in pullman e 

pranzo in ristorante) 

 

Per iscrizioni e maggiori informazioni: 

 

Centro Diocesano 
(tel. 010.2474563)  

martedì, mercoledì e giovedì 

dalle 16.30 alle 19.00 

entro giovedì  9 ottobre. 

 

 

A tutti gli adultissimi… 
…vi aspettiamo numerosissimi!  
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Il programmaIl programmaIl programmaIl programma    
Domenica 28 settembre Domenica 28 settembre Domenica 28 settembre Domenica 28 settembre ----    Seminario ArcivescovileSeminario ArcivescovileSeminario ArcivescovileSeminario Arcivescovile    

 

Ore 9.30  Accoglienza 

Ore 10.00  Lodi 

Ore 10.30  Interventi  dell’Assistente unitario e del Presidente diocesano 

Ore 12.00  Pranzo (al sacco) 

Ore 13.00  Incontri con:   

  Educatori  ACR, Educatori Giovani/Giovanissimi,  

  Responsabili Adulti, Presidenti parrocchiali 
Ore 15.30  S.Messa in Cattedrale 
 

Nel corso della giornata verrà inoltre distribuito- il materiale relativo 

all’Adesione 2008/09, - il materiale elaborato per le iniziative del 

Centoquarantesimo e per  l’approfondimento di aspetti della Dottrina Sociale 

 Il Convegno di Inizio anno:Il Convegno di Inizio anno:Il Convegno di Inizio anno:Il Convegno di Inizio anno:    
ritrovarsi e iniziare insieme!ritrovarsi e iniziare insieme!ritrovarsi e iniziare insieme!ritrovarsi e iniziare insieme!    

Domenica 28 Settembre al Seminario del Righi avrà “ufficialmente” 
inizio il nuovo anno associativo!  

Per molti sarà un re-iniziare, per altri sarà la prima occasione di incontro 

con la nostra Associazione per cominciare a servire la Chiesa. 
Cos’è dunque, in breve, il Convegno di inizio anno? 

E’ sicuramente occasione per rivedersi e incoraggiarsi,  ma è anche 

occasione per conoscere i programmi e le possibilità che via via si 

presenteranno in questo prossimo anno, occasione per approfondire  
i contenuti e pregare un poco insieme.  

In fondo in fondo è il momento dove l’Associazione manifesta  

chiaramente il proprio stile di servizio incentrato sulla centralità della 
parrocchia e a supporto di chi vi svolge quotidianamente un servizio  

educativo e di apostolato...La speranza è che sia un gioioso “pronti-via!” 

Desideriamo con tutto il cuore che possa essere “davvero utile” per  il 

prezioso servizio svolto in tante parrocchie da tanti di noi.  
Ci stiamo preparando al meglio e, dunque, vi invitiamo….Presidenti 

parrocchiali, responsabili associativi, educatori ACR, educatori 

Giovani e Giovanissimi, responsabili adulti!   
A domenica!....Vi aspettiamo, con gioia, per servire insieme! 

       Fabrizio Repetto 
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Superstrada con Te!Superstrada con Te!Superstrada con Te!Superstrada con Te!    
Mini Campo Estivo ACRMini Campo Estivo ACRMini Campo Estivo ACRMini Campo Estivo ACR    

                                                                                                               

MimmiMimmiMimmiMimmi    
ViceViceViceVice----presidente dell’A.C. di Camoglipresidente dell’A.C. di Camoglipresidente dell’A.C. di Camoglipresidente dell’A.C. di Camogli 

 

La casa canonica di Vallenzona (GE) 
ha ospitato dal 27 al 29 giugno il 

nostro gruppo ACR. 

Siamo partiti alle 5 del pomeriggio di 

venerdì, con una organizzatissima 
carovana di 5 auto, sulle note 

dell’inno ACR di quest’anno:  

SUPERSTRADA CON  TE! 
Infatti il tema del Campo è stato 

proprio la Strada.  

“Andate per le strade” è il compito 
che Gesù ha affidato a noi, suoi 

discepoli, ed è per questo che la 

catechesi e i personaggi del film 

“Cars” hanno aiutato i ragazzi ad 
interiorizzare il concetto che la strada 

è luogo di incontro, di conoscenza, di 

rispetto delle regole, di attenzione, di 
scoperta, di aiuto. 

Il nostro presidente Francesco  

Mortola ci ha  telefonato augurandoci 
un buon lavoro e il nostro parroco ci 

ha raggiunto nella mattinata di sabato 

e ha spiegato il Vangelo facendoci 

notare che proprio sulla Strada, San 
Paolo ha incontrato il Signore! 

Don Ezzelino ha seguito con  
interesse e partecipazione anche i 

punti di catechesi – gioco pensati con 

impegno e fantasia dalle educatrici, 

Silvia, Lucia, Giulia e Mimmi. 
A mezzogiorno Fabio e Simona  

hanno preparato per tutti riso giallo 

con salsiccia, polpette (le famose  
polpette!!!) patate , pomodori, budino 

al cioccolato, il tutto condito con 

gioia, disponibilità e passione. 
Salutato il nostro parroco e dopo una 

sosta al grazioso parco giochi , vicino 

casa, le Educatrici hanno coinvolto i 

fanciulli in un gioco di mente, 
squadra, abilità, simpatia. 

All’ombra del campanile si sono 

svolte le prove di canto, musica e 
lettura per la messa prefestiva delle 

16.30 con il parroco don Fabrizio. 

La preghiera, con un breve esame di 
coscienza, per far penetrare a fondo, 

nel cuore, i piccoli semi del regno di 

Dio, ha concluso il sabato. 
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Dalle  17.00 alle 19.30 c’è stata la 
Mini-Olimpiade sul bellissimo  

campo da calcio a 11 in sintetico, 

proprio di fronte alla casa. Gli atleti 

in gara hanno dato il meglio di sé, 
spompandosi sino all’ultimo gioco. 

Dopo la pasta al pesto ( “poca, 

grazie, perché dobbiamo mangiare le 
polpette prenotate!!!”...“ma 

prendiamo lo stesso il bis, perché 

non era poca, ma troppo poca!”), la 
serata si è svolta in salone con prove 

di ballo e due giochi super, super 

divertenti!  

La domenica mattina la casa è stata 
pulita da cima a fondo, i letti e gli 

zaini sono stati rifatti a puntino, e 

come in tutti i campi che si  
rispettano la “verifica del Campo” 

si è svolta regolarmente. 

Il pranzo delle 13.00 ha visto  
coinvolti anche i genitori , perché 

abbiamo chiesto loro di aiutarci non 

solo negli spostamenti in auto, ma 

anche nel preparare, per questa 
domenica, torte salate o dolci (tanto 

sappiamo che alle mamme fa piacere 

trafficare in cucina e ai papà guidare 

l’auto!!!!). 
A parte gli scherzi, dobbiamo  

veramente ringraziare di cuore gli 

autisti e le autiste che si sono offerti 
per accompagnarci nel percorso di 

andata e di ritorno: grazie!  

Ah, dimenticavo!  
...nei ringraziamenti, è compreso 

anche Claudio che è stato con noi in 

questi tre giorni e  ha dato una mano 

ovunque ce ne sia stato bisogno. 
Con la visita , nel pomeriggio, al 

Castello della pietra di Vobbia, si è 

concluso il nostro Mini – Campo 
estivo… con un po’ di rimpianto da 

parte di tutti, perché troppo corto, 

ma si sa che le cose più belle sono le  
più piccole, le più semplici sono le 

più grandi! 

 

-  Fi lo  Dir e tto  
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Carissimi, anche in questo primo numero del nuovo anno vi proponiamo  
il calendario associativo e vi invitiamo a tenerlo “sottomano”  

per la programmazione pastorale. Ci saranno molte occasioni per incontrarci e 

sorriderci e, oltre che agli appuntamenti di settore, vi aspettiamo sin d’ora 

 
•  al Convegno di inzio anno per i presidenti, i responsabili associativi, 

gli educatori ACR, Giovani, Giovanissimi e i responsabili Adulti  

• alla Festa del Centoquarantesimo per tutti gli associati alla quale  
 parteciperà anche il nostro Cardinale Arcivescovo 

 

Buon inizio di Anno a ciascuno di voi e ai vostri cari,  
un abbraccio fraterno e un ….. a presto!  

 

SETTEMBRE 2008 

sabato 20 – domenica 21 Bivacco specializzato  
domenica 28 ………………Convegno di inizio anno in Seminario 
      

OTTOBRE 2008 

sabato 18 …………………Pellegrinaggio terza età a NS delle  
          Grazie di Valsorda (Garessio) 
da lunedì 20 fino a 
a venerdì 7 Novembre … Scuole zonali di primo livello  
          per educatori ACR 
          Incontri zonali di formazione  
          per educatori GV e GVS 

NOVEMBRE 2008 

dal 17 al  23 ……        Settimana del centoquarantesimo: 
                  Iniziative spirituali zonali e Mostra 
        sull’A.C. genovese a Palazzo S. Giorgio 

lunedì 17          Convegno del Centoquarantesimo 
domenica 23 …………  Festa del Centoquarantesimo  
          con S.E. Card. Bagnasco 

Calendario associativo Calendario associativo Calendario associativo Calendario associativo     
per l’anno pastorale 2008/2009per l’anno pastorale 2008/2009per l’anno pastorale 2008/2009per l’anno pastorale 2008/2009 
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DICEMBRE 2008 

venerdì 5 ……………… Veglia in preparazione all’Adesione 
da giovedì 11  
a domenica 14       4 giorni di spiritualità  
       per giovani e giovanissimi 
 

GENNAIO 2009 

sabato 17 – domenica 18 Bivacco Giovani 
 

FEBBRAIO 2009 

domenica 8   Festa Diocesana della Pace ACR 
domenica 8   Giornata adulti 
da giovedì 26 sino alla  
Domenica delle Palme  Ritiri parrocchiali quaresimali                                            
     per giovanissimi 
 

MARZO 2009 

sabato 14 – domenica 15  Bivacco quattordicenni 
da venerdì 27 a domenica 29  Esercizi spirituali per giovani 
 

APRILE 2009 

sabato 18 – domenica 19  Bivacco educatori acr 
sabato 18 – domenica 19  Bivacco educatori giovani e
             giovanissimi 
sabato 18 – domenica 19  Bivacco adulti 
 

MAGGIO 2009 

domenica 10    Giornata giovanissimi 
da giovedì 28 a sabato 30  3 giorni di spiritualità  
      per giovani 
 

GIUGNO 2009 

sabato 6     Festa zonale degli incontri 
 

ESTATE 2009 

Dal 26 luglio al 2 agosto  Campo Base ACR 
Dal 17 agosto al 23 agosto  Campo giovani e giovanissimi 
In settembre     Bivacco specializzato 
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La prima parte del campo si è svolta a 

Torino dal 26 al 28 luglio, ed era 

rivolta a tutti i Giovanissimi della 

Diocesi.  
Come ormai tradizione si tratta della 

cosiddetta “parte vocazionale”. 

Quest’anno il tema di queste giornate 
era “il servizio come stile di vita”, 

uno stile incentrato sulla carità e sul 

dono di sè, sull’essere e non sul fare, 
nella consapevolezza che il Signore 

accompagna e chiama ognuno ad un 

servizio particolare nella Chiesa e tra 

i fratelli. Essendo questo un tema 
importante per il cammino formativo 

di ciascun giovanissimo abbiamo 

scelto di farvi partecipare anche i 
ragazzi che per età o scelta personale 

non avrebbero invece vissuto  

la seconda parte del campo. In questi 
tre giorni i ragazzi hanno potuto fare 

esperienza di diversi servizi per poter 

trovare quello più vicino alla propria 

sensibilità e vocazione. Il sabato 
(giorno del nostro arrivo) abbiamo 

dato il via al campo con un piccolo 

gioco in cui i ragazzi hanno dovuto 
scegliere un oggetto o un indumento 

che li rappresentasse e dopo una 

estenuante staffetta (visto il caldo 
torrido della città) hanno spiegato agli 

altri il perché della loro scelta e 

quindi il loro “stile”. Il gioco è stato 
di aiuto ai ragazzi per iniziare a 

conoscersi e a noi dell’equipe per 

presentare un altro “Stile”...quello del 

Cristiano. Nel pomeriggio dello 
stesso giorno ci siamo spostati da 

Valdocco, dove alloggiavamo,  

al SERMIG. Qui attraverso la visita 
guidata dell’Arsenale della Pace e la 

“pratica” i ragazzi hanno potuto 

sperimentare il Servizio come aiuto al 
Mondo, alla Pace ed alle tante 

Povertà della Terra. La domenica 

mattina siamo stati accolti tra le mura 

della Piccola Casa – Cottolengo  
dove, accompagnati da suor Rita, 

siamo andati alla scoperta di questa 

“città nella città”, cosiddetta per le 
sue grandi dimensioni, in cui tante 

persone vivono, operano e pregano. 

Campo Base…Campo Base…Campo Base…Campo Base…    
Torino Torino Torino Torino     
MontelecoMontelecoMontelecoMonteleco    
                                                                

                                    A cura della Equipes ACR e GiovanA cura della Equipes ACR e GiovanA cura della Equipes ACR e GiovanA cura della Equipes ACR e Giovaniiii    
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Siamo stati ospitati dalla 
“Famiglia dei Santi 

Innocenti”, una vera 

famiglia di “persone 

speciali” non perché 
segnate dalla malattia, ma 

perché vivono ogni 

incontro con gioia e 
semplicità; con loro 

abbiamo  

partecipato alla 
S.Eucaristia e ogni 

momento è stato vissuto con allegria 

e voglia di festeggiare il giorno del 

Signore.  
L’intera giornata è stata quindi 

un’occasione per conoscere e 

scoprire la bellezza del Servizio a 
coloro che si trovano in situazioni di 

Sofferenza e di Fragilità.  

Il lunedì, aiutati da una catechista, 
abbiamo visitato a Valdocco il luogo 

in cui Don Bosco diede vita al primo 

Oratorio e qui i ragazzi hanno avuto 

il primo incontro con il Servizio  
Educativo ai più piccoli.  

Con la partenza da Torino e l’arrivo 

a Monteleco è iniziata la seconda 
parte del campo base, rivolta a tutti 

coloro che hanno iniziato o devono 

iniziare il servizio educativo in ACR 

come aiuto-educatori. Anche questa 
seconda parte del campo è stata 

intensa. Le giornate erano scandite 

dalla preghiera della liturgia delle 
ore, che ci aiutava a sentirci in 

comunione con il cammino di tutta 

la Chiesa, cogliendo che è proprio in 

continuità con esso che si deve 

inserire il nostro servizio e ancor 
prima il nostro essere di AC. 

Momento centrale della giornata poi 

era la celebrazione della S.Messa, 
occasione privilegiata di incontro 

con Gesù, fonte e meta del nostro 

servizio.  
A Monteleco abbiamo avuto modo 

di affrontare con i ragazzi temi 

importanti per la loro formazione 

come futuri educatori.  
Abbiamo riflettuto sull’importanza 

del gioco come strumento 

privilegiato per parlare e far 
incontrare Gesù ai più piccoli; grazie 

all’aiuto di don Michele abbiamo 

meditato sulla spiritualità del 

bambino e attraverso la relazione di 
una psicologa ci siamo soffermati 

sulla psicologia del bambino; ci 

siamo chiesti chi è l’educatore e 
insieme abbiamo  

cercato e ricostruito la definizione.  
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Ringraziamo il nostro nuovo 
presidente, Fabrizio, detto Johnny, che 

è venuto a trovarci e ci ha aiutato a 

capire meglio cos’è l’AC e qual è il 

suo compito nella Chiesa e nel 
Mondo. Non è mancata la relazione 

sulla guida, importante strumento per 

l’educatore per programmare e offrire 
ai propri ragazzi durante l’anno un 

percorso con una meta ben precisa e in 

piena continuità con il cammino di 
tutta la Chiesa e dell’associazione. 

Anche quest’anno i ragazzi hanno 

vissuto l’esperienza del Deserto, 

momento importante in cui mettersi in 
dialogo con se stessi e con il Signore 

attraverso la meditazione della Parola 

e alla luce di questa riflettere sul 
proprio servizio. La gita invece si è 

trasformata in una vera e propria 

avventura!!! Sveglia alle quattro del 
mattino per andare a vedere l’alba sul 

monte Taccone e celebrare la S. Messa 

in vetta. La gita è sempre un momento 

particolare per i ragazzi, ci si mette in 
cammino…si sperimenta un po’ di 

fatica…ma arrivati “in cima”, tutto, 

dalla strada percorsa al sudore, assume 
un nuovo significato…le cose belle 

richiedono sempre un po’ di fatica!!!  

Anche quest’anno dobbiamo rivolgere 

un “Grazie!” a Gesù per queste 
giornate, prima di tutto per tutti i 

ragazzi che hanno partecipato perché 

sono stati capaci di mettersi in gioco e 
di aprire il loro cuore, preghiamo per 

loro perché sappiano fare tesoro  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

di 

quanto ricevuto per metterlo poi a 
servizio delle proprie comunità e del 

mondo…per tutte le persone che 

abbiamo incontrato a Torino e per tutti 

coloro che sono saliti a Monteleco, 
anche solo per qualche ora, per 

condividere con noi e donarci un po’ 

della propria esperienza e del proprio 
cammino…per la presenza importante 

tra noi di Cristian, Fabrizio e Luca, i 

tre seminaristi che hanno vissuto con 

noi queste giornate e per i nostri 
assistenti, don Michele e don 

Massimiliano che ci accompagnano 

sempre con molto affetto ed impegno 
e per tutte quelle persone che ci hanno 

sostenuto con la preghiera.  

               Le Equipes ACR e Giovani 
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Bivacco Bivacco Bivacco Bivacco     

SpecializzatoSpecializzatoSpecializzatoSpecializzato    

 ACR — GIOVANI    

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Sperando che Filo arrivi in tempo nelle case vogliamo ancora una volta 
invitare gli educatori “esperti” dell’ACR e gli educatori Giovanissimi e 

Giovani sabato 20 e domenica 21 settembre per il consueto momento di 

formazione di inizio anno associativo (il famoso bivacco specializzato).  
Grazie all’ospitalità dei padri guanelliani della Casa dell’Angelo di Genova 

Borzoli conosceremo la storia e il metodo educativo di don Guanella.  

Sarà un’importante occasione per confrontare la nostra esperienza 

educativa con l’opera di un grande Santo e con l’esperienza quotidiana 
della Casa che ci ospita. Sabato sera parteciperemo all’incontro del nostro 

Arcivescovo con i giovani in Cattedrale. Anche quest’anno vogliamo 

iniziare il percorso con i nostri ragazzi alla grande! 
Il ritrovo è alle ore 9.30 del Sabato alla Casa dell’Angelo di Borzoli, la fine 

del bivacco è prevista intorno alle 16.00 della Domenica, ulteriori 

informazioni sul sito www.azionecattolica.ge.it. 
E’ bene che chi sceglie di partecipare alla due giorni, la viva intensamente 

e per intero: questo non per “obbligare” nessuno, ma esclusivamente per 

apprezzare meglio quello che ci sarà donato. 



Avrete forza 

dallo Spirito 

Santo che 

scenderà su di 

voi e mi sarete 

testimoni» 

(At 1,8). 

PAGINA 14  -  Fi lo  Dir e tto  

E’ ancora fresco il ricordo e vivo 
l’entusiasmo di chi da poco è tornato 

a casa dopo aver vissuto la XXIII 

Giornata Mondiale della Gioventù a 

Sydney in Australia.  
Sono stati giorni intensi che hanno 

fatto riaffiorare in noi giovani la sete 

di ricerca e il desiderio di speranza e 
ci hanno permesso di 

riscoprire quanto è bella la 

nostra Chiesa.  
Tra i 100 pellegrini italiani 

partiti da Genova per 

quest’avventura c’erano 

anche tanti ragazzi di A.C. 
L’Azione Cattolica, 

un’associazione al servizio 

della comunità ecclesiale, 
non poteva non rispondere 

alla chiamata del Santo Padre che 

ancora una volta ha voluto riunire i 
giovani di tutto il mondo per 

ricordarci che:«… la Chiesa, anzi 

l’umanità stessa, quella che vi sta 

attorno e che vi aspetta nel vostro 

futuro, attende molto da voi giovani 

perché avete in voi il dono supremo 

del Padre, lo Spirito di Gesù». Il 
tema della GMG 2008 infatti, è stato 

proprio lo Spirito di fortezza e 
testimonianza che dona il coraggio di 

vivere il vangelo e l’audacia di 

proclamarlo: «Avrete forza dallo 

Spirito Santo che scenderà su di voi 

e mi sarete testimoni»(At 1,8). 

Che emozione e consolazione essere 

certi della presenza e del sostegno 
dello Spirito di Dio nella 

nostra vita! 

Anche l’A.C. italiana era 
presente a Sydney tra i 

150mila pellegrini che 

hanno incontrato papa 

Benedetto XVI, in 
particolare noi genovesi 

abbiamo avuto il piacere 

incontrare Chiara 
Finocchietti 

vicepresidente nazionale del settore 

giovani. 
La testimonianza della Chiesa 

italiana riunita in un continente la cui 

cultura non è certamente intrisa di 

cristianesimo e la presenza di molti 
giovani provenienti da Paesi in cui i 

cattolici sono una minoranza ci ha 

permesso di percepire davvero 
l'universalità della Chiesa. 

ESTATE 2008  ESTATE 2008  ESTATE 2008  ESTATE 2008      
DIREZIONE SYDNEY DIREZIONE SYDNEY DIREZIONE SYDNEY DIREZIONE SYDNEY  
 

ClaudiaClaudiaClaudiaClaudia 
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Che gioia scoprire l’unità e la 
comunione che Gesù Cristo ci dona 

ogni giorno e che ci aiuta a camminare 

verso la salvezza! 

In questa esperienza ci ha 
accompagnato il “nostro” Piergiorgio 

Frassati, le cui spoglie sono partite da 

Torino per raggiungere la Cattedrale 
di Sidney dove migliaia di giovani 

hanno potuto salutarlo e affidargli la 

loro vita.  
La sua presenza non è stata di certo 

casuale, il beato Piergiorgio, ormai 

simbolo di una fede a misura di 

giovane, è stato scelto come patrono 
di questa GMG poiché ha condotto 

una vita secondo lo Spirito 

testimoniando che “credere è 

possibile e che credere è vivere fino in 

fondo… anzi “fino in cima”!” 

Che bello sentire che esiste qualcuno 
per cui vale la pena vivere e degli 

ideali per cui vale la pena lottare! 

Tutto quello che abbiamo 

sperimentato, le catechesi, le feste, 
l’incontro col papa, la veglia la 

messa… ci aiu 

tano a ripartire con nuovo entusiasmo 
in cammino verso Gesù con le  

nostre comunità parrocchiali e il 

nostro vescovo. 
Sono tante le occasioni che la nostra 

associazione offre per continuare a 

camminare insieme in particolare 

quest’estate è in programma 
un’esperienza proprio per noi giovani! 

Il cuore già corre verso Madrid, ma il 

2011 è ancora lontano c’è ancora 
tempo per vivere avventure 

emozionanti e piene di Dio come la 

GMG ora qui nella nostra Chiesa 
genovese! 
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Spazio per indirizzo 

La settimana del Centoquarantesimo La settimana del Centoquarantesimo La settimana del Centoquarantesimo La settimana del Centoquarantesimo     
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    

    
Lunedì 17Lunedì 17Lunedì 17Lunedì 17    

Ore 18.00 - Palazzo San Giorgio  
Inaugurazione della Mostra Inaugurazione della Mostra Inaugurazione della Mostra Inaugurazione della Mostra     

cui seguirà  
dalle 18.30 alle 21.00 

ConvegnoConvegnoConvegnoConvegno    
L’azione cattolica oggi: 

Sfida educativa e impegno nella società 
con la partecipazione del  Card.Arcivescovo e 

del Presidente nazionale Franco Miano 
    

Dal 18 al 22 novembre Dal 18 al 22 novembre Dal 18 al 22 novembre Dal 18 al 22 novembre     
Mostra sull’A.C. GenoveseMostra sull’A.C. GenoveseMostra sull’A.C. GenoveseMostra sull’A.C. Genovese    

Palazzo San Giorgio  
tutti i giorni dalle 10 alle 18 

    
Nel corso della settimana Nel corso della settimana Nel corso della settimana Nel corso della settimana  

Iniziative zonali di spiritualità 
 

Domenica 23Domenica 23Domenica 23Domenica 23 -  FestainsiemeFestainsiemeFestainsiemeFestainsieme  
al Don Bosco di Sampierdarena 

 
con la partecipazione di tutta l’Associazione a 
partire dalle 9.30 ACR, Giovani, Giovanissimi ed 
Adulti per poi concludere alle ore 16.30 con la 
S.Messa finale presieduta dell’Arcivescovo e 
concelebrata dai nostri parroci.  

    
Abbiamo bisogno di voiAbbiamo bisogno di voiAbbiamo bisogno di voiAbbiamo bisogno di voi    

 

Per organizzare al meglio  

la settimana e la mostra, oltre 

a chiedervi aiuto come guide 

ai visitatori, vi invitiamo a 

prestare fotografie, 

stendardi, bandiere oggetti 
delle vostre associazioni 
parrocchiali. 
Per accordarsi sulla consegna 

di questo prezioso materiale, 
per custodire il quale 

verranno prese tutte le 

precauzioni del caso, vi 

chiediamo di rivolgervi  

in Centro Diocesano 

(0102474563, martedì, 

mercoledì e giovedì dalle 

16.30 alle 19.00) o scrivere a 

140@azione cattolica.ge.it 

Carmen Macchiavello, 

responsabile della gestione di 
questo materiale, vi contatterà 

per prenderlo in custodia. 

...sin d’ora grazie 


