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L’icona biblica del Vangelo 
di Marco al capitolo 10, 
Gesù che guarisce Bartimeo,  
scandisce il corso di questo 
nuovo anno associativo che 
ci apprestiamo ad avviare. L’ 
invito che i discepoli rivolgono 
al mendicante cieco è  lo 
stesso che deve risuonare nei 
nostri cuori: “Coraggio. Alzati  
Gesù  ti chiama”.
Fortificati dagli eventi 
che la pausa estiva ci ha 
donato, la GMG partecipata 
da tanti nostri ragazzi ed 
il Congresso Eucaristico di 
Ancona, desideriamo porre 
le basi di questo nuovo anno 
perché i nostri aderenti 
siano particolarmente attenti 
all’interiorità.
Sia il nostro documento 
assembleare, che gli 
orientamenti triennali a livello 
nazionale danno ampio spazio 
a questa dimensione: “È	
essenziale	recuperare	il	senso	
profondo	dell’esperienza	
associativa	come	cammino	
spirituale	che	aiuti	ciascuno	
a	vivere	il	battesimo	ricevuto	
per	scoprire	e	alimentare	
la	propria	vocazione.	La	

dedizione	alla	Chiesa	e	al	
mondo	è	possibile	solo	se	
nasce	da	una	profonda	
vita	interiore.”	(Doc	XIV	
Assemblea		II.1).	E ancora:	
“La	vita	dei	laici	di	Azione	
Cattolica	deve	avere	
l’impronta	del	colloquio	
intimo	con	Dio,	del	quotidiano	
vissuto	alla	presenza	del	
Signore,	di	un	impegno	di	vita	
celebrato	nella	Liturgia.”	(Doc	
XIV	Assemblea		II.1)
Tanti sono gli strumenti che ci 
vengono offerti e le proposte 
che possono scandire 
l’impegno di questo nuovo 
anno.  Per primo citiamo 
il testo personale “Alzati ti 
chiama” che dovrebbe aver 
raggiunto, via posta,  le 
nostre case..  Per primo 
citiamo il testo personale 
“Alzati ti chiama” che 
dovrebbe aver raggiunto, via 
posta,  le nostre case.   
Un testo redatto in 
collaborazione con altre 
aggregazioni laicali (MASCI, 
AGESCI, ACLI, FUCI, per 
citarne alcune)  che ci aiuta a 
vivere la Liturgia della Parola 
domenicale. 

ALZATI	TI	CHIAMA
Gianni	Rotondo	
Presidente	AC
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Vogliamo “regalarci” 
alcuni giorni di preghiera 
e riflessione indispensabili 
nel bagaglio di ogni buon 
aderente di AC: per questo 
a calendario troverete gli 
esercizi spirituali di Avvento 
e Quaresima per i Giovani e, 
a Gennaio, per i Responsabili, 
i collaboratori del Centro 
Diocesano aperto a quanti lo 
desiderano.  
Sollecitiamo ogni Consiglio 
Parrocchiale di AC perché  
pensi a delle proposte 
concrete sull’interiorità,  
calate nella ricchezza 
che ognuna delle nostre 
parrocchie offre. Un piccolo 
suggerimento è quello di 
affiancare , nelle nostre 
associazioni,  ad ogni 
educatore  almeno un paio 
di persone che possano  
sostenerlo con la preghiera. 
Può essere un’occasione per 
coinvolgere chi difficilmente 
può muoversi da casa, come 
alcuni dei nostri anziani, ma 
soprattutto per mettere in 
relazione generazioni tra loro 
differenti.
Abbiamo avviato il dialogo 
con le nostre sorelle 
Visitandine che, oltre ad 
accompagnarci con la loro 
preghiera, ci offriranno  
sicuramente interessanti 

suggerimenti per la nostra 
vita spirituale.
L’Eucarestia domenicale 
posta al centro della nostra 
settimana e celebrata nella 
nostra comunità  deve essere 
il punto fermo intorno al 
quale edificare la nostra vita 
interiore. 
Ricordiamoci che dobbiamo 
essere testimoni della 
bellezza di una vita interiore 
curata, specialmente  nei 
confronti dei piu’ piccoli, 
ad iniziare dai nostri 
adolescenti.   E’ a loro che si 
rivolge l’iniziativa Diocesana 
che si colloca nell’ambito 
del decennio che la Chiesa 
italiana dedica all’educazione: 
chiediamo a tutte le nostre 
associazioni parrocchiali di 
seguire con cura e spirito 
propositivo questo lavoro. 
Una iniziativa che, pur rivolta 
agli adolescenti può non 
coinvolgere tutti i nostri 
gruppi.
Lo scorso Maggio,  in 
occasione dell’Assemblea 
Nazionale, il Santo Padre 
scriveva all’AC: “Le	vostre	
associazioni	siano	palestre	
di	santità,	in	cui	ci	si	allena	
ad	una	dedizione	piena	alla	
causa	del	Regno	di	Dio,	ad	
una	impostazione	di	vita	
profondamente	evangelica	
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che	vi	caratterizza	come	
laici	credenti	nei	luoghi	del	
vivere	quotidiano.	Questo	
esige	intensa	preghiera	sia	
comunitaria	che	personale,	
ascolto	continuato	della	
Parola	di	Dio,	assidua	vita	
sacramentale.	Occorre	
rendere	il	termine	“santità”	
una	parola	comune,	non	
eccezionale,	che	non	designa	
soltanto	stati	eroici	di	vita	

cristiana,	ma	che	indica	nella	
realtà	di	tutti	i	giorni	una	
decisa	risposta		
e	disponibilità	all’azione	dello	
Spirito	Santo.”	(Benedetto	
XVI	–	messaggio	alla	XIV	
Assemblea	Nazionale)
Vi auguro di vivere il 
nuovo anno associativo 
in questa prospettiva. 
Maria accompagni il nostro 
cammino.
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APRILE	2012:	TUTTI	CONVOCATI!
Giulio	Masi	

Segretario	Diocesano	Ac

Quest’anno, nei nostri gruppi 
parrocchiali e al catechismo, 
sentiremo parlare spesso di 
“convocazione”... 
Ma di che si tratta? 
Cerchiamo di ragionare sul 
termine... La parola significa 
essere “chiamati insieme”, 
quindi si tratta di un gruppo 
di persone che vengono 
chiamate a partecipare tutte 
insieme a un certo evento.
Ebbene, questo evento si 
terrà il prossimo aprile e 
riguarderà tutti i ragazzi e 
le ragazze  che stanno per 
ricevere la Cresima che 
l’hanno ricevuta,  da poco 
o da tanto e frequentano la 
parrocchia o i gruppi.
Naturalmente, la 
convocazione è una specie 
di invito, rivolto dal nostro 
Cardinale Arcivescovo Angelo 
Bagnasco, allo scopo di  
instaurare un dialogo, per 
ascoltare tutti, ma proprio 
tutti, gli adolescenti genovesi.
Però... Per poter partecipare 
ed essere ascoltati, occorre 
avere qualcosa da dire, e 

quindi lungo tutto questo 
tempo saremo  
accompagnati da un 
percorso, un cammino di 
preparazione...
Infatti, nelle nostre 
associazioni, parrocchie 
e vicariati dovremo 
affrontare alcuni argomenti 
sottoforma di “schede”, 
che ci saranno proposte 
proprio in preparazione alla 
“convocazione” del prossimo 
22 aprile.
E’ la prima volta che nella 
nostra Diocesi si sperimenta 
qualcosa del genere, e 
pertanto è un’occasione da 
non perdere. 
Non solo...
Sarà un momento che 
vivremo da protagonisti: 
certo, il Cardinale  vorrà dirci 
sicuramente qualcosa, ma 
vorrà anche  
sentire che cosa pensiamo, 
quali sono le nostre 
domande...
Insomma, tutti avvisati.... e 
non prendete impegni!
Siete tutti “convocati”!!!
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GMG	MADRID	2011
Simone	Pedemonte	

Vp	Giovani	AC

“Radicati e fondati in Cristo, 
saldi nella fede”. É stato 
questo il tema che Papa 
Benedetto XVI ha scelto 
come filo conduttore della 
XXVI Giornata Mondiale della 
Gioventù, tenutasi a Madrid 
dal 16 al 21 agosto scorso.
Un evento che ha radunato 
nella capitale spagnola 
centinaia di migliaia di giovani 
cattolici provenienti da ogni 
parte del mondo (alla Messa 
conclusiva all’aerodromo di 
Cuatro Vientos domenica 21 
agosto erano presenti circa 
due milioni di persone!), divisi 
per lingua, cultura ed origine, 
ma accomunati dall’unica fede 
in Cristo e stretti attorno al 
Santo Padre, ai Vescovi e ai 
sacerdoti.
Il caldo torrido di Madrid 
non ha frenato l’entusiasmo 
dei partecipanti, che hanno 
vissuto intensamente i diversi 
momenti della GMG: le 
catechesi tenute dai Vescovi 
sul tema della Giornata 
Mondiale, in primo luogo 
dal Presidente della CEI e 
Arcivescovo di Genova Mons. 
Angelo Bagnasco, il quale 

ha voluto altresì salutare ed 
incontrare personalmente i 
giovani genovesi sia al loro 
arrivo a Madrid che prima del 
loro rientro a casa; gli incontri 
con il Santo Padre, iniziati 
con il suo ingresso a Madrid 
giovedì 18 agosto, proseguiti 
con la Via Crucis di venerdì 
19 e culminati con la Veglia 
all’aria aperta sabato 20 e 
domenica 21.
Non sono mancate neppure le 
occasioni per visitare i luoghi 
più significativi della capitale, 
le sue bellezze artistiche e 
culturali.
Tutto si è svolto in un 
clima sereno e festoso, 
a testimonianza del fatto 
che la fede cristiana non 
è un pesante fardello, ma 
una gioia contagiosa che 
ognuno è chiamato a vivere 
e trasmettere a chi gli sta 
intorno, senza vergognarsi 
del proprio credo, come ha 
ricordato più volte il
Santo Padre nei suoi discorsi 
ai partecipanti alla GMG.
Da segnalare infine che tra le 
centinaia di migliaia di giovani 
erano presenti a Madrid anche 
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molti aderenti dell’AC e tutti 
i membri dell’equipe Giovani 
e dell’equipe ACR dell’AC 
della Diocesi di Genova: un 
segno concreto e tangibile di 
partecipazione e vicinanza 
alla vita della Chiesa.
Insomma, questa Giornata 
Mondiale della Gioventù 
ha rappresentato una 
splendida occasione per 
condividere e testimoniare 
la bellezza di essere cattolici 
e, guidati e rafforzati dalla 
Parole del Santo Padre e 

dei Vescovi, tornare a casa 
con l’autentico desiderio di 
fondare e radicare davvero la 
propria fede in Gesù Cristo, 
una roccia solida e stabile 
e una fonte di verità, tanto 
più in questa fase di crisi 
economica, sociale e culturale 
che caratterizza il tempo 
presente.
Buon cammino a tutti e 
arrivederci alla prossima 
GMG, nel 2013 a Rio de 
Janeiro.

Simone Pedemonte
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PUNTA	IN	ALTO!	
CAMPO	BASE	ACR	2011

L’equipe	ACR

“Punta in alto”, questo è stato 
lo slogan che ha anticipato 
ai 68 aiuto educatori del 
Campo Base il tema che 
l’AC nazionale propone per il 
nuovo anno ACR.
Come di consueto ormai da 
anni, ci siamo ritrovati in quel 
di Monte Leco il 26 Luglio per 
cominciare con grande carica 
ed entusiasmo cinque giorni 
di crescita e gioia.  
Il nostro campo si è infatti 
aperto con un momento di 
formazione sulla vocazione 
laicale organizzato dall’Equipe 
Giovani che, attraverso un 
pampano del tutto innovativo, 
ha aiutato i ragazzi a scoprire 
quale SMS Gesù manda a 
ciascuno di loro.
Il giorno seguente la visita 
della pedagoga Anna Maria, 
nonché nostra aderente di 
AC, è stata per i ragazzi 
motivo di forte riflessione. 
“Far sentire il bambino accolto 
e amato” sono state, infatti, 
le parole che hanno introdotto 
il tema delle dinamiche 
di gruppo tra gli ACRrini 
e all’interno del gruppo 
educatori. I ragazzi hanno 

fatto esperienza del gruppo 
con una serie di attività 
che li ha immediatamente 
proiettati verso una naturale 
collaborazione, rompendo, 
così, il muro di freddezza 
reciproca e approfondendo le 
loro relazioni.
Altri temi, quali le tecniche 
di gioco per i diversi archi di 
età, l’AC come esperienza 
di iniziazione Cristiana, 
l’importanza della liturgia 
all’interno dell’anno ACR 
con l’aiuto di Don Stefano 
Colombelli, il ruolo delle 
guide, nonché la bellezza 
di appartenere all’Azione 
Cattolica, un’associazione 
che ti accompagna per tutta 
la vita, sono stati discussi 
e vissuti con maturità dai 
ragazzi nel corso del Campo 
Base. 
Non è mancato il tempo per 
concederci un gioco insieme, 
un canto o un balletto e 
nemmeno per una breve 
gita. Fraconalto infatti, 
paesino poco distante dalla 
casa di Monte Leco è stata 
la meta della giornata di 
venerdì che cominciata 
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regalandoci un fantastico 
sole immediatamente coperto 
da alcune nuvole che hanno 
peggiorato la mattinata. 
Nonostante la breve burrasca, 
il sole è poi tornato per offrire 
ai ragazzi l’occasione sia di 
fare deserto, riflettendo con 
se stessi e con Dio, sia per 
vivere un momento di svago 
e di amicizia.
Il cammino sul servizio 
educativo è stato 
accompagnato ogni mattina, 
al momento delle lodi, da 
una riflessione del 
nostro assistente, 
Don Michele Tixi, 
che ci ha aiutati ad 
approfondire il tema 
del silenzio interiore, 
della posizione che 
Gesù ha nel corso 
della nostra giornata 
e, in particolar modo, 
del dono di sé. Le 
medesime tematiche 
sono state poi riprese 

da Monsignor Luigi Palletti, 
vescovo ausiliare della Diocesi 
di Genova, che ci ha fatto 
visita nella giornata di sabato, 
portando il suo particolare 
nonché preziosissimo saluto a 
tutti gli aiuto educatori.
…E come ogni anno si torna 
a casa “stanchi ma Felici”, 
pronti per iniziare un nuovo 
anno associativo grazie 
all’Entusiasmo respirato in 
questa settimana, grazie 
ragazzi!

VEGLIA	ADESIONE	
Mercoledi’	7	Dicembre	alle	ore	20:45	veglia 

diocesana in preparazione della Festa Adesione presso 
la Basilica Santa Maria Immacolata in via Assarotti
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CARI	GIOVANI		
...VENIAMO	DA	VOI!
	 	 	 	 	 	 	 L’equipe	Giovani

Quest’anno, come Settore 
Giovani, abbiamo deciso di 
venire a trovarvi nelle vostre 
parrocchie, dedicando a 
questo impegno buona parte 
del nostro tempo, consapevoli 
che solo a partire da “buone 
relazioni” si può costruire 
qualcosa di buono.
Questa iniziativa andrà a 
sostituire gli ormai tradizionali 
Incontri Zonali di Formazione 
per educatori Giovani e 
Giovanissimi proprio per 
dare la priorità ai rapporti 
personali tra di noi, ai quali 
vogliamo dedicare più tempo 
possibile.
Vogliamo venire ad incontrare 
gli educatori proprio li dove 
quotidianamente sono 
chiamati a svolgere il loro 
servizio, per conoscerne la 
realtà, i volti, le risorse e le 
difficoltà ed insieme essere 
sempre più capaci di portare, 
chi ci è affidato, e non solo, 
a crescere umanamente per 
poter incontrare davvero 
Gesù. Desideriamo anche 
conoscere i Giovani e i 

Giovanissimi che nei loro 
gruppi parrocchiali stanno 
svolgendo il loro cammino 
di formazione, con cui 
in particolare vorremmo 
condividere la bellezza della 
proposta dell’AC e la gioia di 
farne parte. Da parte vostra 
vi chiediamo la disponibilità 
ad accoglierci ed incontrarci, 
ma soprattutto a collaborare 
perché questi incontri siano 
veramente un’occasione di 
condivisione e crescita per 
tutti.Dato il bel numero di 
associazioni parrocchiali 
preseti nella nostra Diocesi 
non riusciremo a completare 
il giro di visite quest’anno, 
ma ci proponiamo nel corso 
del triennio di riuscire ad 
incontrare tutti!!!Riceverete 
presto una nostra telefonata, 
nel frattempo buon lavoro e 
ci diamo appuntamento agli 
incontri diocesani!
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Data	 Orario	 Luogo	 Evento

SETTEMBRE
Lun 19 20:45 CD Consiglio diocesano

Ven 30 18:30 – 22 CD Incontro di inizio anno

OTTOBRE

Sab 8– Dom 9   Bivacco Specializzato 
(ACR-GV) 

Lun 17 – Mer 19  Zone Scuole di I livello 
(ACR)   1° incontro

Lun 24 – Mer 26  Zone Scuole di I livello 
(ACR)   2° incontro

NOVEMBRE

Gio 10 (ACR)   Scuole di II livello 
    1° incontro

Gio 17 (ACR)   Scuole di II livello 
    2° incontro

Sab 19   I BISOGNI DELLA CITTÀ 
DIOCESANO Interassociativo 
(AC, ACLI, AGESCI, 
FOCL, MASCI, 
MEIC..)

Sab 26-Dom 27 (GV)  Bivacco di Spiritualità

Lun 28 20:45 CD Consiglio Diocesano

CALENDARIO	
ASSOCIATIVO	
2011	2012
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Data	 Orario	 Luogo	 Evento

DICEMBRE

Mer 7 20:45 – 22:30 Basilica Veglia Adesione 
(UNITARIO)  Immacolata 

Gio 8   Festa Adesione

Gio 15 19:00 CD Incontro collaboratori

GENNAIO	2012

Sab 14 Dom 15   Esercizi spirituali 
(Cons Dioc, Presidenti,  Diocesani 
collaboratori 
e settore adulti)

Sab 28 (ACR)  Zone Festa della Pace

FEBBRAIO
Lun 13 20:45 CD Consiglio Diocesano

Ven 17 18:30 CD Incontro Presidenti

MARZO

Sab 3 – Dom 4   Bivacco di formazione 
(Unitario)   ACR

Dom 4 (GV)   Giornata Formazione 
    Educatori GV e GVS

Dom 4 (AD)   Giornata Formazione 
    Adulti

Sab 17 – Dom 18   Pastorale Giovanile 
(GV)   Esercizi spirituali   
    Giovani
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Data	 Orario	 Luogo	 Evento

MARZO
Sab 31 (GV)   Giornata GVS 
    Pasqua Giovani e  
    serata 18enni

APRILE
Dom 8   Pasqua

Lun 16 CD   Consiglio Diocesano

Sab 21 – Dom 22 (ACR)  Bivacco 12 14

Dom 22   Convocazione 
    Diocesana 
    Adolescenti

MAGGIO	
   Zone Festa della Pace

Dom 6 (ACR)   Festa Incontri

Dom 6 (AD)   Incontro Adulti

Ven 18   Incontro presidenti

Sab 26 (GV)   Veglia Pentecoste

GIUGNO
Sab 9 CD   Consiglio Diocesano 
    Processione Corpus 
    Domini

LUGLIO
28 Lug -4 Ago (ACR)  Campo Base ACR

AGOSTO
    ESTATE GIOVANI
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Curare	l’interiorità....	non	ci	sono	più	scuse
Dopo il Campo Base non abbiamo più scuse...  a seguito del 
desiderio espresso dai ragazzi alcuni sacerdoti  della nostra 
diocesi si sono messi a disposizione per parlare con voi, per 
il sacramento della riconciliazione e la direzione spirituale.  
Possono “partecipare” tutti.... giovanissimi, giovani, adulti.  
Suggeriamo di prendere contatto telefonico 

ZONA	VAL	POLCEVERA
Parrocchia S. Giacomo di Pontedecimo – Ultimo martedì di 
ogni mese: 17,30 – 18,30  Don Massimiliano Moretti 
(3336742421)
Parrocchia S. Giacomo di Pontedecimo – 1° lunedì di ogni 
mese: 17,00 – 18,00  Don Francesco Laria (3397614052)
ZONA	PONENTE
Parrocchia S. Maria Assunta di Prà – 1° venerdì di ogni 
mese: 18,00 – 19,00    Don Gerolamo “Mimmo” Anselmo 
(3475046770)
ZONA	VAL	BISAGNO
Parrocchia S. Fruttuoso – 4° lunedì di ogni mese: 17,00 – 
18,00  Don Stefano Colombelli (3490515715)
ZONA	LEVANTE
Parrocchia S. Pietro di Quinto – 1° sabato di ogni mese: 14,30 
– 15,30   Don Corrado Franzoia (3454446099)
ZONA	CENTRO	
Centro Diocesano – 2° giovedì di ogni mese: 18,45 – 19,45 
Don Michele Tixi (3382495643)

La segreteria è aperta il   Lunedì	10,00-12,30		
Mercoledì		11,00-13,30		Giovedì	16,30-19,00	

con sede in Vico Falamonica 1 (primo piano, sc.  destra)
Per contattarci	010-2474563.	

Sito	Web: http://www.azionecattolica.ge.it
Email: info@azionecattolica.ge.it
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BIVACCO	SPECIALIZZATO
Cari Educatori ACR; GVS e GV, 
vi ricordiamo che sabato 8 e domenica 9 ottobre si terrà il Bivacco specializzato. E’ 
rivolto agli educatori ACR con almeno tre anni di servizio che abbiamo partecipato 
ai campi Base (l’ultimo quello del 2010), nonché agli educatori GVS e GV.
Sarà l’occasione di approfondire tematiche ed iniziative del nuovo Cammino 
dell’anno 2011/2012, quali la riflessione sul tema dell’educazione e sull’attenzione 
agli adolescenti, nonché ci sarà l’incontro in Episcopio con il nostro  
Arcivescovo,	Card.	Angelo	Bagnasco.
L’appuntamento è  sabato alle ore 15 presso Chiesa di San Barnaba –Convento 
Cappuccini Salita San Barnaba 29.
La conclusione domenica a metà pomeriggio con la celebrazione della S. Messa. 
Potrare quanto necessario per dormire (sacco a pelo e stuoino) e cena al sacco.  
Il costo è di 20 Euro.

Ulteriori info a breve sul sito www.azionecattolica.ge.it;
 email giovani@azionecattolica.ge.it	e	acr@azionecattolica

filodiretto@azionecattolica.ge.it  
www.azionecattolica.ge.it
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