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CONVOCAZIONE 

DIOCESANA FAMIGLIA 
Cresce il numero delle famiglie attese al Palasport, per 

rispondere alla convocazione della Chiesa diocesana 

nell'anno della famiglia. Domenica 4 maggio, al 

Palasport della Fiera del mare l'incontro per nonni, 

genitori, figli sarà una grande festa, ma anche una 

testimonianza 

serena e forte del 

valore del legame e 

della vita: un 

messaggio alla città, 

un orientamento per 

chi si sente 

scoraggiato di fronte 

all'individualismo, 

alle sfide, alle 

difficoltà. 

Domenica 4 maggio 

i cancelli del 

Palasport apriranno 

alle 13. Alle 14,30 

inizierà un momento 

di incontro e di 

dialogo con 

l’Arcivescovo. 

Concluderà la 

giornata la Santa 

Messa: la fine è 

prevista attorno  



PAGINA 2 

INDICE  
      

Pag 3/4 AC: Un nuovo triennio che inizia con un 

ringraziamento 

     Gianni Rotondo 

Pag 5/6  Buon esempio con le azioni e con le parole 

      Don Marco Galli  

Pag 7/8 Verso la XV Assemblea Nazionale   

      Giulio Masi  

Pag 9/10  Voci dal settore Adulti 

      Equipe Adulti  

pag 11/12  L’ACR Festeggia e rinnova il suo impegno 

      Equipe ACR 

Pag 13 Attenzione ai Giovanissimi 

                                                Equipe GV 

Pag 14  Il nuovo Consiglio Diocesano  
Pag 15 La pagina degli avvisi 

FILO DIRETTO 

alle ore 18. Sarà un'occasione per incontrarsi, per gioire della 

bellezza del vivere insieme, ma anche per affrontare le sfide 

dell'essere famiglie e quelle per le famiglie. 

Il materiale è tanto: da mesi, nelle parrocchie e nei movimenti si 

lavora sulle schede del sussidio "La famiglia dono e speranza 

per il mondo" e molto di quello che si dirà nella giornata 

conclusiva nasce dall'ascolto delle risposte delle famiglie genovesi 

a quelle sollecitazioni. 

I partecipanti si ricordino di portare con sé il pass ricevuto dai 

parroci e dai responsabili dei movimenti e delle scuole: i pass sono 

numerati e valgono per singola persona. Per facilitare la presenza 

degli interi nuclei familiari saranno previste aree di posteggio e 

due punti di custodia - per bambini dai tre ai cinque anni - e di 

intrattenimento (per ragazzini in età scolare).  

Un numero speciale del "Il Cittadino" e una pagina su "Avvenire" 

accompagnerà la Convocazione: è consigliabile seguire gli 

aggiornamenti sulla sezione dedicata alla Convocazione delle 

famiglie sul sito della Diocesi www.chiesadigenova.it.  

http://www.genova.chiesacattolica.it/genova/s2magazine/index1.jsp?idPagina=363577
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AC: un nuovo triennio che inizia 
con un ringraziamento 

 

Cari aderenti di AC, 
il triennio che si apre porta con sè delle importanti novità. Il cardinale ha 
nominato don Marco Galli assistente unitario e don Francesco Laria 
assistente del settore Adulti. Don Alvise Leidi rimane assistente ACR, 
mentre don Michele Tixi lascia l'AC diocesana dopo 18 anni di servizio 
ininterrotto. 

Il mio primo pensiero va al Card. 
Bagnasco, che ringrazio, sia per 
avermi rinnovato la fiducia come 
presidente Diocesano di AC, sia per 
l’attenzione che dimostra nei 
confronti della nostra associazione, 
manifestata anche con il dono degli 
Assistenti. Nostro compito è quello di 
camminare e crescere insieme ai 
sacerdoti che il Vescovo ci ha 
affiancato raccogliendo l’invito di San 
Paolo “amatevi gli uni gli altri con 
affetto fraterno, gareggiate nello 
stimarvi a vicenda“ (Rm 12,10) 

Il secondo pensiero lo voglio dedicare 
a don Michele: grazie per quanto ha 
saputo donarci in questi 18 anni, lavorando con la presidenza, con il 
consiglio, con le equipes, con gli adulti, i ragazzi e gli  educatori. Raccontare  
un periodo di tempo così lungo in poche righe, non è certamente possibile. 
Grazie ancora per aver fraternamente condiviso con me le gioie e le fatiche 
che derivano dalla responsabilità di tutta l’associazione.  Il 12 Maggio, con 
la Celebrazione Eucaristica,  ci sarà un'occasione comune per dare lode al 
Signore per questo lungo e fecondo periodo. 



PAGINA 4 FILO DIRETTO 

 

 
 

 
 

 

 

Il terzo pensiero è un ringraziamento nei confronti di don Marco e don 
Francesco che hanno accettato questo prezioso incarico. Giovanni Paolo II, 
tra pochi giorni  sarà proclamato Santo, rivolgeva questo invito agli 
assistenti di Azione Cattolica: “Sostenetela con il vostro ministero 
presbiterale, perché il "coraggio del futuro" e la "fantasia della santità", che 
lo Spirito del Signore non farà certamente mancare ai responsabili e agli 
aderenti, la rendano sempre più fedele al proprio mandato 
missionario.”  (Messaggio agli assistenti ACI 20 Marzo 2003).  Ai nostri 
assistenti, siano essi diocesani o parrocchiali,  auguriamo di lavorare in 
questa direzione. 

Un ulteriore ringraziamento a chi ha concluso il suo incarico. A livello 
diocesano come membri della presidenza 2011-14 ringrazio Sara Gallino, 
Simone Femia e Agata Gualco. Hanno tenacemente lavorato in questi anni 
per far crescere l’AC nella nostra diocesi e gli siamo grati per il servizio che 
hanno svolto. Con loro ringrazio tutti i consiglieri uscenti e i presidenti 
parrocchiali che hanno giocato i loro talenti sul campo.    

Infine desidero ringraziare chi di voi, a vario titolo, offre il suo tempo, le sue 
energie,  i suoi talenti per il bene dell’AC e della Chiesa. Abbiamo un 
percorso ambizioso che ci impegnerà per i prossimi tre anni, un percorso 
che guarda alle nostre famiglie, alla parrocchia e alla città con rinnovata 
fiducia ed entusiasmo. In questo solco, tracciato dalla nostra Assemblea 
Diocesana,  intendiamo operare con l'obiettivo di essere “Persone nuove in 
Cristo Gesù - corresponsabili della gioia di vivere”.  

Un primo evento significativo per rendere concrete le nostre parole e i 
nostri progetti è la “Convocazione della Famiglia” il giorno 4 Maggio al 
Palasport.  Evento che vogliamo con forza promuovere, sostenere, 
partecipare e desideriamo che quanto la nostra Diocesi sta facendo per la 
famiglia, possa produrre delle ricadute positive nei nostri gruppi e nelle 
nostre comunità.  

Buon lavoro e un arrivederci al 4 Maggio. 

Gianni Rotondo 
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Nella Solennità di San Giuseppe, lo 
scorso 19 marzo, il Cardinale 
Arcivescovo mi ha nominato 
Assistente Unitario Diocesano 
dell’Azione Cattolica Italiana 
succedendo in tal modo a Don 
Michele Tixi che ha svolto questo 
incarico per quasi 18 anni. La mia 
gratitudine va innanzitutto al nostro 
Pastore per la fiducia e la 
benevolenza che ha voluto 
dimostrarmi affidandomi questo 
compito e a Don Michele per la 
fedeltà e l’amore che in questi anni 
ha testimoniato all’Associazione e 
alla Chiesa diocesana. I sentimenti 
che mi accompagnano in questi 
primi passi sono al contempo di 
trepidazione e di fiducia. 
Trepidazione per la nuova realtà che 
sto iniziando a conoscere e 
soprattutto ad amare; fiducia a 
motivo dell’aiuto che il Signore ci 
dona sempre generosamente e per 
la tradizione solida e luminosa 
dell’Azione Cattolica sia nazionale 
sia diocesana. La mia esperienza in 
associazione è molto recente, 

cominciata lo scorso ottobre con 
l’incarico di Assistente Diocesano del 
Settore Giovani. Tuttavia se in questi 
pochi mesi ho potuto assistere e 
partecipare ad uno dei momenti più 
significativi della vita associativa, 
quello dell’Assemblea Diocesana. 
Proprio da questa esperienza traggo 
alcune considerazioni che vorrei 
condividere con voi, anche alla luce 
di quanto il nostro Cardinale 
Arcivescovo ci ha consegnato nella 
sua omelia.  

Buon esempio con le azioni e con le 

parole: la sfida dell’evangelizzazione 

IL SALUTO DEL NUOVO ASSISTENTE UNITARIO 
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Innanzitutto mi ha colpito la 
partecipazione numerosa al 
momento assembleare, segno di 
una vitalità e di una sentita 
appartenenza all’associazione. 
Questa vitalità penso che si debba 
rispecchiare anche nel desiderio di 
un radicamento sempre più diffuso 
sul territorio. Il Cardinale nell’omelia 
si augurava addirittura che in ogni 
parrocchia sia presente l’Azione 
Cattolica! Ciò non tanto per 
“conquistare” nuovi territori o nuovi 
aderenti, ma per offrire a un numero 
sempre maggiore di persone 
l’opportunità di vivere l’esperienza 
propria dell’associazione, che è 
quella partecipazione profonda alla 
vita della Chiesa e al suo apostolato. 
È l’invito di Papa Francesco ad una 
Chiesa in uscita, consapevole della 
gioia e della bellezza del Vangelo che 
ha ricevuto e che deve offrire agli 
uomini del nostro tempo. 

Un secondo aspetto che ho avvertito 
urgente riguarda l’invito del 
Cardinale ad essere testimoni, 
dando il buon esempio con le azioni 
e con le parole. Sappiamo tutti, per 
esperienza personale, come gli inviti 
e i proclami che rivolgiamo agli altri 
rimangono lettera morta se non 
sono preceduti e accompagnati da 
una vicinanza personale che ci metta 

a contatto con l’umanità vera e 
concreta del fratello: la 
testimonianza è efficace quando ci 
raggiunge attraverso gesti concreti e 
parole che sentiamo rivolte a noi 
personalmente e non a un tu 
generico.  

Su quest’ultimo aspetto il Santo 
Padre ci invita in modo particolare a 
sperimentare l’evangelizzazione 
come compito comunitario e non 
individuale e isolato. Posso 
testimoniare come molta serenità e 
coraggio mi giungano proprio dalla 
vicinanza di molti confratelli, in 
modo particolare di don Alvise e di 
don Francesco, del Presidente 
Gianni, dei membri della Presidenza 
e del Consiglio, ma anche di tutti 
coloro che a diverso titolo vivono 
con impegno e gioia la loro 
appartenenza associativa. Davvero 
siamo una grande famiglia nel 
Signore! 

Affido a Maria Santissima, Stella 
della nuova evangelizzazione come 
la invoca il Santo Padre, questo 
ministero e tutti noi affinché 
possiamo sperimentare la presenza e 
la gioia del Signore Gesù che ci 
spinge a uscire da noi stessi incontro 
ai fratelli. 

Don Marco Galli 
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Si sta concludendo il cammino 
assembleare, partito con le 
assemblee parrocchiali tra 
novembre e dicembre scorso, è stata 
poi la volta dell’assemblea 
diocesana che ha visto la 
partecipazione di numerosi delegati 
parrocchiali, tra i quali abbiamo 
potuto conoscere e alcuni volti nuovi 
e reincontrare quelli di quanti hanno 
dato la propria disponibilità a 
rinnovare il proprio mandato a 
livello diocesano. 
 
Il Cardinale Angelo Bagnasco ha 
celebrato la Santa Messa, assieme 
aglii assistenti, e ha avuto parole di 
apprezzamento per le attività 
dell’Azione Cattolica, 
incoraggiandola a essere sempre più 
presente nella vita della comunità 
diocesana e in quella parrocchiale. 
 

All’assemblea diocesana, com’è 
noto, è stato eletto il nuovo 
Consiglio diocesano, il quale ha poi 
proceduto, nella sua prima riunione, 
all’elezione della terna per la nomina 
del presidente diocesano. La scelta 
del Vescovo è stata quella di 
rinnovare l’incarico per il triennio 
2014-2017, al presidente uscente: 
Giovanni Battista Rotondo. 

 
E’ stata la volta poi dell’assemblea 
regionale, svoltasi domenica 23 
marzo nella sede dell’AC diocesana. 
A questa hanno partecipato i 
delegati delle diocesi liguri, che 
hanno provveduto a eleggere i ruoli 
regionali. Al momento la 
delegazione regionale è composta 
da Gianfranco Agosti (delegato 
regionale), il genovese Marco Baroni 
(segretario), Valentina Brunengo 
(ACR), e Paolo Ferrando (Adulti). 
Resta ancora da coprire l’incarico di 

Verso la XV assemblea nazionale 

 

PERSONE NUOVE IN CRISTO GESU’ 

CORRESPONSABILI DELLA GIOIA DI VIVERE 

        Giulio Masi 
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insieme per vivere un momento 
comunitario e tracciare le linee 
programmatiche per il prossimo 
triennio, e offre ai propri aderenti 
l’opportunità di svolgere, in prima 
persona, un “esercizio di 
democrazia”. 
 
Ora ci aspetta l’assemblea 
nazionale: il documento che 
abbiamo ricevuto nelle nostre 
assemblee parrocchiali, che hanno 
contribuito a formare quello 
diocesano, ritorna alla sua fonte per 
essere ulteriormente arricchito e 
indicare il cammino di tutti, dall’ACR 
agli Adultissimi... 
 

In un tempo in cui il dialogo e il 
confronto sembrano essere 
strumenti superati, o dimenticati; un 
tempo in cui solo chi grida o alza la 
voce su tutti gli altri, viene 
riconosciuto come capo indiscusso; e 
ancora un tempo in cui la propria 
immagine è un’icona da curare, per 
ottenere consenso, esistono ancora 
delle persone che scoprono la 
bellezza della corresponsabilità e 
dell’unitarietà, insieme ai loro 
Pastori locali e diocesani, che 
trovano il coraggio di affermare che 
la gioia esiste ancora ed è la Gioia 
incarnata che ci è stata donata dalla 
Resurrezione di Cristo Gesù, salvezza 
di tutta l’umanità. 

GITA ADULTISSIMI—COLLE 

DON BOSCO—30 MAR 2014 
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Dopo l’Assemblea Diocesana, il 
settore adulti ha atteso la nomina 
dei responsabili per poter riprendere 
a pieno regime l’attività.  

Contestualmente, esattamente tra il 
primo Consiglio in cui è stata eletta 
la terna di nomi da presentare al 
Vescovo per l’elezione del 
Presidente e il successivo Consiglio 
dedicato alle votazioni dei Vice 
Presidenti, è giunta inaspettata la 
nomina del nuovo Assistente 
Spirituale, don Francesco Laria, che 
sostituisce don Michele Tixi dopo 
pochissimi mesi (ma una lunga 
permanenza nella nostra 
Associazione). 

In questo quadro, questi ultimi mesi 
possono essere descritti come 
intensi ed al tempo stesso vitali. Tra 
novembre e gennaio, infatti, i 
responsabili del SA ed alcuni 
collaboratori hanno svolto un tour di 
incontri al fine di incontrare il 
maggior numero di parrocchie, 
raggruppate per zone e/o vicariati: 
durante questi momenti è stata 
presentato l’ormai tradizionale 
spazio dedicato ai genitori durante la 
festa diocesana dei ragazzi dell’ACR. 

La festa, svolta il 16 febbraio u.s., ha 
visto la partecipazione di più di 120 
genitori, provenienti da molte delle 
parrocchie presenti alla festa. Il 
laboratorio proposto loro, a cura del 
Labor Pace (emanazione della 
Caritas diocesana) è stato 
apprezzato per il tema, che univa la 
riflessione sulla pace e 
sull’educazione: come è possibile 
interpretare le dinamiche di conflitto 
che si verificano in famiglia come 
momenti positivi per costruire 
relazioni di pace? 

Certamente, a fronte dei quasi 700 
ragazzi presenti, la percentuale di 
genitori che hanno accolto l’invito a 
partecipare è piuttosto bassa ma vi 
sono alcuni fattori positivi: gli echi 
favorevoli dei genitori che hanno 
vissuto questo appuntamento, un 
trend partecipativo in crescendo di 
questa iniziativa da quanto è stata 
pensata ed attuata la prima volta, 
ormai tre anni fa, così come la 
sempre migliore sinergia tra SA ed 
ACR che ci fa vivere in maniera unita 
ed unitaria la preparazione di questo 
evento. 

Quello che anche ci preme qui 
sottolineare è come il tour di 

Voci dal Settore Adulti  
Equipe Adulti 
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incontri svolto (una dozzina di 
incontri), benché abbia avuto come 
primo obiettivo promuovere 
l’incontro per la festa, ne ha avuto 
un secondo sicuramente non 
trascurabile: sollecitare le 
associazioni parrocchiali a 
collaborare insieme, adulti e giovani 
(educatori), per “uscire” come ci 
ammonisce Papa Francesco e 
“andare” verso, in questo caso, i 
genitori dei ragazzi che il Signore 
affida alla nostra ACR. E’ questa 
l’eredità che vorremmo rimanesse 
da questa iniziativa per il futuro (sia 
quello più prossimo, in vista della 
Convocazione del 4 Maggio, sia 
quello più lontano, ovvero il 
cammino dei prossimi anni del 
triennio). 

Un’altra iniziativa di questa parte 
centrale dell’anno che ci piace qui 
porre in evidenza è la gita-
pellegrinaggio Adultissimi a Colle 
Don Bosco, lo scorso 30 marzo. Le 
richieste dei numerosi partecipanti 
hanno felicemente costretto gli 
organizzatori a predisporre un 
secondo pullman in quanto si è 
sfiorato il centinaio di persone che 
hanno voluto scegliere di 
partecipare alla gita. 

Da questo evento emergono alcuni 
aspetti: la vitalità di chi ha vissuto 

l’AC lungo il corso della propria vita 
e da quell’esperienza trae gioia che 
vuole condividere, che l’AC è 
davvero a misura di tutte le età e 
che anche questa iniziativa sembra 
davvero incontrare il favore degli 
aderenti. 

Da qui all’estate, con l’aiuto del 
nuovo assistente, si cercherà di 
proseguire nella redazione delle 
“newsletter” formative (a questo 
proposito segnaliamo che se 
qualcuno volesse riceverle deve 
segnalare la propria email inviando 
un messaggio all’indirizzo 
adulti@azionecattolica.ge.it) e di 
preparare il campo estivo – da 
venerdì 4 al domenica 6 luglio a 
Borgo di Castellania (per maggiori 
info vedi riquadro). 

Consapevoli che il SA può essere 
davvero luogo di sintesi delle 
dinamiche associative, di cura per 
ogni aspetto della vita 
dell’associazione ma anche di 
prospettiva per lo sguardo verso il 
futuro, affidiamo alla Vergine Maria 
il lavoro dell’equipe adulti, affinché 
possa far convergere più persone 
possibile verso lo sguardo di Gesù. 
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L’ACR festeggia e  
rinnova il suo impegno 

Nell’immediato periodo che ha seguito l’Assemblea diocesana, l’ACR ha 
avuto la grazia di accogliere quasi 700 bambini in Galleria Mazzini per la 
Festa diocesana della Pace. Il tema di quest’anno è stato “La pace soffia 
forte”,  sviluppato a partire dal senso della Fraternità, come suggeritoci da 
Papa Francesco nel suo messaggio di inizio anno.  
I ragazzi hanno partecipato con grande entusiasmo ai giochi, che abbiamo 
organizzato insieme al CSI e con il valido aiuto dei Responsabili zonali. Ogni 
gioco era ambientato in un diverso Continente e cimentandosi con lo sport 
che contraddistingue la parte del mondo in cui i ragazzi idealmente si 
trovavano, i nostri acierrini sono stati sollecitati a confrontarsi con la realtà 
e la bellezza della famiglia. Hanno avuto così modo di imparare come, a 
qualsiasi latitudine, si può vivere da fratelli sapendo valorizzare le 
differenze e assaporando la bellezza dell’incontro con l’altro, immagine di 
Cristo.  
Abbiamo poi marciato insieme alle famiglie per le vie del centro storico 
testimoniando con allegria il tesoro scoperto nel corso della mattinata, 
incontrando il nostro Vescovo che con dolcezza ha condiviso con noi la 
gioia della festa e il lancio di sessanta palloncini colorati, a cui abbiamo 
affidato il nostro impegno per la Pace perché lo portassero in Cielo, 
facendosi sospingere dal 
vento in ogni angolo della 
nostra Diocesi.  
La celebrazione 
Eucaristica che ha 
concluso la giornata ha 
rappresentato l’inizio di 
una nuova Festa, quella 
vissuta nella quotidianità, 
portando nel cuore il 
messaggio ricevuto.  



PAGINA 12 FILO DIRETTO 

Un’altra iniziativa che ha avuto un grande successo è stata il Bivacco 
Unitario svoltosi presso il nostro Seminario, lo scorso 8 e 9 aprile, che ha 
avuto come tema “La famiglia”, protagonista di quest’anno diocesano. Gli 
educatori che hanno partecipato, guidati da Teresa e Gianni Andreoli, 
Responsabili nazionali dell’Equipe Notre Dame, si sono confrontati sui tre 
doni del matrimonio: fedeltà, indissolubilità e procreazione.  
Dopo averne compreso il significato, i ragazzi hanno avuto modo di 
attualizzarli nella loro vita, nel loro rapporto con il Signore e nel servizio da 
loro svolto con i più piccoli. Alla giornata di domenica hanno partecipato 
anche gli Adulti e i Giovani della nostra diocesi dando vita ad un incontro 
unitario che insieme vuole tutelare e valorizzare la famiglia, con impegno e 
gioia.  
Ma l’attività dell’ACR  non si è fermata e all’inizio di Aprile – sab 5 e dom 6 
Marzo  - ha avuto luogo il bivacco per i ragazzi tra i 12 e i 14 anni presso il 
nostro Seminario. Aiutati da tre grandi figure, Piergiorgio Frassati, Giulia 
Gabrieli e San Francesco, i 110 ragazzi presenti hanno avuto modo di 
sostare per riconoscere l’importanza di tre cardini fondamentali per la vita 
di un cristiano: Fede, Amore e Verità. Nei due giorni vissuti insieme, i 
ragazzi hanno anche sperimentato la gioia e la bellezza di incontrare 
coetanei di altre parrocchie e stare tutti insieme nel gioco ma soprattutto 
davanti al Signore, durante la liturgia penitenziale e all’Eucarestia della 
Domenica .  
Ultimo appuntamento prima dei campi estivi sarà sabato 10 maggio! Largo 
alla Festa degli Incontri, quest’anno zonale, evento importante per aprire i 
propri confini parrocchiali e scoprire, facendone esperienza attraverso 
momenti di riflessione e di gioco , la bellezza dell’incontro e della 
condivisione fraterna.                                                              L’Equipe ACR 

Campo Base ACR 
Appuntamento estivo di formazione per aiuto-educatori 

Dal 26 Luglio al 2 Agosto presso il Santuario di N. S. della Guardia 
Per tutti i ragazzi dai 16 anni in su 

Nelle prossime sett. troverete tutte le informazioni sul nostro sito! 
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ATTENZIONE AI GIOVANISSIMI  
Equipe GV 

Dopo il bivacco di spiritualità del 29 e 30 marzo, sabato 12 aprile i 
Giovanissimi si sono ritrovati in Centro Diocesano per la tradizionale 
Giornata a loro dedicata. 
É stata un'occasione per riflettere insieme sul tema della fedeltà. 
Prendendo spunto dalla parabola del Padre misericordioso, i ragazzi, 
insieme ai loro educatori, all'Equipe Giovani e all'Assistente GV e unitario 
don Marco Galli, hanno partecipato a diversi laboratori, incentrati su vari 
aspetti della fedeltà: innanzi tutto la fedeltà di Dio nei nostri confronti, un 
Dio che ci ama di amore infinito, tanto da sacrificare per la nostra salvezza 
il suo unico Figlio, è misericordioso e sempre pronto a perdonarci e non ci 
abbandona mai, sostenendoci soprattutto nei momenti difficili; ma anche 
la fedeltà nostra nei confronti di Dio e la nostra capacità di difendere Lui e 
la nostra fede di fronte agli altri, a chi ci accusa e giudica o magari 
bestemmia il nome di Dio. 
Altri laboratori sono stati incentrati sul tema della fedeltà in famiglia, nel 
rapporto tra genitori e figli, e della fedeltà con gli altri, nelle nostre 
relazioni quotidiane. 
A conclusione della giornata, la parabola del buon Samaritano ci ha 
permesso di capire che, in fondo, il vero contrario della parola fedeltà non 
è infedeltà, ma indifferenza, ossia l'incapacità di rispondere prontamente 
all'amore di Dio, amando a nostra volta Lui e i nostri fratelli. 
Dopo queste riflessioni, alla sera i GVS hanno poi preso parte insieme ai GV 
all'incontro di Pasqua Giovani con il nostro Arcivescovo. 
Con questi pensieri nel cuore e con la gioia e la certezza che Gesù è risorto, 
prepariamoci dunque a vivere con fede e speranza questa Santa Pasqua! 

Pellegrinaggio Lourdes 

 27 giugno - 3 luglio: pellegrinaggio a Lourdes, una settimana 
di servizio e comunione rivolta in particolare ai ragazzi che hanno 
frequentato la prima e la seconda superiore.  
 Informazioni sul sito www.centrosanmatteo.it.  
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CONSIGLIO DIOCESANO  2014-2017 
In seguito alle elezioni dello scorso 2 Febbraio il consiglio risulta cosi’ com-
posto (nel prossimo incontro saranno intregrati I membri dei settori dai 
primi dei non eletti) 
Presidenza  
Giovanni Rotondo  - Presidente  
Milena Piras   e Andrea Ravasi  Vicepresidentei  settore Adulti 
Simone Pedemonte - Vicepresidente settore Giovani 
Alberto Macchiavello - Responsabile Azione Cattolica dei Ragazzi 
Giulio Masi - Segretario     Carlo Maggi  - Amministratore  

 SETTORE GIOVANI  
Elisa Costa  
Elena Toderini   
Hansen Daniel   
AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI  
Martina Antognoli    
Gianluca Lo Maglio  
Irene Damonte   
 

SETTORE ADULTI  
Isabella Rossi    
Giuseppe Sacco   
CONSIGLIERI DI ZONA  
Andreina Parodi  - Ponente 
Gianni Gualco   -  Valpolcevera   
Gian Mauro Santolini   - Centro 
Guido Varoli Val Bisagno   
Bazzurro Marco   - Levante  

Campo Giovani 

Dall'11 al 17 agosto, rivolta a tutti i Giovani dai 18 ai 30 anni.  
Anche quest'anno il programma prevede due momenti, che 
suggeriamo di vivere entrambi, ma dando la possibilità di 
partecipare anche soltanto ad uno solo di essi per chi ha motivate 
ragioni di famiglia e/o lavoro. 
Dall'11 agosto (mattina) al 14 agosto (primo pomeriggio), in 
collaborazione con la Caritas, vivremo alcuni giorni di servizio e 
comunione in diverse realtà della nostra città.  
Dal 14 agosto (con partenza nel pom) a dom 17 agosto (con rientro 
nel pomeriggio) vivremo invece alcuni giorni di riflessione presso il 
Monastero di Prà 'd Mill in Piemonte. Info sul sito web AC Genova 
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CAMPO ESTIVO ADULTI 
Da ven 4 luglio a dom  6 luglio 2014 a “Borgo di Castellania” (AL) - 
www.borgocastellania.it.  
Per  tutti i giovani-adulti, adulti e adultissimi, famiglie con figli, 
aderenti ed anche simpatizzanti 
Quote (omnicomprensive, viaggio a/r escluso):  singolo  80 Euro   
sposi 140 Euro, bimbi sopra i 6 anni 65 Euro , bimbi sotto i 6 anni 
gratis    Per informazioni ed iscrizioni  indirizzo email:  
adulti@azionecattolica.ge.it 

SALUTO A DON MICHELE 
Come riportato anche in questo numero di FD,  don Michele Tixi 
termina il suo servizio come assistente diocesano dell'Azione 
Cattolica, incarico che gli fu affidato nel lontano 1996 dal Card. 
Tettamanzi e che gli è stato confermato dai suoi sucessori alla 
guida della diocesi di Genova il Card. Bertone e il Card. Bagnasco. 

Per ringraziare di persona don Michele abbiamo pensato di vivere 
con lui una santa Messa il prossimo 12 Maggio 2014 (lunedì), alle 
ore 19:00, nella chiesa di San Matteo a cui seguirà un momento 
conviviale, una  apericena in Centro Diocesano. 

Siamo certi che in questi anni don Michele ha incontrato e 
collaborato con tantissime persone mettendo al servizio di tutti i 
suoi doni, per il bene della Chiesa e dell'AC, nella costante sequela 
del Signore. 

Vi invitiamo quindi ad unirvi al saluto a don Michele facendoci 
avere un riscontro della vostra presenza onde poter predisporre 
al meglio ogni cosa dal punto di vista organizzativo (specialmente 

l’apericena– mail segreteria@azionecattolica.ge.it ).  
La Presidenza Diocesana 
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 La segreteria è aperta  
il Martedì e il Venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e il Giovedì dalle 16:00 
alle  18:30 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 

Giovani—TORNEO CALCIO  

Dom15 giugno: Fasi finale del torneo di calcio organizzato in 
collaborazione con il CSI e...giornata dello sport per tutti! 


