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AC e FAMIGLIA

il cammino 2014-15
«Rimanere con Gesù», «andare per le strade»,
«gioire ed esultare sempre nel Signore»: sono queste
sinteticamente le tre indicazioni che ci ha lasciato Papa
Francesco al termine della XV Assemblea Nazionale. E
sentiamo ancora vivo il ricordo, a soli dieci anni di distanza,
delle tre consegne di
San Giovanni Paolo
II all’AC nella piana di
Loreto: “Eucarestia”,
“Contemplazione”,
“Missione”. Il
documento assembleare
Diocesano e quello
Nazionale, le parole dal
successore di Pietro e
dell’amato San Giovanni
Paolo II, le indicazioni
del nostro Vescovo
disegnano una strada
sulla quale vogliamo
camminare insieme.
Tutto cio’ è riassunto
dall’icona biblica del
“Seminatore” che
“usci’ a seminare”,
icona adottata per
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tracciare le linee programmatiche, a livello Nazionale, di questo
triennio associativo.
La nostra diocesi, in sintonia con il decennio della Conferenza
Episcopale Italiana che guarda all’educazione, dedica un secondo
anno alla famiglia. E anche il nostro lavoro di AC, a livello
parrocchiale e diocesano, vuole affiancarsi per affrontare quelle sfide
che il Vicario Generale, Mons. Marco Doldi, ha cosi’ sintetizzato:
1) educazione affettiva dei bambini e degli adolescenti;
2) preparazione al meglio dei fidanzati al matrimonio;
3) sostegno all’amore della coppia nella crisi;
4) crescita dell’impegno sociale della famiglia;
5) sostegno alle persone separate;
6) aiuto alle famiglie in difficoltà economiche.
La proposta della Diocesi parte dall’approfondimento supportato
dai testi delle schede pubblicate lo scorso anno. Inoltre si vuole
sviluppare con azioni concrete da mettere in campo, con particolare
attenzione alla valorizzazione dell’esistente attraverso la
Commissione Diocesana per il decennio e l’ufficio Famiglia e Vita.
Infine si vuole concludere con una serie di convocazioni “Zonali”
(seconda meta’ 2015) che si collegano idealmente a quanto vissuto
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nella diocesi con la Convocazione dello scorso 4 Maggio.
Il calendario che troverete allegato in questo numero, propone delle
iniziative orientate a sviluppare quanto sopra tracciato. L’attenzione
all’affettivita’ la ritroveremo nelle scuole diocesane cosi’ come negli
incontri con gli educatori e i responsabili; la collaborazione tra ACR e
Adulti ha un unico obiettivo, quello di mettere al centro la famiglia.
La nostra equipe di Dottrina Sociale è orientanta a supportare i gruppi
di AC ponendo l’attenzione sull’impegno sociale della famiglia,
sulla ludopatia e sui temi dell’expo di Milano con l’iniziativa “Una
sola famiglia umana:cibo per tutti” cosi’ come non vogliamo venir
meno all’impegno, che ci siamo presi nell’assemblea diocesana di
“accogliere quanti si trovano in situazioni di sofferenza, specie se
facenti parte delle nostre comunità: famiglie disagiate, separati,
divorziati, risposati, conviventi e comunità straniere.”(AC Genova-Doc
Finale XV Assemblea).
Nel ricordare che vita interiore e formazione costituiscono degli
imprescindibili punti fermi dei nostro itinerario voglio chiudere,
richiamando il testo che conclude l’omelia di San Giovanni Paolo II a
Loreto:
“A voi laici spetta di testimoniare la fede mediante le virtù che vi
sono specifiche: la fedeltà e la tenerezza in famiglia, la competenza
nel lavoro, la tenacia nel servire il bene comune, la solidarietà
nelle relazioni sociali, la creatività nell’intraprendere opere utili
all’evangelizzazione e alla promozione umana. A voi spetta pure
di mostrare - in stretta comunione con i Pastori - che il Vangelo
è attuale, e che la fede non sottrae il credente alla storia, ma lo
immerge più profondamente in essa.
Coraggio, Azione Cattolica! Il Signore guidi il tuo cammino di
rinnovamento!
L’Immacolata Vergine di Loreto ti accompagna con tenera premura; la
Chiesa ti guarda con fiducia; il Papa ti saluta, ti sostiene e ti benedice
di cuore.
Azione Cattolica Italiana, grazie!”
(Giovanni Paolo II – Loreto 5 Settembre 2004)
Gianni Rotondo
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Settembre: tempo
di ricominciare...
Ricominciare? Ma se abbiamo finito coi campi diocesani e parrocchiali proprio ieri....
E’ proprio vero, l’AC non chiude mai, forse rallentano le attività, si diradano le presenze ma quando
arriva settembre, eccoci pronti a ripartire. Bisogna reincontrarsi, mettere
a posto le sedi, pensare ai passaggi di gruppo, buttare giù il calendario
degli incontri dei vari gruppi...
A proposito di ciò.... A fianco troverete il calendario dell’Ac diocesana e
vogliamo chiedervi alcune cose. La prima cosa è di pregare per l’AC, per
i suoi responsabili ad ogni livello, per i suoi assistenti spirituali e per gli
aderenti; la seconda cosa è che, una volta pubblicato, leggiate il calendario e troviate il tempo di rifletterci sopra, perché si tratta di uno strumento
estremamente importante per la vita associativa della nostra cara AC.
In effetti, un calendario non si limita solo a fissare delle attività a delle
date precise, ma rappresenta in sintesi il programma dell’Associazione
stessa, al quale è inscindibilmente legato. Non si tratta quindi solo di date
che rappresentano ulteriori cose da fare, ma appuntamenti e attività “per
essere e fare bene l’Azione Cattolica”, così come ci ricorda il nostro documento assembleare diocesano e quello nazionale.
È per questo che vi chiediamo di considerare l’importanza della sua diffusione presso le persone aderenti e non, e della nostra partecipazione e
presenza.
Il primo di questi appuntamenti, come sapete, riguarda il tradizionale incontro di inizio anno, al quale siete invitati assieme ai vostri responsabili,
che si terrà
VENERDI 3 ottobre p.v. dalle ore 18.00, presso l’Istituto
Immacolatine in Piazza Paolo da Novi, 19 GENOVA
Sarà un momento per incontrarci tutti assieme e per avviare le attività di
questo nuovo anno associativo.
La presidenza diocesana
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SETTEMBRE
Dom 14 Ore 15:30 - INAUGURAZIONE ANNO
PASTORALE (CATTEDRALE)
Lun 22 Ore 19 - CONSIGLIO DIOCESANO
Sab 27/Dom 28 - INCONTRO EDUCATORI CARD.
ARCIVESCOVO E BIVACCO SPECIALIZZATO

OTTOBRE
Ven 3 Ore 18 - CONVEGNO DI INIZIO ANNO
Sab 11/Dom 12 BIVACCO FORMAZIONE
UNITARIO—REGIONALE
Lun 13 e Mer 15 - ACR SCUOLA I LIVELLO
Sab 18—ACR FESTA CIAO PARROCCHIALE
Lun 20 e Mer 22 - ACR SCUOLA I LIVELLO
Sab 25 - PELLEGRINAGGIO GV MADONNETTA
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NOVEMBRE
Lun 10 Ore 19 - CONSIGLIO DIOCESANO
Sab 15 / Dom 16 - BIVACCO DI
SPIRITUALITÀ GV E GVS
Sab 29 - INCONTRO DEL CARDINALE CON I
GIOVANI—AVVENTO

DICEMBRE
Sab 6 Ore 21:00 - VEGLIA ADESIONE
dell’IMMACOLATA

Basilica

Giov 18—INCONTRO AUGURI COLLABORATORI
DIOCESANI (Equipe) CONSIGLIERI

GENNAIO 2015
Sab 17 / Dom 18 - ESERCIZI
SPIRITUALI
ADULTI / CONSIGLIO
DIOCESANO / PRESIDENTI

FEBBRAIO
Dom 1 - FESTA DIOCESANA PACE
Lun 9 Ore 20:30 - SCUOLA FORMAZIONE
UNITARIA
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Lun 16 Ore 20:30 - SCUOLA FORMAZIONE
UNITARIA
Sab 28 / Dom 1 Marzo - BIVACCO DI
SPIRITUALITÀ GV E GVS

MARZO
Lun 9 Ore 19 - CONSIGLIO DIOCESANO
Sab 14 / Dom 15 - BIVACCO ACR 12-14
Giov 19 - S.MESSA SAN GIUSEPPE MONDO
LAVORO E INCONTRO PRESIDENTI
PARROCCHIALI
Sab 28 - GIORNATA GVS - PASQUA GIOVANI

APRILE
Dom 12 - GITA ADULTISSIMI
Sab 18 / Dom 19 - BIVACCO FORMAZIONE
ACR/ GIORNATA FORMAZIONE UNITARIA GV E
ADULTI
Lun 27—ADULTI - SANTA MESSA MONDO
LAVORO
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MAGGIO
Ven 8 - INCONTRO PRESIDENTI PARROCCHIALI
Sab 23 - INCONTRO FIDANZATI
VEGLIA PENTECOSTE GIOVANI
Sab 30—ACR FESTA INCONTRI ZONALE
Dom 31—ADULTI—N.S. GUARDIA INCONTRO
MONDO LAVORO

GIUGNO
Sab 6 - CONSIGLIO DIOCESANO
Sab 6 - PROCESSIONE CORPUS DOMINI

LUGLIO
Da Ven 3 a Dom 5 - CAMPO ADULTI
Da Lun 27 a Sab 1 Agosto CAMPO BASE ACR

AGOSTO
Da Lun 10 a Dom 16 - CAMPO GV
(date orientative—da definirsi)
(data da definirsi PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
RAGAZZI LOURDES)
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Dammi tre parole...

il cammino 2014/2015 a misura di Adulti
L’anno associativo che si sta aprendo davanti a noi non può non tenere in conto di alcune linee-guida che hanno assunto valenza fondamentale per la nostra associazione
in questi ultimi mesi. In primo luogo il documento triennale, che vede al centro della
vita associativa la dimensione della comunità parrocchiale, la cura della famiglia e
l’attenzione al vivere insieme nella città. Accanto a questo tracciato tridimensionale,
dall’incontro del Santo Padre con i presidenti parrocchiali dello scorso maggio, abbiamo ereditato tre verbi che sua santità ci ha consegnato: andare, restare e gioire.
Queste parole, che sono già state oggetto della riflessione del Settore Adulti durante
la tre giorni di formazione di luglio, ci aiuteranno anche a declinare le attività di questo prossimo anno che qui brevemente vi indichiamo.
Il primo verbo è “andare”. Come responsabili diocesani vorremmo interpretarlo come
moto a luogo, ovvero partire dal centro diocesano per raggiungere le varie parrocchie
e i loro gruppi adulti, piccoli o numerosi. In questo modo vorremmo favorire la reciproca conoscenza e, quindi, una comunione spirituale più intensa. Nel corso dell’anno
cercheremo di dedicare alcuni momenti per questi incontri, ben consapevoli che - per
fortuna - non potremo completare il “giro” entro quest’anno associativo, lasciando
quindi la conclusione al prossimo. A livello organizzativo...vi faremo sapere!
Il secondo verbo “restare” indica un radicamento che a prima vista può essere in
contrasto con la parola precedente, ma che, invece anch’esso, è inteso in una accezione di dinamicità interiore. Vogliamo restare e proporvi di restare con e in Gesù,
attraverso una due giorni di Esercizi Spirituali per tutti gli adulti (che si terranno il
17-18 gennaio 2015), ma anche attraverso alcune celebrazioni eucaristiche per il
mondo del lavoro- in sinergia con la Pastorale del Lavoro- che si terranno nel centro
della nostra città; naturalmente queste si aggiungeranno ai consueti appuntamenti
diocesani (Celebrazione in Cattedrale per San Giuseppe e pellegrinaggio del mondo
del lavoro alla Guardia), che ci ricordano come il lavoro è un elemento della nostra
vita da offrire a Dio con riconoscenza, pregando perché esso - fonte di sostentamento
delle famiglie - non manchi mai a nessuno.
E poi tante altre iniziative, tra cui alcune ormai consolidate, (come ad esempio la
“newsletter” formativa mensile e la collaborazione con l’ACR per il momento dedicato
ai genitori dei ragazzi durante la festa diocesana della Pace), ma anche un’ulteriore
novità di quest’anno, un momento per i fidanzati nel giorno della Veglia di Pentecoste
(il 23 maggio 2015), in collaborazione con il Settore Giovani e gli uffici di Pastorale
Familiare e Giovanile.
Tutte queste iniziative le vorremmo vivere con voi tutti con lo stile della gioia, fedeli
al terzo verbo ricevuto in dono dal Papa, “gioire”, consapevoli che “La gioia del
Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù” (Evangelii Gaudium 1).
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TUTTO DA SCOPRIRE

“La inventiamo insieme questa formula perché testimoniando la
Parola, rendendola ogni volta nuova, con l’ACR “ci riesco anch’io”!”
Formule, almanacchi, invenzioni e chi più ne ha più ne metta. Il nuovo anno
ACR si apre all’insegna della scoperta. Ed ecco quindi che i nostri bambini
e ragazzi sono chiamati a credere nelle loro potenzialità, metterle a servizio
all’interno della Chiesa, poter riconoscere il Suo volto nelle situazioni di difficoltà e a donarsi come nel miracolo dei pani.
Per questo i bambini ci e si chiedono; “CI RIESCO?” “Riesco a riconoscere gli aspetti più significativi della mia vita?” “Riesco a fare della mia vita
qualcosa di importante?” “Riesco a scoprire chi sono realmente?” “Riesco
a vivere con coerenza quanto scoperto del Vangelo nella vita di gruppo e
nell’esperienza cristiana?”.
Le risposte a queste domande ci sono già state date attraverso i gesti che il
Signore ha compiuto. Ha costretto i discepoli a salire sulla barca per passare
all’altra riva. È corso loro incontro quando li ha visti in difficoltà. Si è rivelato
quando li ha visti pieni di paura ed incapaci di riconoscerLo. Ed è salito sulla
barca con loro quando ha visti i loro cuori induriti. (Marco 6,45-52)
Durante questo anno associativo i nostri bambini sono invitati a conoscere e fidarsi del Signore Gesù, a mettersi alla prova, ad accogliere l’invito del Signore a seguirlo in questo cammino, che trasforma la vita e la rende unica e originale.
I ragazzi ci chiedono di essere sostenuti nel proprio percorso di crescita umana e spirituale, e incoraggiati prima di tutto perché capaci,
oggi, di camminare con le proprie gambe sui passi del Signore Gesù.
E qui entriamo in gioco noi educatori ACR attraverso la nostra testimonianza
e soprattutto attraverso i nostri: ”CORAGGIO. CI RIESCI!” rivolti ai nostri
bambini e ai nostri ragazzi per poter trasmettere loro tutto il nostro Credo,
la nostra Fede.
Durante quest’anno associativo dovremo riconoscerci suoi discepoli pronti
a seguirlo nell’esperienza di Verità. La Verità che svela al ragazzo che Dio è
amore e che egli stesso è amore.
Tutto da scoprire non è dunque solo un’inventiva, ma è “tutto da scoprire
quello che ci porta a Lui”.
L’equipe ACR
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CAMPO GIOVANI 2014
Servizio, preghiera, tanta allegria
e gioia di stare insieme: sono stati
questi gli ingredienti del campo estivo giovani che si è svolto dall’11 al
17 agosto.
La prima parte della settimana è
stata incentrata sul servizio presso
diverse realtà genovesi a favore di
senza dimora, giovani mamme, persone affette da disabilità mentale e
povertà materiali, il tutto - come lo
scorso anno - in collaborazione con
la Caritas. Significativa è stata anche
l’illustrazione e la riflessione sulle povertà, attuali e prevedibili per il futuro, della nostra città.
La seconda parte del campo si è inve-

ce svolta presso il monastero cistercense di Prà ‘d Mill, in Piemonte, ed
è stata scandita dalla preghiera e dai
momenti di riflessione personali e di
gruppo sulla parola di Dio guidati da
alcuni monaci.
Senza dimenticare gite, giochi, canti,
risate e non ultimi i fantastici manicaretti del cuoco Maurizio, a cui va
davvero il nostro speciale grazie.
Insomma, un bilancio positivo, con
la speranza e la preghiera che i tanti semi ricevuti in questa settimana
possano crescere e portare frutto
nella vita di ciascuno dei partecipanti.
L’Equipe Giovani
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La segreteria è aperta
il Martedì dalle 9:30 alle 12:30
il Giovedì dalle 16:00 alle 18:30
e il Venerdì dalle 10:30 alle 12:30
con sede in Vico Falamonica 1
(primo piano, sc. destra) .
Per contattarci 010-2474563.
Sito Web : http://www.azionecattolica.ge.it

Vico Falamonica, 1 - 16123 GENOVA
tel. 010 2474563 - fax 010 2474584
filodiretto@azionecattolica.ge.it
www.azionecattolica.ge.it
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