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CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE
Eucarestia, volto della misericordia e sorgente della missione



L’anno pastorale che si apre nella 
nostra diocesi è sicuramente 
un tempo straordinario: il 
Vescovo ha tracciato il piano 
che vede l’impegno di tutta la 
chiesa genovese per l’Anno 
della Misericordia indetto da 
Papa Francesco, per la Missione 
dei Giovani ai Giovani e per la 
preparazione del Congresso 
Eucaristico, che si celebrerà a 
Genova il 16-18 settembre 2016 
alla presenza dal Santo Padre.

Se questo è un tempo 
straordinario, ci aspetta un lavoro 
non indifererente, e dobbiamo 
attenderci da tutta la nostra 
associazione una disponibilità ed 
una risposta straordinaria.
Disponibilità a mettersi in gioco in 
questo anno Santo per incontrare 
e far incontrare Dio “paziente e 
misericordioso”. Disponibilità 
a preparare il Congresso 
Eucaristico, evento che vuole 
mettere al centro delle nostra 
attenzione quella che è la « fonte 
e culmine di tutta la vita cristiana » 
(LG 11).
Disponibilità a sostenere 
l’iniziativa della Missione dei 
Giovani ai Giovani, sia con 

Editoriale 
Si alzò e andò in fretta

di Gianni Rotondo
e don Marco Galli
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l’indispensabile preghiera di 
tutta la comunità, sia con la 
partecipazione generosa e 
sostenuta dalle nostre associazioni 
parrocchiali di AC di alcuni 
giovani. A chi vorrà fra loro è 
chiesto, in modo particolare, di 
rendersi disponibili in quest’anno 
a vivere un’esperienza formativa 
diocesana, per prepararsi ad 
essere missionari verso i loro 
coetanei, amici, compagni di 
scuola, familiari. Vi invitiamo 
a verificare, direttamente sul 
sito della Pastorale Giovanile 
(www.centrosanmatteo.org), 
il calendario e le modalità dei 
vari appuntamenti. Ricordiamoci 
sempre che: seguire questo 
percorso tracciato del nostro 
Vescovo e investire risorse 
preziose come la disponibiltà 
al servizio dei nostri giovani 
sul breve periodo dà un’idea 
di fatica ma sul lungo periodo 
ci ripaga ampliamente. Quindi 
guardiamo al futuro con coraggio 
e abbandoniamoci fiduciosi nelle 
braccia del Padre.

Pensiamo che ci possa aiutare 
l’icona biblica che l’AC Nazionale 
ha scelto per questo anno 
associativo: il brano della 
visitazione tratto dal Vangelo di 
Luca (Lc 1,39-56 ). Maria «si alzò 
e andò in fretta» per condividere 
con Elisabetta la gioia dell’attesa. 

Un invito a vivere con entusiasmo 
e convinzione un cammino di 
uscita, quell’andare che papa 
Francesco indicava come verbo a 
tutta l’AC associato al gioire che 
caratterizza lo stile con il quale 
dobbiamo muoverci. L’anno della 
Misericordia e la preparazione 
al Congresso Eucaristico ci 
permetteranno di rimanere con il 
Signore come il Santo Padre ci ha 
suggerito.
La Chiesa che è in Genova si 
attende da noi una generosità 
ed una risposta straordinaria: 
sull’esempio di Maria, e con il 
suo aiuto, anche noi alziamoci e 
andiamo in fretta.
Buon anno associativo!
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Settembre: ripartire

Dopo la meritata pausa estiva 
eccoci pronti a ripartire insieme 
con rinnovato entusiasmo.
Qui di seguito trovate il calendario 
dell’AC diocesana, non un 
semplice elenco di impegni o 
di ulteriori cose da fare, ma 
appuntamenti comuni per essere 
e fare bene l’Azione Cattolica. 
L’impegno condiviso significa 

allora sentirci in comunione tra 
noi nel nostro cuore.
Per questo vi preghiamo di 
diffonderlo e di donare la vostra 
presenza e partecipazione agli 
appuntamenti proposti.
Il primo appuntamento proposto 
a tutti è il tradizionale incontro 
d’inizio anno, che si terrà come 
l’anno passato:



venerdì 2 ottobre p.v. dalle ore 
18:00 presso l’Istituto
Immacolatine in piazza Paolo da 
Novi, 19 Genova
Nel presentare il calendario 
associativo per il 2015-16, come 
già ricordato nell’introduzione 
dell’Assistente diocesano e del 
Presidente, la nostra Diocesi già 
propone una serie di eventi per i 
quali è richiesta la nostra fattiva 
partecipazione.
In particolare invitiamo tutti a 
partecipare all’apertura dell’anno 
Pastorale in Cattedrale domenica 
11 ottobre alle 15:30.
Inizia quindi un anno di 
lavoro molto intenso e denso 
di appuntamenti e attività 
diocesane, e per questo motivo 
abbiamo cercato di limitare 
al massimo gli appuntamenti 
associativi per rendere disponibili 
energie da dedicare ai prossimi 
appuntamenti con la Diocesi, e 
proprio per questo alcuni degli 
incontri coincidono con iniziative 
diocesane.
In quest’ottica troverete alcune 
differenze rispetto a quanto 
consolidato negli anni passati: 
proponiamo quindi un solo 
incontro di formazione unitaria il 
15 gennaio; gli esercizi spirituali 
per gli adulti ed il Consiglio sono 
proposti il 21 e 22 novembre; gli 
incontri per zone della presidenza 
con i consigli parrocchiali sono 

programmati tra marzo e aprile.
Invitiamo inoltre i presidenti e 
i consiglieri che appartengono 
al settore giovani a partecipare 
al Bivacco di Spiritualità che si 
concluderà domenica 13 dicembre 
con l’apertura della Porta Santa in 
Cattedrale.
Il prossimo anno il Corpus Domini 
cade a maggio e, per facilitare 
la presenza di tutti i presidenti 
parrocchiali alla processione 
nell’anno del Convegno 
Eucaristico, l’incontro presidenti 
è programmato per sabato 28 
maggio in centro diocesano.
In questo anno intenso che si 
apre davanti a noi ci aiuta e ci 
accompagna Gesù, Egli si è fatto 
Eucaristia per camminare con 
noi, per donarci quella forza 
che viene dalla preghiera e 
dalla frequentazione assidua ai 
sacramenti.

Gian Mauro Santolini



15Calendario Associativo
Si alzò e andò in fretta  2015_16

Settembre
Lun 21  Consiglio diocesano

Sab 26 e Dom 27 Bivacco specializzato per educatori ACR - GV 

Ottobre
Ven 2 Convegno inizio Anno

Dom 11 Inaugurazione Anno Pastorale

Sab 24 Pellegrinaggio Giovani e Adulti per il lavoro GV - AD

Novembre
Sab 21 e Dom 22 Esercizi spirituali Adulti e Consiglio

Lun 30 Consiglio diocesano

Dicembre
Lun 7 Veglia dell’adesione

Sab 12 e Dom 13 Bivacco di spiritualità Giovani e Giovanissimi



Gennaio
Ven 15 Incontro di formazione unitaria

Dom 31 Festa della Pace diocesana ACR - AD 

Febbraio
Sab 6 e Dom 7 Incontro della Presidenza Nazionale
                         con i presidenti Parrocchiali

Dom 14 Incontro Fidanzati GV - AD

Sab 20 e Dom 21 Bivacco di spiritualità Giovani e Giovanissimi

Lun 29 Consiglio diocesano

Marzo
Sab 5 e Dom 6 Bivacco di Formazione per educatori ACR 

Dom 6 Gita Adultissimi 

Sab 19 Giornata GVS e Pasqua Giovani

Gio 31 Incontro della presidenza con i consigli parrocchiali
             zona Levante
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Aprile
Sab 2 e Dom 3 Bivacco ACR 12/14 

Mar 5 Incontro della presidenza con i consigli parrocchiali
            zona Val Bisagno

Mar 12 Incontro della presidenza con i consigli parrocchiali
               zona Centro

Gio 14 Incontro della presidenza con i consigli parrocchiali
             zona Ponente

Mar 19 Incontro della presidenza con i consigli parrocchiali
               zona Val Polcevera 

Maggio
Sab 14  Incontro Fidanzati
              Veglia di Pentecoste

Sab 21 Giubileo dei Ragazzi del Catechismo ACR - AD

Sab 28 Incontro Presidenti
             Processione del Corpus Domini



Giugno
Dom 5 Pellegrinaggio Mondo del Lavoro al Santuario della Guardia

Lun 13 Consiglio diocesano

da Mer 15 a Dom 19 Campo Base di formazione ACR

Luglio
da Ven 1 a Dom 3 Campo Adulti

da Lun 25 a Dom 31 XXXI Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia 

Per informazioni più dettagliate
visitate il sito

www.azionecattolica.ge.it
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I Congressi Eucaristici,sono una 
manifestazione tutta particolare 
del culto Eucaristico, si possono 
pensare come un momento in 
cui Chiesa italiana si ferma per 
approfondire un aspetto del 
mistero Eucaristico e prestare 
ad esso un omaggio di pubblica 
venerazione, nel vincolo della 
carità e dell’unità.
Il XXVI Congresso Eucaristico 
Nazionale, che si svolgerà a 
Genova dal 15 al 18 settembre 
2016, si preannuncia come una 
grande testimonianza di fede e di 
carità.
Non avrà lo svolgimento consueto 
dei congressi precedenti né come 
tempi né come svolgimento e non 
sarà certo un evento culturale.
I quattro giorni saranno vissuti 
con celebrazioni ed iniziative 
qui nella nostra città ma si 
è scelto di svolgere la parte 
iniziale, Celebrazione Eucaristica 
di apertura del giovedì e il 
primo giorno di Congresso, 
contemporaneamente in modo 
simile in tutte le Diocesi italiane.
Il tema proposto non poteva 
non tener conto dell’Anno Santo 
indetto da Papa Francesco e 
quindi al centro dello svolgimento 
dell’evento saranno offerte 
possibilità concrete a tutti i 

delegati e partecipanti, ma anche 
in tutta Italia, di attuare opere di 
misericordia verso chi in questo 
momento storico è affamato, 
nudo, infermo, carcerato …. al fine 
di diventare tutti noi segno efficace 
dell’agire del Padre, coniugando 
il legame tra Eucarestia e vita, e 
rendere più forte ed efficace la 
testimonianza dei credenti.
Ed è proprio la testimonianza il 
secondo filone inserito nel tema 
del Congresso. Infatti sarà proprio 
dalle giornate del Congresso 
che partirà la grande missione 
dei giovani che saranno invitati 
a portare la testimonianza della 
propria fede ai loro coetanei, non 
realizzando nulla di straordinario 
ma solo annunciare quanto è bello 
e gioioso avere Gesù accanto.

Nei prossimi numeri di Filo Diretto 
offriremo altri approfondimenti e 
indicazioni sul Congresso Eucaristico 
Nazionale.

Franco Macchiavello

CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE
Eucarestia, volto della misericordia e sorgente della missione



Tutti sogniamo viaggiare, visitare 
posti nuovi. Probabilmente 
custodiamo da qualche parte 
una lista di luoghi che vorremmo 
vedere. 
Anche per i più piccoli il desiderio 
di viaggiare è forte: sognano posti 
sconosciuti, magari immaginari. 
Sognano di evadere, di “cambiare 
aria” alla scoperta del mondo, di 
persone affascinanti e avventure 
uniche. 
In questo nuovo anno associativo 
l’invito è proprio quello di metterci 
in cammino, per viaggiare verso 
Lui: il nostro Accompagnatore e la 
nostra Meta.
Per quanto sia vero che il 
viaggio è un’occasione per 
stare insieme ad altre persone, 
rimane preponderante la sua 
dimensione personale: nessuno 
può sostituirci, nessuno può 
viaggiare al nostro posto. Nel 
viaggio ciascuno è chiamato a 
compiere il suo cammino, ad 
adattarsi e superare le varie 

difficoltà, a superare i propri limiti 
per scoprire fino a che punto 
può spingersi. Così, di fronte ad 
ognuno di noi, si apre una strada 
con tante tappe, lungo la quale 
avremo l’occasione di fare nuovi 
incontri, ma sempre con il grande 
desiderio di fare quell’Incontro 
con il Signore, che ci permette di 
vivere la nostra vita con gioia e che 
ci spinge ad annunciarlo agli altri.

Ecco che allora i nostri 
appuntamenti, in un anno in 
cui siamo chiamati a riscoprire 
l’Eucarestia come volto di 
Misericordia e fonte di Missione, 
punteranno innanzitutto a vivere 
questo incontro senza il quale non 
possiamo muoverci. 
Sara
Sarà bello essere con i nostri 
ragazzi sul treno della loro vita per 
aiutarli a scorgere dal finestrino 
i paesaggi nuovi e speciali che 
il Signore dona loro ogni giorno. 
Trattenersi ad ascoltare i racconti 
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delle persone che salgono e 
scendono dal treno, scoprendo 
la ricchezza della diversità di 
esperienze che ci aiuta a scoprire 
chi siamo.

Tutto questo sarà ancora più 
bello perché educatori e bambini 
viaggeranno insieme. 
Gli educatori saranno chiamati 
a vivere giorno dopo giorno 
questa intimità con il Signore, 
nella quotidianità e nel servizio, 
e accrescerla attraverso 
la formazione, nei gruppi 
parrocchiali e nelle occasioni 
diocesane. Solo così potranno 
essere veri testimoni e veri 
accompagnatori dei bambini, che 
il Signore, attraverso le comunità 
parrocchiali, affida loro.
I bambini saranno invitati a 
scoprire la bellezza di ritrovarsi 
insieme riconoscendo di non 
essere soli ma di trovare in mezzo 
a loro la presenza viva di Gesù. Nel 
cammino si vivranno “fermate” 
fondamentali, come la Festa della 
Pace e il Giubileo Diocesano del 
Catechismo, necessarie a vivere 
questo gioioso incontro insieme a 
tutti i bambini della Diocesi!

Ma non solo. In uno scenario 
ricco di partenze e di arrivi, 
tante occasioni davvero uniche 
aspettano le Parrocchie: anche 
l’Equipe Diocesana, infatti, si 

metterà in viaggio per visitare 
tutte le parrocchie e raggiungere 
proprio tutti, (educatori e bambini 
di ACR) scoprendo insieme come 
rendere sempre più bella l’ACR!

Alberto Macchiavello



Cari Amici Adulti, un anno pieno di 
grandi temi spirituali ed ecclesiali 
ci aspetta, non soltanto per noi 
soci di AC, ma per tutta la Chiesa, 
universale e particolare.
Questo anno associativo 
2015/2016 ci vedrà di fronte 
ad alcuni eventi straordinari, 
eccezionali, che vorremmo vivere 
con il cuore, con entusiasmo, ma 
soprattutto con la responsabilità 
che ci contraddistingue come laici, 
battezzati e aderenti alla nostra 
bella associazione.
Andando in ordine cronologico 
avremo in ottobre il Sinodo 
Ordinario dei Vescovi sul tema 
della famiglia, a novembre il 
Convegno Ecclesiale della Chiesa 
italiana che si svolgerà a Firenze 
dal tema In Cristo Gesù un nuovo 
umanesimo, a dicembre l’apertura 
del Giubileo della Misericordia 

Intrecciare i cammini in relazioni vissute

voluto da papa Francesco, poi 
nel prossimo settembre 2016 il 
Congresso Eucaristico nazionale 
che si svolgerà nella nostra città. 
Accanto a queste sollecitazioni 
che cercheremo di riproporvi 
attraverso le nostre newsletter 
mensili, cercheremo di intrecciare 
sapientemente i cammini delle 
nostre associazioni parrocchiali.
Vista la corposità di questi 
appuntamenti abbiamo cercato 
- come settore adulti - di 
presentare un calendario “leggero”, 
concentrandolo su alcuni temi 
principali che ci vedono impegnati 
già da tempo. In primo luogo vi 
invitiamo, sin d’ora, gli esercizi 
spirituali fissati il 21 e 22 novembre 
2015, pochi giorni prima dell’inizio 
dell’Avvento e del Giubileo: vogliamo 
corrispondere con il cuore aperto 
alla misericordia di Dio che 
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vuole incontrare ed accogliere 
nostra umanità (magari anche 
impelagata nel nostro cronico 
super-attivismo). Inoltre, vogliamo 
sottolineare il rapporto con i 
genitori dei ragazzi in previsione 
della festa diocesana della pace 
il 31 gennaio 2016: chiediamo 
principalmente ai responsabili 
adulti di farsi parte diligente per 
dialogare con gli educatori ACR 
al fine di sollecitare i genitori 
alla partecipazione alla festa 
attraverso un paio di incontri 
per cui verranno predisposte 
delle schede con una possibile 
traccia. Un appuntamento 
fisso dell’anno sarà poi la gita 
adultissimi, domenica 6 marzo 
2016, ancora in via di elaborazione 
ma sicuramente in un luogo di 
particolare significato giubilare.
Infine, ma abbiamo omesso 

di ricordarvi i dettagli di altri 
appuntamenti che potrete vedere 
in calendario, come l’attenzione 
al mondo del lavoro ed alla 
formazione personale, segnatevi 
già le date del campo estivo 
che si terrà nei giorni 1/2/3 
luglio 2016 a cui speriamo di 
avere una sempre più numerosa 
partecipazione, come momento 
di approfondimento spirituale ed 
associativo.
Speriamo di vero cuore di 
incontrarvi lungo il corso di 
quest’anno perché è dalle 
relazioni vissute che nasce la 
familiarità e quindi la bellezza 
della nostra associazione.
Restando uniti nella preghiera vi 
salutiamo fraternamente.

Milena,  Andrea e don Francesco
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ORARIO SEGRETERIA
Orari apertura

Martedì dalle 9:30 alle 12:30
Giovedì dalle 16:00 alle 18:30
Venerdì dalle 9:30 alle 12:30

Per informazioni scriveteci a
segreteria@azionecattolica.ge.it


