
 
 

Libertà di offerta, fermezza d’impegno 

La vostra presenza, Figli carissimi, già risponde che voi siete 

convinti della necessità del vostro apostolato compaginato 

nella comunità ecclesiale e che siete pronti a riprendere il 

cammino verso il nuovo servizio che la Chiesa vi affida e che 

le condizioni del nostro tempo, lungi dal dimostrarlo 

superato e superfluo, sembrano ancora più urgentemente 

invocare. Occorrerà certamente, anche nelle vostre 

strutture organizzative, un qualche opportuno 

«aggiornamento»; rimarrà certo in esse l’impronta 

fondamentale della fedeltà e del servizio, sarà loro 

accordata una maggiore autonomia nell’esercizio delle 

responsabilità che la fiducia può consentire ad un Laicato 

oggi maturo, e potrà essere al tempo stesso meglio 

qualificata la collaborazione con la Gerarchia nelle funzioni 

proprie del Laico. L’Azione Cattolica ritornerà giovane, e 

tale si conserverà superando con l’evolversi dei tempi 

quelle forme cristallizzate della sua organizzazione e della 

sua attività, le quali mancassero della genialità e 

dell’efficacia che il carattere sperimentale, proprio 

dell’apostolato, reclama. 

Beato Paolo VI – Omelia 08.12.1968 per il Centenario dell’AC 

 

 

Ogni incontro con l’altro è un seme che può 
diventare albero rigoglioso, dove tanti 
troveranno riparo e nutrimento. 
Papa  Fra nc esco  

AppuntAC 

P ap a F r an c e sc o  

a  G e n o v a 

2 7  m agg i o  2 01 7  

Per tutti i dettagli sul 

cammino di preparazione in Diocesi vedi “Il Cittadino”  

A s s e m b l e a  D i o c e s a n a  
FARE NUOVE TUTTE LE COSE  

RADICATI NEL FUTURO, CUSTODI DELL'ESSENZIALE  

quando: domen ica  5  febbra io  2017 

dove: Seminar io  Arc iv es cov i le  

ore 08:15 Accoglienza 
ore 08:45 Recita delle Lodi 
ore 09:00 Saluti iniziali e relazione del presidente uscente 
ore 10:00 Insediamento della commissione elettorale 
ore 10:15 Inizio lavori sul documento assembleare 
ore 11:30 Termine della prima parte dei lavori e arrivo di 

S.E. Card. Angelo Bagnasco 
ore 11:45 Trasferimento in Chiesa per la S. Messa 

Al termine proseguimento dei lavori e pranzo nei gruppi di 
lavoro 

Ore 15:00 ÷ 17:00 Assemblea plenaria 
ore 17:00 Chiusura dei lavori e recita dei Vespri 

O p e r a z i o n i  E l e t t o r a l i  

ore 13:00 ÷ 17:00 Apertura del seggio elettorale e inizio 
delle operazioni di voto 

ore 17:30 Chiusura del seggio ed operazioni di scrutinio 
ore 18:00 Chiusura del seggio 

Tra gli appuntamenti 
nell’anno che la Diocesi 
dedica ai giovani e alla loro 

missionarietà: “Gioia 

Piena” , segnaliamo a tutti 

l’iniziativa del gruppo di 

lavoro dell’ambito “Lavoro”  

Per maggiori informazioni: 
www.centrosanmatteo.org/gioiapiena 

 

F e st a  d e l l a  P a c e  

La Chiesa è la mia Casa – Costruiamo la Pace 

quando: domenica 19 febbraio 

dove: p iazza  P iccap ietra  

ore 09:45 Ritrovo 
al mattino Giochi e laboratori per ragazzi – Incontro per i 

genitori dei ragazzi: “Costruire una casa di Pace – 
Le regole che mi danno mamma e papà” con 
Anna Maria Bagnasco (rappresentante AGE) 

ore 14.30 Marcia della Pace 
ore 15.00 Incontro con il Cardinale davanti alla Cattedrale 
ore 15.45 S. Messa Basilica delle Vigne 
ore 17.00 Conclusione 

Celebrazioni dei 150 anni 

dalla nascita dell’Azione 

Cattol ica Ital iana 

Sabato 29 aprile 2017, a Roma in Piazza San Pietro 

l’incontro con Papa Francesco darà inizio alle celebrazioni 

per i 150 anni dell’AC. #AC150 Futuro Presente è il titolo 

dell’evento. 

Per maggiori informazioni: http://150.azionecattolica.it/ 
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