Dove e quando?
Nella Basilica di Santa Maria delle Vigne, mercoledì 7 dicembre alle h. 20:30
Prima della Veglia
Per prepararci al meglio alla Veglia dell’Adesione vi proponiamo questa attività. I bambini di ogni
parrocchia prepareranno, durante il sabato di Acr precedente alla veglia, degli omini di carta (in
fogli A5) con il proprio ritratto. Sul loro retro dovranno rispondere alla domanda: “Cosa significa
per te far parte del gruppo ACR?” per rappresentarare la grande squadra che è l’Azione Cattolica!
Tutto questo anche attraverso la testimonianza di personaggi importanti che hanno segnato la storia
dell’Acr! Ad ogni zona è stato attribuita una figura e vi invitiamo a raccontare la sua storia durante
il sabato:
- Centro: Vittorio Bachelet
- Val Polcevera: Cordelia Bernasconi
- Val Bisagno: Armida Barelli
- Ponente: Nennolina
- Levante: Monsignor Giovanni Pedemonte
Durante la Veglia
Vi aspettiamo quindi alla veglia! Questi omini, infatti, nel momento dedicato all’Acr, saranno
raccolti e verranno uniti tutti insieme a quelli delle altre parrocchie!
Per approfondire
Qui potete trovare alcune informazioni sui personaggi da approfondire!
Vittorio Bachelet, Armida Barelli:
https://storiaazionecattolica.altervista.org/azione-cattolica/personaggi-di-spicco/
Nennolina: http://www.antoniettameo.it/storia-di-nennolina/
Cordelia Bernasconi: Maestra elementare, insegnante di catechismo, educatrice, l’attenzione verso
i più piccoli rappresenta una costante del suo impegno sociale ed ecclesiale.
Inizia la sua attività in AC come delegata Aspiranti della Gioventù Femminile, le ragazze dai 12 ai
14 anni. Successivamente, dopo l’avvento del nuovo Statuto del 1969, assieme a Mons. Giovanni
Pedemonte organizza l’ACR diocesana e ne è nominata Responsabile.
Ciò che la convince ad impegnarsi in questa nuova aggregazione, è la novità della proposta per la
quale i ragazzi sono considerati a pieno titolo protagonisti del proprio cammino di formazione.
Per molti anni ha offerto il suo prezioso apporto all’ACR diocesana preparando i testi dei campi e
delle scuole per la formazione degli educatori. Non è mai mancato in parallelo il servizio in

parrocchia, quasi a sottolineare l’importanza e l’indissolubile legame tra i due livelli della vita
associativa.
Monsignor Giovanni Pedemonte: Tipico prete genovese che apprezza la preziosa eredità del
passato è anche un attento ed entusiasta interprete dei segni dei tempi presenti ed in particolare della
nuova stagione ecclesiale inaugurata dal Concilio Vaticano II.
Nel 1969 il Card. Siri gli affida il compito di Assistente della novella ACR diocesana, e con lui
sono proposti alla diocesi varie opportunità di conoscenza e realizzazione della nuova metodologia
per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, campi scuola educatori, incontri periodici sulla catechesi, iniziative
spirituali mirate. Svolge questo e gli altri incarichi diocesani a lui affidati con coraggio,
puntigliosità, grande capacità di risolvere gli immancabili problemi ed un genovese senso di
umorismo, vera nota positiva e persino esilarante per chi ha collaborato con lui.

