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Newsletter 10 febbraio 2020 

 

Notizie dall’ultimo Consiglio regionale del triennio… 
 

 

mailto:piemonteaosta@azionecattolica.it
https://www.facebook.com/azionecattolicapiemonte/?fref=ts


…….verso la XVII Assemblea! 
Pomezia Terme 30 aprile – 3 maggio 2020 

 

Già celebrate alcune Assemblee Diocesane Elettive 
Fossano – 1 Febbraio   Mondovì 2 Febbraio  Alessandria 9 febbraio 

   
 

A breve…domenica 16 febbraio... 
Alba, Aosta, Cuneo, Casale e Torino!! 

 

A seguire…. 
Acqui Terme, Pinerolo, Susa e Vercelli il 1° marzo 

 

Ed infine… 8 marzo… 
Asti, Ivrea, Novara e Saluzzo!! 

 
Buon proseguimento a tutti! 

 
Documenti e materiale per il Cammino Assembleare 

https://azionecattolica.it/verso-la-xvii-assemblea-elettiva-nazionale-ac 
http://www.acpiemonte-aosta.it 

 

E’ online il quattordicesimo numero di: 
 

 
http://www.acpiemonte-aosta.it/wp-content/uploads/2017/03/Costruire-la-Citt%C3%A0-14-

gennaio-2020.pdf 

https://azionecattolica.it/verso-la-xvii-assemblea-elettiva-nazionale-ac


In ricordo di Vittorio Bachelet 
Nel 40° anniversario della sua uccisione da parte delle BR 

Roma 12 febbraio 1980 
 

 
 

Profilo biografico: 
http://www0.azionecattolica.it/aci/chi/testimoni/bachelet 

 

Materiali dal recente Convegno AC 
https://azionecattolica.it/l-azione-cattolica-e-il-servizio-nella-chiesa-locale 

 

Intervista a Rosy Bindi 
http://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2020/02/omicidio-bachelet-BR-pilotate-per-

eliminare-i-migliori-uomini-int-rosy-bindi-ilfat.pdf 

 

Su Rai Storia 
https://www.raiplay.it/video/2017/11/Italiani-con-Paolo-Mieli---Vittorio-Bachelet-testimone-

del-dialogo-691a268c-df57-41b7-828a-48449c2dac32.html 

 
“Che cosa è l'Azione Cattolica? Ne abbiamo parlato molto, ma mi pare che sia soprattutto una 

realtà di cristiani che si conoscono, che si vogliono bene, che lavorano assieme nel nome del 
Signore, che sono amici: e questa rete di uomini e donne che lavorano in tutte le diocesi, e di 

giovani, e di adulti, e di ragazzi e di fanciulli, che in tutta la Chiesa italiana con concordia, con uno 
spirito comune, senza troppe ormai sovrastrutture organizzative, ma veramente essendo sempre 

più un cuor solo e un'anima sola cercano di servire la Chiesa. E questa è la grande cosa. Perché noi 
serviamo l'AC non poi perché c'interessa di fare grande l'AC, noi serviamo l'AC perché c'interessa di 

rendere nella Chiesa il servizio che ci è chiesto per tutti i fratelli. E questa credo sia la cosa 
veramente importante.” (V. Bachelet) 

 
 

http://www0.azionecattolica.it/aci/chi/testimoni/bachelet
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Calendario regionale 2020: 
 

Sabato 7 marzo 2019 ore 9,30- 12,30: 
Incontro aperto del Gruppo Fede e Politica 

con Mauro Magatti, sociologo 

 
 

Condividi la locandina: http://www.acpiemonte-aosta.it/wp-content/uploads/2017/02/Locandina-7-

marzo-2020-Magatti-1.pdf 
 

Domenica 29 marzo 2020 
Altavilla d’Alba 

Assemblea regionale e Consiglio regionale elettivo 
 

Lunedì 30 marzo 2020 ore 9-12,30 
Altavilla d’Alba 

Incontro regionale Assistenti 
 

Giovedì 18 giugno 2020 
Pellegrinaggio regionale Adulti e Adultissimi ad Oropa 
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