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Newsletter 7 agosto 2018 
 

Un estate a 1000! 
Campo regionale Futuri ACR a Mompellato 

 
 

 
 

Pochi giorni alla partenza……, 

ma ancora tempo per iscriversi!!!! 

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


In questi giorni estivi pensiamo possa essere utile riprendere e rilanciare il 

Comunicato della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana sulle questioni 

relative ai migranti… 

 
Gli occhi sbarrati e lo sguardo vitreo di chi si vede sottratto in extremis all’abisso che ha inghiottito 
altre vite umane sono solo l’ultima immagine di una tragedia alla quale non ci è dato di assuefarci. 
 
Ci sentiamo responsabili di questo esercito di poveri, vittime di guerre e fame, di deserti e torture. È 
la storia sofferta di uomini e donne e bambini che – mentre impedisce di chiudere frontiere e alzare 
barriere – ci chiede di osare la solidarietà, la giustizia e la pace. 
 
Come Pastori della Chiesa non pretendiamo di offrire soluzioni a buon mercato. Rispetto a quanto 
accade non intendiamo, però, né volgere lo sguardo altrove, né far nostre parole sprezzanti e 
atteggiamenti aggressivi. Non possiamo lasciare che inquietudini e paure condizionino le nostre 
scelte, determinino le nostre risposte, alimentino un clima di diffidenza e disprezzo, di rabbia e rifiuto. 
 
Animati dal Vangelo di Gesù Cristo continuiamo a prestare la nostra voce a chi ne è privo. 
Camminiamo con le nostre comunità cristiane, coinvolgendoci in un’accoglienza diffusa e capace di 
autentica fraternità. Guardiamo con gratitudine a quanti – accanto e insieme a noi – con la loro 
disponibilità sono segno di compassione, lungimiranza e coraggio, costruttori di una cultura 
inclusiva, capace di proteggere, promuovere e integrare. 
 
Avvertiamo in maniera inequivocabile che la via per salvare la nostra stessa umanità dalla volgarità 
e dall’imbarbarimento passa dall’impegno a custodire la vita. Ogni vita. A partire da quella più 
esposta, umiliata e calpestata. 
 
Roma, 19 luglio 2018    La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana 
 
 

Appuntamenti estivi “piemontesivaldostani” 
 

   
   Saluzzo      Alessandria 



Ricordarsi di segnare in agenda…….. 
 

 
 

“Sempre in cammino 
da 150 anni un popolo per tutti” 

Convegno regionale Piemonte Valle d’Aosta 

per il 150° dell’Azione Cattolica 

29 settembre 2018 

Torino, Arsenale della Pace - Sermig 
 
Programma: 

 

9,00  Arrivi ed accoglienza 

9,30  Saluto di benvenuto e introduzione alla giornata 

10,00  Preghiera iniziale e saluto del Sermig 

10,30  Intervento di Raffele Cananzi 

“L’AC nella storia italiana - attualità dell’AC e la scelta religiosa” 

11,30  Intervento di Vittorio Rapetti 

“L’AC regionale attraverso i testimoni e le scelte fondamentali” 

12,30  Angelus 

13,00  Pranzo 

14,30  I 150 anni dell’AC tramite interviste a testimoni di vita associativa 

15,00  Intervento di Stella Morra 

“L’AC nella Chiesa del Concilio, le linee di Francesco” 

16,00  Interventi dei partecipanti e saluto dell’ACR 

16,30  Saluto di Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino, 

Chiusura della giornata 

17,00  Vespri 

 

A breve info tecniche per la partecipazione 

 

 

Calendario regionale 2018-2019: 
 

Consigli Regionali 
Sabato 17 novembre 2018 dalle ore 9,30 alle ore 13,00 

Sabato 23 marzo 2019 dalle ore 9,30 alle ore 13,00 
 

Sabato 11 e Domenica 12 Maggio 2019 

Incontro con la Presidenza Nazionale 
 



 
E’ disponibile il volume della mostra sulla Resistenza e il 70° anno della 

Costituzione, un agile e prezioso strumento per la lettura personale, la formazione 

in gruppo, laboratori scolastici ecc. ecc. (100 pagine € 8,00). 

Puoi richiederlo e/o prenotarlo alla ns. mail. 
 

 

 

In vista del prossimo anno associativo: 
 

 
Videoconcorso adesioni 2019: CIAK SI GIRA L’AC 

http://azionecattolica.it/ciak-si-gira-l-ac 
 

 

Invitate i vostri amici fb a seguirci sulla nostra pagina regionale! 
https://www.facebook.com/azionecattolicapiemonte/?fref=ts 
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