piemonteaosta@azionecattolica.it
http://www.acpiemonte-aosta.it
https://www.facebook.com/azionecattolicapiemonte/?fref=ts

Newsletter 13 marzo 2018
5 anni con Papa Francesco:

Segnaliamo i due commenti del Card. Kasper e di E. Bianchi:
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/kasper-profeta-di-misericordia-per-il-mondo
https://www.facebook.com/jesus.sanpaolo/?hc_ref=ARRiqhDHEDNotL6F8-RS1BZU1DUxz7vI5AEqIlYvpz7sQfsVZCDTersiv1rl3W_dD7uDqnpo

Cronache regionali….
Consiglio regionale del 10 marzo “Vivere la sinodalità”
Con interventi di don Giovanni Pavin e Matteo Massaia

nelle foto gli auguri a don Pavin!

Durante il Consiglio regionale la Delegazione ha comunicato che, in data 6 marzo
u.s., l’Assemblea dei Vescovi della Conferenza Episcopale Piemontese ha nominato
Assistente regionale ACR Don Andrea Martinetto della diocesi di Asti.
Accogliamo con gioia don Andrea per il servizio che renderà ai ragazzi, agli
educatori e ai responsabili in tutta la regione. Insieme a don Giovanni, don
Fiorenzo e don Gianluca, possa far crescere la nostra AC per accogliere e seminare
il Vangelo nel mondo.

Msac PiemonteVdA al CIPS 9-11 marzo!!

Prossime iniziative nazionali:
L’impegno educativo dell’Azione cattolica in centocinquant’anni di storia
Università Cattolica di Milano, venerdì 16 marzo

http://azionecattolica.it/l-impegno-educativo-dell-azione-cattolica-centocinquant-anni-di-storia

19 marzo 2018

Festa di San Giuseppe

http://mlac.azionecattolica.it/festa-san-giuseppe-2018-lavoro-ee-persona

Convegno delle Presidenze diocesane
Roma, Domus Pacis, 27-29 aprile 2018

Un popolo per tutti

Appuntamenti regionali:
Cherasco, venerdì 6 aprile 2018. Ore 20,45:
AZIONE CATTOLICA ITALIANA – DELEGAZIONE REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA

Ottavio Ferraretto

Cittadino onesto e buon cristiano
Caduto per la libertà (1906-1944)
Nell’ambito del progetto sulla storia dell’AC in regione, si e conclusa la ricerca su Ottavio Ferraretto,
responsabile dell’AC di Rapallo, ucciso dai nazisti a Cherasco nel 1944. La biografia, edita a cura del Comune di
Cherasco in collaborazione con l’Ac regionale e albese, presenta la vicenda di un testimone della fede e
dell’impegno civile e politico del cristiano, che si snoda dagli anni della giovinezza caratterizzati dalla
partecipazione all’Ac e dalla scelta antifascista, attraverso l’impegno tipicamente laicale nella famiglia e nel lavoro
e poi nella decisione di partecipare alla resistenza e alla ricostruzione democratica del nostro paese. Ferraretto,
sfollato a Cherasco con la moglie Flora e i figli Marisa e Augusto, viene arrestato e giustiziato dai tedeschi. Le sue
ultime parole sono improntate al perdono e all’amore per i suoi cari.
Il volume, di 120 pp, e articolato in 3 parti: dopo la presentazione dei sindaci di
Cherasco e Rapallo e dei responsabili di AC liguri e piemontesi, due saggi introduttivi (a
cura di P.Reggio e V.Rapetti) inquadrano la personalita e il contesto della vicenda nel
dibattito storico relativo al rapporto tra cattolici, fascismo e resistenza. La seconda parte
(a cura del nipote P.Alessandria) riporta i tratti essenziali della biografia di Ferraretto,
dalla giovinezza alla morte, con la ricostruzione dei segni e delle iniziative in sua
memoria, a cominciare dalle indagini sui responsabili della sua uccisione. La terza parte
offre un supporto di documenti e testimonianze relative al protagonista, al dossier della
Procura Militare, alle lettere personali. Un inserto fotografico illustra, infine, alcuni
passaggi della vicenda esistenziale e memoriale di Ferraretto.
Proprio in questo nostro tempo, ove sovente la confusione pare prevalere sulle scelte di valore, la
testimonianza di Ferraretto emerge con coraggiosa chiarezza e risulta preziosa per contribuire a rinnovare la
memoria storica, dei laici cristiani e non solo.
La prima presentazione del volume e prevista venerdì 6 aprile a Cherasco alle 20.45, presso il Comune. Le
associazioni diocesane interessate a copie del volume sono pregate di segnalarlo alla delegazione.

Giovedì 21 giugno 2018:
Convegno Pellegrinaggio del Settore Adulti
Torino, Sabato 29 settembre 2018:
l’AC regionale festeggia il 150°

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

