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Immagini dal Convegno Regionale Adulti e Adultissimi 

“Padre nostro…. Il coraggio di chiamare Dio papà (e mamma)” 

Aosta, 21 giugno 2018 

   
L’intervento dei coniugi Galvagno  Il teatro “De La Ville” è tutto occupato 

 
Nella Cattedrale di Aosta, la S. Messa presieduta dal Vescovo di Aosta 

A destra si può notare la riproduzione della scritta di Gino Pistoni 

“Offro la mia vita per l'Azione Cattolica e per l'Italia, W Cristo Re” 

http://www.fondazionesantiac.org/it/testimoni/az/cognome/p/pistonigino 

 
Mons. Lovignana insieme ad alcune partecipanti 
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http://azionecattolica.it/lac-costruisce-alleanze 

 

 

Dalle diseguaglianze al bene comune 

Chiudiamo la forbice 
 

 

Perché un’iniziativa sulla diseguaglianza? “L’iniquità è la radice dei mali sociali” così scrive Papa 

Francesco nella Evangelii Gaudium (202), invitandoci a lavorare sulle cause strutturali di un sistema 

economico che uccide, esclude, scarta uomini, donne e bambini. La diseguaglianza segna in maniera 

profonda tutte le società del pianeta, che nei vari contesti e territori devono trovare le basi per la 

propria stessa sopravvivenza, e di quella delle generazioni future. 

Tutto questo causa delle ferite profonde, e generano malcontento sociale, rabbia, paura e 

rassegnazione: sentimenti di chi si percepisce escluso e che, nonostante i propri sforzi, vede le 

proprie condizioni diventare sempre più fragili, vulnerabili, precarie. 

Chiudere la forbice delle diseguaglianze è dunque la nuova campagna, l’imperativo che vogliamo 

assumere come priorità per garantire ad ogni donna e ogni uomo che vive su questo pianeta la 

possibilità di vivere una vita dignitosa e piena, libera dalla paura e dal bisogno, in questa generazione 

e nelle generazioni future, affinché le migrazioni siano una scelta libera. 

Si tratta di un impegno che completa e supera quello sui temi della povertà e dell’esclusione sociale: 

significa infatti interrogarsi circa le cause di queste, e sulle conseguenze concrete dei meccanismi 

attraverso cui la povertà stessa si produce e si riproduce. 

La campagna “Chiudiamo la forbice: dalle diseguaglianze al bene comune, una sola famiglia umana” 

pone questo tema all’attenzione di tutti, declinandolo in tre ambiti in particolare, quello della 

produzione e del consumo del cibo, quello della pace e dei conflitti, quello della mobilità umana nel 

quadro delle nuove sfide sociali e climatiche, tra loro connesse, come ci indica l’Enciclica Laudato Sì. 

Una campagna triennale, lanciata in occasione del terzo anniversario dell’uscita della Laudato 

Si’, per indicare l’ispirazione e il traguardo: un mondo più giusto e solidale. 
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Un estate a 1000! 
Ricordiamo alcuni degli appuntamenti estivi nazionali e il 

Campo regionale Futuri ACR a Mompellato 
 

 
 

 

 

 



Estate AC Piemonte VdA 

 

       
 

Campo futuri Mompellato: 
 

 
 
 

Ricordarsi di segnare in agenda…… 
 

 

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

Festa regionale Piemonte Valle d’Aosta 

per il 150° dell’Azione Cattolica 

29 settembre 2018 

Torino, Arsenale della Pace – Sermig 

 
A breve programma dettagliato e info tecniche per la partecipazione 

Fiery, Saint Jacques, Valle d’Aosta 

Domenica 1° luglio alle ore 16 

S. Messa sul Sentiero Frassati 

Organizza Azione Cattolica diocesana di Piacenza 

 


