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“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 

Sermig – Arsenale della Pace 
Torino, Piazza Borgo Dora 61 

 
 

 “Sempre in cammino da 150 anni un popolo per tutti”: questo è il titolo 
che abbiamo scelto per ricordare la nostra storia comune e la nostra presenza 
nella Chiesa locale e nei nostri territori. 
 

Ancora una volta, insieme, vogliamo sottolineare e comunicare il nostro stile 
associativo costruito da legami di fraternità e dal servizio alle comunità 
ecclesiali e civili dei nostri territori, secondo le esigenze dei tempi. 

Il titolo riprende quell’essere uomini e donne “viandanti della fede, per 
incontrare tutti, accogliere tutti, ascoltare tutti, abbracciare tutti”, che ci ha 
proposto Papa Francesco il 30 aprile 2017 in occasione dell’Incontro nazionale per 
il 150° dell’AC. 
 
 Durante la giornata potremo ascoltare gli interventi di Raffaele Cananzi, 
avvocato dello Stato, già Presidente Nazionale dell’Azione Cattolica ed attuale 
Presidente del Comitato scientifico dell’Istituto per la Storia dell’AC e del 
movimento cattolico in Italia “Paolo VI”, di Vittorio Rapetti, già Delegato 
regionale, insegnante e ricercatore di storia e di Stella Morra, teologa, Insegnante 
incaricata di Teologia fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana di 
Roma. 



 Gli interventi di R. Cananzi e V. Rapetti ripercorreranno alcuni aspetti della 
nostra storia associativa che, ancora oggi, possono essere sorgente di discepolato 
missionario, di vita ecclesiale secondo il Concilio Vaticano II e di edificazione della 
convivenza democratica. 
 L’intervento di S. Morra sarà spunto per una visione e una prospettiva del 
futuro ecclesiale dell’AC e dei laicato nella nostra regione. 
 
 Abbiamo scelto di svolgere il Convegno all’Arsenale della Pace – Sermig 
per ribadire una vicinanza e un’amicizia con questa realtà nel segno di un comune 
impegno nella promozione di un mondo di giustizia e di pace; per l’occasione, 
abbiamo richiesto un saluto da parte Ernesto Olivero, fondatore del Sermig. 
 
 L’Arcivescovo di Torino, Mons. Nosiglia, sarà presente nel pomeriggio 
e, sempre nel pomeriggio, il Settore Giovani presenterà un video che racconta 
alcuni momenti di vita associativa. L’ACR, in conclusione, porterà un suo saluto 
con un gruppo di ragazzi in rappresentanza dalle varie diocesi. 
 
 Durante il Convegno sarà disponibile un banco libri e sarà possibile visitare 
la nuova mostra a pannelli sulla storia dell’AC nazionale e regionale “Laici 
insieme, tra fede e storia. Per una storia dell’Azione Cattolica” curata da V. 
Rapetti. 

L’ACR Band di Torino ci sosterrà nei canti. 
 
 Alleghiamo il volantino dell’iniziativa con il programma e alcuni dettagli 
tecnici. 
 

Vi aspettiamo! 
 

La Delegazione regionale 
 
 

 
 
Per eventuali informazioni e per altre notizie: 
piemonteaosta@azionecattolica.it 
http://www.acpiemonte-aosta.it 
https://www.facebook.com/azionecattolicapiemonte/?fref=ts 
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