Convegno regionale 29.9.2018
“150 di AC: sempre in cammino un popolo per tutti” –

Bella storia !
rassegna pubblicazioni relative alla storia dell’Ac in regione
Laici nella Chiesa, cristiani nel mondo. Per una storia dell’Azione Cattolica nelle Chiese
locali del Piemonte Valle d’Aosta (a cura di V.Rapetti), Acqui T., EIG, 2016 (2°ed). Il volume
contiene circa 100 profili di soci/e di Ac ed i dati relativi alle singole associazioni diocesane.
Qualche copia del volume dovrebbe essere a disposizione in ciascun centro diocesano (in base a
quelle distribuite in occasione del convegno 2016 con la presidenza nazionale ad Altavilla).
Laici insieme. Tra fede, chiesa e territorio. Passaggi e percorsi del collegamento
regionale, Acqui, EIG, 2017

relative alla storia delle AC diocesane (pubblicazioni recenti)
a) profili biografici, studi su figure o momenti specifici
-

Gente di Vangelo per una bella storia – Presidenza AC di Novara
(D.Buonavita, S. Della Sala, E. Gianolio, G. Valsesia)
Ottavio Ferraretto. Cittadino onesto e buon cristiani. Caduto per la
libertà – Alba/Rapallo (P.Alessandria, P.Reggio, V.Rapetti)
Gino Pistoni, Ivrea (don P. Agrano, 2018)
Claudio Massa, il volto gioioso del servizio, Cuneo, (2012)
Bruno Comolli. La passione di educare, Vercelli (L.Vietti)
Un valsusino tra le braccia di Dio. Emilio Giaccone, Susa (P.Del Vecchio, G.Grietti, A.Tonda)
Pier Giorgio Frassati, Torino (F.Antonioli, R.Falciola, A.Labanca)
Gesualdo Nosengo – Asti (O. del Lago)
Gualtiero Marello – Noi parrocchiani Asti (A.Marello)
Paolo Pio Perazzo – Acqui – Torino (P.G. Pesce)
Cesare Vergnasco – Biella (2009)
Carretto e Bachelet. Tra Concilio e modernità (Ave, 2000, a cura di V.Rapetti, testi di
E.Preziosi, R.Venditti, A.Amore, L.Merlo, P. Bignardi)
don Franco Peradotto – Torino – AC regione (don P.G.Accornero)
don Pino Scabini. Un prete per noi laici – Tortona – Alessandria (R.Balduzzi- C.Cirotto)
don Antonio Ferraris. Uomo di Dio, fratello di tutti – Biella
don Natale Bussi Alba – AC regione (don G.Ciravegna – B.Galvagno – M.Margotti)
don Camillo Olivero – Alba (don G.Ciravegna)
don Giovanni Garlanda – Vercelli (L.Vietti)
fratel Luigi Bordino – Alba – Torino (D. Agasso, 2010 e
http://www.fratelluigibordino.it/pubblicazioni/)
Il laicato cattolico albese del Novecento – Alba (don A.Stella)
La resistenza tra storia e memoria. La tortura di Alba e dell’Albese - Alba
(G.Merlo, P.Reggio, V.Rapetti)
Il movimento cattolico – Asti (M.Forno - G. Visconti)

- La chiesa cattolica valdostana durante la Resistenza – Aosta
(A.Celi)
- Chiesa e mondo del lavoro in età liberale. L’Unione Operaia
cattolica di Torino (1871-1923)- Torino (G.Dotta)
- Storia della Chiesa di Ivrea in epoca contemporanea – Ivrea
(M.Guasco, M.Margotti, F. Traniello, 2006)
- Fossano, un popolo in cammino – Fossano (don P.Ricciardi,2010)
- Dio, Patria Famiglia e Sport. La “Fulgor”: storia di un’associazione
cattolica nella prima metà del secolo – Asti (C.Cavalla –
F.Zanchettin)

b) storie di associazioni diocesane
-

L’AC si racconta … 1868-2008 – Mondovì (M.Re, O.Bertolino, M.T. Balocco, E. Borghese,
A.Ferri, B.Pezza, S.Gastaldi)
Appunti per una storia del movimento sociale cattolico nel Roero (P.Reggio, 2009)
Appunti per la storia dell’AC in diocesi di Acqui (V.Rapetti, 2018)
Uomini di buona volontà. Cenni storici dell’Azione cattolica alessandrina 1879-1945
Alessandria (a cura di L.Riccardi, 1997)
Storia Ac Cuneo - Azione Cattolica 1868 – 2008. Volti per la Diocesi e per la Città,
(A.Mondino – don G.Gazzola, 2008)
All’ombra d’ogni sacro campanile … La GF di AC nella diocesi di Mondovì (E.Borghese)

c) storie di esperienze diocesane/case campi scuola
-

Garbaoli. Fede e laicità cristiana: un’esperienza di ricerca . 1974-2014 (casa campi
scuola Ac Acqui)
Dove lo spirito soffia forte. Casalpina di Mompellato racconta (casa campi scuola Ac
Torino – regione)
Betania è … un villaggio – Alessandria (don L.Ricciardi)

segnala alla delegazione regionale eventuali pubblicazioni connesse
con la storia dell’Ac, qui non citate, edite dopo il 2000, di cui sei a
conoscenza.
Sulla dimensione storica e politica sono disponibili per iniziative locali
•

Il libretto e la mostra storico-didattica sulla Costituzione (a cura di AC
regionale/Associazione Memoria Viva - 22 pannelli, con possibilità di approfondimenti locali)

•

la mostra sulla storia AC in Italia e in regione (a cura di AC regionale - 21 pannelli,
con possibilità di integrazioni diocesane) ed il relativo catalogo (di prossima pubblicazione)

 richiedere alla delegazione regionale AC

