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Benvenuto 
vescovo Marco!

Le opere di 
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benvenuti

speciale assemblea

campi scuola

vita di chiesa

parliamone

In copertina: il nostro nuovo Vescovo Mons. Marco Brunetti durante l’ingresso alla celebrazione eucaristica con i ragazzi dell’ACR a 
conclusione del giubileo dei ragazzi.
Sul retro: un momento dell’attività del “numeroso” giubileo dei ragazzi di ACR.

associativamente

lo sportello

giubileo

L’immagine della Messa a conclusione del convegno ACR, 
occasione di incontro gioioso con Mons. Marco Brunetti e la 

sua affettuosa semplicità, ricorda il cammino di laici e sacerdoti 
nella costruzione di una chiesa stretta attorno al proprio pastore 

e immagine del volto misericordioso di Gesù.

benvenuti Misericordes

Presidente Diocesano: Massimiliano Costa 389 8151424 - presidenza@acalba.it
Segretario: Daniele Promio 340 2384245 - presidenza@acalba.it
Amministratore: Sandra Grasso 334 8829004 - amministrazione@acalba.it
Inc. promozione associativa dioc.: Simone Muò 334 3342373 - promozione@acalba.it
Incaricato WEB e anagrafica soci: Edoardo Secco 333 8940440 - presidenza@acalba.it
Vice-Presidente Adulti: Patrizia Ferrero 335 6226641 - adulti@acalba.it
Vice-Presidente Adulti: Massimo Rossi 339 6622113 - adulti@acalba.it
Vice-Presidente Giovani: Monica Fontana 349 0682443 - giovani@acalba.it
Vice-Presidente Giovani: Andrea Pereno 346 8153076 - giovani@acalba.it
Responsabile ACR: Samuele Mo 333 2733209 - acr@acalba.it
Vice-Responsabile ACR: Noemi Porro 333 4895989 - acr@acalba.it

Centro Diocesano
Via Mandelli, 9 - 12051 ALBA CN
aperto il sabato dalle 11 alle 12
info@acalba.it - www.acalba.it

Tel: 0173-290243

Sacerdoti assistenti
Unitario e Adulti: don Gianpietro Ravagnolo

Giovani: don Emiliano Rabellino
Acr: don Stefano Valfrè e don Andrea Chiesa

Azione Cattolica Italiana - Presidenza Diocesana di Alba
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benvenuti

A
nno 2016. Anno giubilare della 
misericordia. Un anno di grazia che 
ci permette di porre l’attenzione sul 
riflettere e sull’agire.

Siamo laici che vivono nel mondo, nella 
quotidianità del presente. Divisi tra lavoro, 
scuola, famiglia, amici, impegno sociale e 
tempo libero. Spesso a fatica, facendo i salti 
mortali per incastrare il tutto. Vogliamo vivere, 
però, con passione e impegno la quotidianità 
delle nostre vite.
Eppure proprio in questa frenesia dell’oggi, il 
Papa ci chiede di fermarci per riflettere e per 
diventare portatori della misericordia di Dio, non 
prima di averla vissuta a livello personale.
Siamo chiamati a vivere in pienezza questo 
nostro tempo. Da soli, insieme alle nostre 
comunità e alla nostra associazione, diventando 
“ponti” che possano collegare tutte le persone 
alla Chiesa. Immaginando nuove e creative 
strade per raggiungere chi si è smarrito, per 
affiancare e accompagnare, per abbracciare e 
ascoltare chi non ha chi lo fa.
Ritagliarsi spazi dove crescere nella 
comprensione e nella compassione per gli 

altri e per noi stessi. Sporcarsi le mani, 
per lavorare concretamente e per far 
diventare tangibile il progetto di Dio.
Questo 2016 ci ha inoltre portato 
un’altra grande gioia: l’elezione di un 
nuovo Vescovo, Mons. Marco Brunetti. Lo 
vogliamo ringraziare per aver accettato di 
essere pastore e guida della nostra bella 
Diocesi e gli assicuriamo fin da ora la 
nostra preghiera per la sua missione fra 
noi e la nostra collaborazione per rendere 
la Chiesa albese ancora più viva e attiva.
Vorrei ringraziare anche Mons. Francesco 
Ravinale, Vescovo di Asti e nostro 
Amministratore Apostolico fino al 13 
marzo, per aver accompagnato e 
guidato tutti noi in questo periodo, 
con paterna cura e affetto.
Non mi rimane che augurare 
a tutti voi un anno di 
misericordia ricco di incontri 
che possa riempire i cuori 
di gioia.

“Siate misericordiosi, come il Padre 
vostro è misericordioso. Non giudicate 
e non sarete giudicati; non condannate 
e non sarete condannati; perdonate e 
sarete perdonati. Date e vi sarà dato.” 

(Lc,6, 36-38)

Misericordes

Pater

Massimiliano Costa,
presidente diocesano

sicut
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vitadichiesa

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando 
era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse 
loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme 
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 
Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli 
posati là, e il sudario - che era stato sul suo capo - non posato là con i teli, ma avvolto in 
un luogo a parte. 
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere 
dai morti.

(Gv 20, 1-9)

don Gianpietro Ravagnolo,
assistente unitario AC Alba

Maria andò in fretta... 
Abbiamo iniziato l’anno associativo con Maria che 
“...si alzò e andò in fretta” incontro ad Elisabetta e ci 
siamo dati come obiettivo, in questo secondo anno 
del triennio, di “andare incontro ad ogni persona nella 
concretezza della vita quotidiana, animati da grande 
passione per la città”. 
L’impegno di fondo di ogni associato è ancora quello 
di “formare Cristo in noi”, ma per andare, per mettersi 
in cammino verso i fratelli, annunciando loro le 
“meraviglie che ha fatto il Signore”. 
Non basta tuttavia darsi questo obiettivo: c’è bisogno 
di un propellente che spinga a farlo. Qual è?
Non ci sono dubbi: è l’amore! È l’amore che spinge 
Maria a voler andare dalla parente Elisabetta e a 
rimanere con lei; è l’amore che spinge Elisabetta ad 
accogliere Maria nella sua casa e a condividere la 
gioia per le “grandi opere fatte dal Signore”.

Il discepolo che Gesù amava.
È ancora l’amore che spinge Maria di Màgdala, Pietro 
e Giovanni ad andare al sepolcro. Ce lo ricorda lo 
stesso Giovanni che, raccontandoci il fatto, si definisce 
il “discepolo che Gesù amava”. La ragione è confusa 
e rende incapaci di credere, perché manca degli 
strumenti per andare al di là del visibile. L’amore 
invece ci mette naturalmente in comunione con il 
regno di Dio perché “Dio è amore” e ci ha creati a 

sua immagine e somiglianza. Mentre Pietro è ancora 
ostacolato dalle sue paure e dai suoi ragionamenti, il 
discepolo amato dal Signore “vede e crede”. 

Resterà solo l’amore. 
San Paolo nel celebre inno alla carità scrive: “La carità 
è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, 
non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non 
cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto 
del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si 
compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto 
spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le 
profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà 
e la scienza svanirà. Queste dunque le tre cose che 
rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte 
più grande è la carità!” (1 Cor 13, 4-8. 13).
Quindi tutto è destinato a passare, solo l’amore resterà. 

Il propellente della fede è l’amore.
L’amore spinge e rende intrepidi, coraggiosi e valorosi; 
è un superpotere che pervade l’intimo e si espande 
intorno, travolgendo, affascinando, allontanando 
la paura e animando i carismi facendoli crescere e 
maturare perché portino molto frutto. Dove manca 
l’amore c’è la paura, la solitudine, la cecità che fa 
credere che gli altri siano nemici e avversari. Dove c’è 
l’amore c’è pace e gioia. La gioia di Pasqua matura 
solo sul terreno di un amore fedele.

“Resterà 
solo 

l’AMORE”

Vangelo di Pasqua



Aprile 2016 5

vitadichiesa

Mons. Marco Brunetti,
Vescovo di Alba

C
arissimi,
Il Santo Padre Francesco mi ha designato Vescovo della Diocesi di Alba.
Non vi nascondo la sorpresa e la trepidazione che mi accompagnano in queste ore.
Nell’esprimere una profonda gratitudine al Papa per questa sua scelta, mi affido alla 

Misericordia del Padre, consapevole delle mie debolezze e fragilità. Mi consola e mi rallegra il fatto 
di essere inviato in questa bella e generosa terra di Alba, ricca di laboriosità e generosità umana e 
spirituale, di cui tanti Santi e Beati sono una viva testimonianza.
L’Anno Santo della Misericordia che stiamo celebrando arricchisce il significato e la forza di questo 
momento così importante per la nostra Chiesa di Alba.

Sono desideroso di incontrarvi e di conoscervi al più presto, a cominciare dai sacerdoti e diaconi, ai 
religiosi e alle religiose e a tutte le componenti del popolo santo di Dio che vive sul nostro territorio.
In modo speciale saluto i giovani che rappresentano il futuro della nostra Comunità ecclesiale, i 
poveri, gli ammalati, gli anziani e quanti vivono situazioni di disagio e di sofferenza, che ritengo 
siano la nostra vera forza, in quanto ciò che è debolezza e “scarto” per il mondo, come ci insegna Papa 
Francesco, è grande e potente agli occhi di Dio.
Mi rivolgo inoltre, con particolare affetto, alle famiglie, soprattutto a quelle che vivono situazioni difficili 
per la mancanza di lavoro, per problemi abitativi o di salute a cui mi sento vicino per tutto quello che 
rappresentano nella vita ordinaria all’interno delle nostre comunità cristiane, come vera risorsa pastorale.
Un grazie particolare a Sua Eccellenza Mons. Francesco Ravinale, Amministratore Apostolico in questi 
mesi di sede vacante, che conosco da molti anni e so quanto sappia farsi voler bene, e che 
con spirito umile e servizievole ha guidato la Diocesi in questi mesi.

Un caro saluto al mio predecessore Sua Eccellenza Mons. Giacomo 
Lanzetti, Vescovo Emerito, al quale sono riconoscente per il prezioso 
ministero episcopale che ha svolto con impegno in questi anni in cui ha 
servito come Pastore questa nostra diletta Diocesi.
Così pure un sincero e affettuoso saluto a Sua Eccellenza Mons. 
Sebastiano Dho, Vescovo Emerito, che ricordo come mio docente di 
morale, e sulla cui saggezza e profondità culturale e spirituale sento di 
poter certamente contare. Mi affido fin d’ora alle vostre preghiere, affinché 
per intercessione della Beata Vergine Maria, Madre del Buon Consiglio e di 
tutti i nostri Santi e Beati, il Signore mi conceda di essere sempre testimone 
autentico del suo Vangelo di gioia e della sua eterna Misericordia.

Vi benedico tutti!
Don Marco Brunetti

Vescovo eletto di Alba

IL saLuto 
 del VEsCoVo 
alla DIoCEsI
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H
a ancora senso parlare di famiglia, 
senza precisazioni ulteriori, per 
capire ciò cui si fa riferimento? 
Oppure è necessario aggiungere 

“tradizionale”, “eterosessuale”, ecc.? 
La serietà dell’amore omosessuale 
comporta una indifferente e totale 
equiparazione all’amore eterosessuale? 
Cercare di precisare dei “distinguo” tra 
queste categorie significa essere omofobi?
La concretezza corporea di maschio e 
femmina è ancora rilevante nel determinare 
il genere sessuale oppure la natura non ha 

più valore ed è solo questione di far saltare gli 
schemi utilizzati sino ad oggi per lasciare spazio 
alla propria creatività e originalità?
Nel caos dei nostri giorni, vogliamo provare a 
ragionare con calma, equilibrio e serietà su questi 
temi, per entrare in punta di piedi dentro il mondo 

dell’umano che ci costituisce e di cui 
dobbiamo conoscere le più importanti 
chiavi di lettura. 
Non si vuole essere contro nessuno, 
ma soltanto un po’ più consapevoli 
dell’enorme posta in gioco che la 

chiamata all’amore pone 
nelle mani di ciascuno di 
noi e delle conseguenze 
imprescindibili che le 
nostre decisioni hanno 
sulla concreta forma 
della nostra vita e 

sulla nostra possibile realizzazione.
Con troppa facilità, spesso pensiamo che, in 
ambito amoroso, basti improvvisare seguendo 
quello che in dato momento si prova e ciò che la 
maggioranza delle persone normalmente compie. 
Rischiamo di non mettere adeguatamente a tema 
i nostri più autentici desideri, sogni, aspettative…, 
e di sottovalutare la grande, ma meravigliosa, 
fatica di dare forma alla propria vita lasciandoci 
anche aiutare da chi davvero desidera il nostro 
bene e conosce in profondità ciò che ha carattere 
di autentica umanità.
Proporre a dei giovani un campo scuola su queste 
tematiche significa essere consapevoli della 
grande difficoltà di muoversi oggi, ma anche 
delle potenzialità offerte da uno sguardo sereno 
sull’umanità di Gesù e su ciò che la Chiesa ci 
indica quale intenzione di Dio per la realizzazione 
dell’uomo e della donna.
Essere cristiani vuol dire avere la consapevolezza 
di potersi presentare ad un dibattito pubblico con 
chiavi di lettura non soltanto “confessionali”, ma 
valide per ogni essere umano capace e desideroso 
di confrontarsi con ciò che realmente ha ragione 
di bene e di valore, per riuscire a non smarrirsi 
e perdersi dentro i rivoli della superficialità, della 
banalità e di ciò che diventa la “moda” 
del momento.

don Domenico Degiorgis,
parroco di Montà d’Alba

campiscuola
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Fabrizio Viberti,
educatore ACG

A
lzi la mano chi ama studiare storia. Certo, 
forse esiste un esiguo gruppetto di secchioni 
a cui piace conoscere gli eventi salienti 
del passato, ma, quando si tratta di elenchi 

di date, elenchi di dinastie o elenchi di avvenimenti 
secondari, anche i secchioni abbassano il braccio.
E poi chi ha tempo di studiare storia, quando ci sono 
cose molto più importanti da fare?

Questo è il rischio: in un mondo costantemente 
proiettato verso il domani, verso il futuro, non sentiamo 
più il bisogno di occuparci di ieri e del passato.
Eppure scrivo queste poche righe proprio per 
ricordare quanto accaduto solo poco tempo fa, agli 
inizi del gennaio scorso, quando un buon gruppo di 
giovanissimi ha scelto di partecipare al campo scuola 
invernale di Sampeyre.
Mentre la maggior parte delle persone, a casa 
propria, si ostinava a cercare buoni propositi e migliori 
intenzioni per l’anno nuovo, i nostri ragazzi riempivano 
la Casa Diocesana con il loro buonumore, le risate e 
i pensieri suscitati dal tema del campo: “la Tua storia 

nella mia”. Un percorso di tre giorni alla ricerca 
delle proprie radici, della storia che precede 
ognuno di noi e delle tracce di Dio nella nostra 
vita, nella convinzione che, soltanto attraverso 
la comprensione e la consapevolezza di ciò 
che siamo, riusciremo a edificare qualcosa di 
buono e di grande per il nostro futuro, riusciremo 
a dare sapore al mondo ed esserne luce.
È stata così aggiunta una nuova pagina a quel 
libro spesso e prezioso che racchiude tutte 
le esperienze vissute ai campi scuola. È una 
pagina ricca, bella, piacevole da rileggere, che 
porta la firma di ogni ragazzo che ha contribuito 
a scriverla.

…la tua storia nella mia
la mia storia nella tua

campiscuola

campo invernale giovanissimi
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M
isericordiosi come te!
Questo è l’anno della misericordia 
e noi grandi siamo chiamati ad 
accompagnare i bambini delle 

nostre diocesi a farsi spazio e aiutarli ad essere 
un vero strumento della volontà e dei desideri 
del Signore. Mettersi a disposizione dei piccoli 
richiede a noi adulti del tempo per fermarsi e 
soprattutto formarsi, con l’obiettivo principale 
di osservarli crescere e cambiare. La verità è 
che è così bello potersi mettere all’altezza del 
loro cuore, poterli capire, sostenere a vincere le 
loro paure e vivere i loro sogni! 

S.E. Mons. Nunzio Galantino ha esortato noi educatori 
dicendo: “Non mettete mai tra parentesi la vostra 
storia”, sottolineando l’importanza della nostra 
presenza nella diocesi e nella vita dei bambini. 
A queste parole ha fatto eco Chiara Giaccardi, 
docente presso l’Università Cattolica di Milano, che 
ha espresso l’importanza dell’“uscire e camminare 
insieme” incitando i giovani a “non guardare la vita 
dal balcone” (Papa Francesco, 10/11/2015). 
Personaggio guida di questo convegno è stata 
Antonietta Meo, una bimba della prima metà del 
Novecento che ha dedicato la sua breve vita al 
Signore, esprimendo l’amore che provava tramite 
le letterine che scriveva; Nennolina, vezzeggiativo 
affidatole, è stata dichiarata venerabile dalla Chiesa 
Cattolica nel 2007.
Questo convegno è stato un’occasione efficace per 
aggiornarsi e soprattutto per confrontarsi. Abbiamo 
avuto la bellissima possibilità di poterci raffrontare 
con gli educatori ACR di tutta Italia; siamo tornati 
a casa con nel cuore l’immagine di tanti giovani 
e adulti seduti attorno a un tavolo, per condividere 
esperienze, fatiche, vittorie e gioie: questa è 
l’immagine di un’Azione Cattolica giovane, viva e 
felice, disposta a mettersi in discussione perché 
sa che accompagnare i ragazzi a incontrare 

e vivere l’amore di Dio in 
prima persona è una grande 
strada che ci porta alla 
realizzazione di un mondo 
migliore. Inoltre sentire più 
di 500 voci cantare le stesse 
canzoni, gli stessi inni, 
sentirsi così simili è stata 
un’emozione impagabile. 
Tanti consigli abbiamo 
ricevuto e altrettanti ne 
abbiamo dati. Questa 
esperienza ci ha permesso di legarci di più tra di noi, 
ci siamo scoperti e ciò ha permesso di poterci unire a 
tutti gli altri, infatti abbiamo creato delle amicizie, molte 
delle quali, a qualche mese di distanza, alimentiamo 
ancora adesso.
Anna Teresa Borrelli, responsabile nazionale ACR, ci 
ha invitati a continuare nelle nostre diocesi ciò che 
si è sperimentato in occasione di questo convegno 
superando quella tristezza individualista che Papa 
Francesco descrive nell’Evangelii Gaudium perché, 
se l’educazione è cosa del cuore, è lì che dobbiamo 
arrivare.
A chiusura del convegno, ci sono state consegnate 
da S.E. Mons. Mansueto Bianchi, assistente generale 
dell’Azione Cattolica Italiana, queste bellissime 
parole di forza e incoraggiamento: “Colorate di 
cielo le vostre giornate, le vostre parole, i vostri gesti 
poiché il cielo lo avete dentro, avete un colore che 
permette di vincere il grigiore. Abbiamo la possibilità 
di dissipare il grigio”. 

Francesca Nervo,
educatore ACR

associativamente
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I
nnanzitutto ci sentiamo in dovere di ringraziare 
tutti coloro che hanno reso possibile i due 
cammini principali che il settore adulti 
propone:

“4 passi in famiglia” e gli incontri per la terza età 
nella casa diocesana di Altavilla.

Un grazie è quanto mai doveroso perché i risultati 
più belli nascono dalla collaborazione tra tutti; 
da chi organizza a chi partecipa, alle famiglie, 
ai sacerdoti che ci accompagnano con grande 
disponibilità, nonostante siano carichi di impegni 
pastorali nelle parrocchie.

Per i 4 passi, vogliamo continuare nel progetto 
che si propone di visitare le parrocchie, 
confrontandoci sulla linea del testo adulti che 
l’AC nazionale propone ogni anno. Fino ad ora, in 
tutte le parrocchie visitate c’è stata una bellissima 
accoglienza, come si fa con un amico che ci vuole 
bene...

Gli incontri di Altavilla con gli adultissimi si svolgono 
sempre in uno stile di semplicità e armonia; dopo 

una riflessione ci confrontiamo e grazie 
alla disponibilità di don Aldo concludiamo 
sempre con la celebrazione dell’eucarestia.

Sono momenti di CHIESA, vissuti con gioia, 
forse una “ricetta” che può funzionare per 
gli adulti, perché c’è il bisogno di stare 
insieme e confrontarsi.

In tempi in cui la famiglia naturale subisce 
un attacco indiscriminato e si cerca di 
snaturare quella che è l’idea del Creatore 
“maschio e femmina li creò”, occorre essere 
uniti per difendere i nostri ideali e la 
nostra fede da un tipo di pensiero che 
ti dice: “tutto è lecito, fai quello che 
vuoi, basta che tu stia bene”.

Noi vogliamo poter dire con la nostra 
vita e le nostre scelte che siamo cristiani 
e che Gesù è il vero senso della nostra 
vita...

associativamente

Le famiglie di 
“4 passi in famiglia”

famiglia
4 passi in
famiglia
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I
n questo periodo di ritorno in patria, 
attendendo il nostro secondogenito, ho 
la possibilità di incontrare molti amici, 
gruppi, persone che sono più o meno 

vicine alla nostra missione e a Marsabit. 
E mi ritrovo a riflettere e a ribadire a me 
stessa che missione non è solo Africa, che 
partire non è solo attraversare l’oceano… 
anzi, è indispensabile renderci consapevoli 
che il nostro essere missionari inizia 
dal nostro essere di Cristo ed è ad esso 
intrinsecamente connesso. Per la serie: “Dio 
non dà i punti per i km che si fanno, ma per 

l’amore che ci metti. Se tu attraversi la via per fare 
la catechista, ed io invece attraverso l’oceano 
per fare il missionario ad gentes, ed entrambi lo 
facciamo col cuore, abbiamo tutti e due lo stesso 
punteggio”.
A questo proposito un amico sacerdote mi ha fatto 
scoprire una testimonianza vivente di famiglie 
che la pensano così e che stanno cercando di 
incarnare con il loro stile di vita questo ideale. 
Le chiamano “Famiglie missionarie a km 0” 
e scelgono di abitare in parrocchia - molte 
volte in canonica - con i propri figli per vivere 
“un’esperienza di accoglienza, di annuncio del 
Vangelo, di corresponsabilità pastorale… per 
dare volto a una Chiesa fraterna e missionaria, 
per annunciare la gioia del Vangelo nel modo più 
semplice e vero: da persona a persona”. Capofila 

è la vicina Diocesi di Milano, ma si contano altre 
presenze a Torino, Bologna, Modena, Firenze, 
Livorno, Vicenza… e Alba. Eh sì, anche noi 
stiamo aprendoci su questo versante: nella casa 
della parrocchia di Cristo Re, la famiglia Costa, 
papà, mamma e due figli piccoli, in arrivo dalla 
parrocchia Pentecoste di Milano (dove per un 
paio di anni ha vissuto in canonica), è legata al 
progetto già in atto a Santa Barbara.
Ogni coppia è arrivata ad abitare in parrocchia 
non spinta solamente dalla necessità di comunità 
cristiane rimaste senza parroco, ma soprattutto 
dal loro essere “famiglia missionaria”: chi con 
esperienza in oratorio, chi negli scout, chi in 
missione oltreoceano o attraverso legami con 
istituti religiosi. Alcune di queste famiglie vivono 
in fraternità con un prete, altri vivono progetti di 
accoglienza e affido, altri sono principalmente 
impegnati come operatori pastorali parrocchiali o 
come responsabili dell’oratorio.
Con lo scopo principale che il tutto non 
sia un’iniziativa personale, ma una scelta 
consapevole della comunità e diventi perciò 
esperienza di Chiesa. Chiesa come fraternità 
custode delle diverse vocazioni sacerdotale e 
matrimoniale; Chiesa come condivisione di uno 
stile di vita evangelico; Chiesa come accoglienza. 
Per contribuire a realizzare il sogno di una Chiesa 
fraterna, missionaria e sempre più “casa” tra le 
case degli uomini.

Patrizia Manzone,
missionaria laica a Marsabit

parliamone famiglie 
missionarie 

a km 0
“La missione non e’ un luogo, ma un modo di essere”
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I
n attesa del documento finale del Sinodo sulla 
famiglia, ci lasciamo guidare dall’Evangelii 
Gaudium, la prima sintesi del pensiero di Papa 
Francesco, con l’invito a far uscire Cristo. Lui 

desidera incontrare le persone là dove vivono, 
come sono. Questo vale anche per la famiglia: 
prima della “difesa”, l’annuncio a tutti della gioia 
della famiglia.
Il Vangelo della famiglia. Oggi ce n’è un enorme 
bisogno, perché l’amore di Dio non è esprimibile 
solo con l’agape, ma ha bisogno del linguaggio 
dell’eros, della passione, dell’intimità, del desiderio. 
Le coppie annunciano l’amore di Dio. 
Preparare la scelta della famiglia. 
La Chiesa propone il fidanzamento, vissuto 
secondo gli insegnamenti evangelici. Tuttavia 
tenendo presente la realtà odierna delle coppie 
conviventi, la Chiesa non può non avvicinarsi ad 
esse con attenzione e accoglienza materna e, 
partendo dalla situazione di ogni singola coppia, 
accompagnarla in un cammino di conversione 
verso la pienezza del matrimonio e della famiglia 
alla luce del Vangelo.
Accompagnare gli sposi. 
Al sacramento deve seguire la vita, un tempo sacro, 
come il ringraziamento dopo la comunione! Dei 
sacramenti noi presentiamo soprattutto i doveri; in 
realtà essi attribuiscono dei diritti: diritto di fare parte 
di una comunità (battesimo) e di essere aiutati a 
vivere il sacramento dell’amore (matrimonio). 
Rafforzare le difese. 
La fragilità va riconosciuta e accettata come 
parte integrante della nostra identità. Qui entra in 
gioco la spiritualità: lasciarci investire e cambiare 
dall’amore di Dio, dall’agape, l’amore che dona, 
che si fa dono gratuito. La nostra fragilità può 
essere inserita in Cristo, fino a dire con San Paolo: 
“Quando sono debole è allora che sono forte” (2 

Cor 12,10). Come una spugna secca, anche 
noi, quando siamo deboli, siamo più aperti 
ad accogliere l’amore di Dio. Allora le nostre 
fragilità si trasformano in opportunità.
Curare le malattie. 
Se l’amore è qualcosa di vivo, come una 
persona umana, può ammalarsi. Ammalarsi 
non è una colpa: lo è non curarsi. Quando 
siamo malati ci curiamo. Anche l’amore 
può ammalarsi. Tantissime crisi, se prese in 
tempo e curate, possono guarire. Un tempo 
si moriva per malattie oggi curabilissime. Ci 
sono cure anche per l’amore: è urgente attivare 
e far partire almeno in ogni diocesi centri di cura 
specialistici!

Accompagnare i separati e i divorziati risposati. 
In particolare va accolta e valorizzata la sofferenza 
di coloro che hanno subito ingiustamente la 
separazione o l’abbandono. Ricordiamo che 
“le persone divorziate ma non risposate vanno 
incoraggiate a trovare nell’Eucarestia il cibo che le 
sostenga”.

Battista Galvagno,
socio adulto AC

Sinodo 
   e famigliaEvangelii 

Gaudium
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U
n tavolo di soli giovani per ogni 
via tematica: è stata questa una 
novità evidente del convegno 
ecclesiale di Firenze, che ha 

permesso alla realtà giovanile di dare un 
contributo significativo alla discussione. Del 
resto, lo stesso Papa Francesco, durante il 
suo discorso nella cattedrale fiorentina, si 
era rivolto così proprio ai giovani: “Superate 
l’apatia. Che nessuno disprezzi la vostra 
giovinezza. Non guardate dal balcone la vita, 
ma impegnatevi, immergetevi nell’ampio 
dialogo sociale e politico”.

E dal tavolo dei giovani sono emerse alcune piste 
di riflessione che hanno trovato un posto centrale 
nelle relazioni finali.

1. Un falò dei nostri divani
“Occorre fare un falò dei nostri divani. 
Raccapricciarci della cristallizzazione delle nostre 
abitudini, che trasformano le comunità in salotti 
esclusivi ed eleganti, accarezzando le nostre 
pigrizie e solleticando i nostri giudizi sferzanti. 
Occorre darci reciprocamente e benevolmente, 
ma con determinazione ed energia, quella sveglia 
che ci ricorda che siamo popolo in cammino e non 

in ricreazione e che la strada è 
ancora lunga”. I giovani, come 
precisa Albarello nella sintesi 
sull’uscire, hanno sottolineato 
come lo stile della chiesa 
in uscita implichi coraggio, 
coinvolgimento, capacità di 
reciproco cambiamento, a 
fronte di comunità che “non 
di rado tendono a trattenere 
i giovani, in un disperato 

tentativo di serrare le fila, nella paura che vadano, 
che si intromettano, che si sporchino. Occorrono 

comunità audaci, capaci di scommettere sui 
giovani, i quali, per la loro diversa sintonia con le 
cose della storia e dello Spirito, possono aiutare 
più di ogni altro le comunità a ripensarsi aperte 
e in uscita e ad avventurarsi per nuovi percorsi di 
annuncio”.

2. Da sentinelle a esploratori
Ancora i giovani sottolineano che l’atteggiamento 
dell’uscire non è un dettaglio, ma è lo stile 
unico e originario della fede cristiana. Una 
chiesa “sentinella” guarda da lontano, piena 
di paura, arroccata in fortezze inespugnabili, 
mentre una chiesa “esploratrice”, dal sapore 
biblico e sapienziale, riconosce l’azione dello 
Spirito nella concretezza del mondo e dunque 
attraversa con libertà profetica il quotidiano, 
evitando fondamentalismi di ritorno e dogmatismi 
sterili. Così le parole dei giovani: “proponiamo a 
ogni comunità cristiana di costituire un piccolo 
drappello di esploratori del territorio, che non si 
perdano in ampollose analisi sociologiche o 
culturali, ma si impegnino a incontrare le persone, 
soprattutto nelle periferie esistenziali dove l’uomo 
è marginalizzato. L’approccio non è quello di chi 
va a risolvere problemi perché ha soluzioni pronte 
e risposte a tutto, ma di chi si china a medicare 

don Gianluca Zurra,
direttore dell’ufficio di 
Pastorale Giovanile

Il Convegno
di FIrenze

dal punto di vista 
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le ferite con la stessa fragilità e 
povertà”.
3. Domanda di nuovi 
linguaggi per l’interiorità
Così afferma Boselli nel 
sintetizzare la via del trasfigurare: 
“Di fronte a un certo attivismo 
pastorale è emersa l’esigenza, 
soprattutto da parte del tavolo 
dei giovani, di proporre cammini 
di  fede che comprendano 
esper ienze s igni f icat ive di 
preghiera, di  formazione 
liturgica e di accompagnamento 
spirituale. C’è domanda di interiorità, ma che 
ancora non trova risposte soddisfacenti nelle 
scelte di educazione alla fede dei giovani nelle 
nostre chiese locali”. I giovani chiedono, per 
questo, un linguaggio nuovo, profondo, affinché 
la liturgia torni a parlare all’uomo di oggi e la 
spiritualità diventi luogo reale di discernimento 
sulla vita. A riguardo, prosegue ancora Boselli, “si 
richiede una liturgia più capace di introdurre al 
mistero, contro forme troppo dispersive di liturgia, 
rumorose, trionfali e poco essenziali, spesso avulse 
dal vissuto delle persone. Attraverso la bellezza dei 
riti e la sua sobrietà, si auspica che la liturgia torni 
a interagire con tutte le dimensioni dell’umano, 
per riscoprire la dimensione contemplativa e 
simbolica della vita cristiana”.
4. Lasciare le chiavi
In ultimo, i giovani lasciano emergere con forza il 
desiderio di una chiesa trasparente, meno ricca e 
più profetica, che sappia mettere a disposizione 
le strutture unicamente per la pastorale e per 
nuovi esperimenti creativi di educazione alla vita 
e alla fede. Per fare questo, osserva Fabris nella 
relazione sulla via dell’abitare, è necessario 
“essere capaci di lasciare spazio all’altro, come 

viene sottolineato dal tavolo giovanile. Qualcuno 
ha detto letteralmente: noi figli abbiamo bisogno 
di far pace con un mondo adulto che non vuole 
lasciarci le chiavi, che ci nega la fiducia e allo 
stesso tempo non esita a scandalizzarci ogni 
giorno”.
Superare la passività, diventare esploratori 
dell’umano, riscoprire l’interiorità in modo 
nuovo, lasciare spazio alle nuove 
generazioni: è un’agenda precisa che i 
giovani, da Firenze, consegnano 
alla Chiesa italiana. È un 
impegno che non può 
essere disatteso. 
Dunque… al lavoro!

di FIrenze dei GIOVAnI
dal punto di vista 
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N
ella consueta cornice di Altavil-
la anche quest’anno si è svolto 
l’incontro diocesano annuale 
della nostra associazione. La 

festa dello scorso 21 febbraio si è basata 
sull’importanza della condivisione, del con-
fronto, del dialogo e dell’ascolto reciproco. 
Mai come in quest’anno straordinario della 
misericordia, infatti, Papa Francesco ci chie-
de di essere persone disposte ad accogliere 
e aiutare chi ha bisogno. Grazie all’enorme 
contributo di Madì Drello e ispirandoci pro-
prio a uno dei testi del Santo Padre, “La 
misericordia è una carezza”, abbiamo così 
scoperto quali sono le “forme della miseri-
cordia” che ognuno di noi può mettere in 
pratica quotidianamente. Per ognuna di 
queste tre forme, sono stati accuratamente 
selezionati degli “aiuti” che ci hanno facili-

tato la comprensione di quelle che si sono rivela-
te, in realtà, delle semplici azioni. La lettura di una 
poesia, l’accenno della biografia di un santo e la 
figura di un “personaggio comune” hanno reso 
possibile la riflessione e la constatazione dell’im-
portanza del servizio, dell’essere empatici e del 
saper aprire il proprio cuore agli altri. Analizzan-
do una semplice fotografia che raffigurava delle 

“mani”, abbiamo potuto meditare 
sull’importanza del servizio. 

Da questa immagine abbiamo compreso come 
sia semplice in realtà poter aiutare il prossimo. È 
stato allora rivolto un ringraziamento particolare 
alle mamme di ognuno di noi. La mamma infatti 
è la persona che, per sua natura, si dona comple-
tamente a servizio del proprio figlio. In ogni azione 
che compie, anche in quella più semplice come 
una carezza o nel cucinare il pranzo, riesce a do-
nare un amore immenso. E noi invece? Noi che 
non siamo “mamma”, nella routine di tutti i gior-
ni, riusciamo a dedicare un po’ del nostro tempo 
a qualcuno che ha bisogno? Siamo in grado di 
metterci a disposizione del prossimo cercando di 
comprendere le esigenze di chi incontriamo lun-
go il nostro cammino? Dopo questo importante 
quesito, abbiamo riscoperto la bellezza dell’“ab-
bracciarsi”. Senza preavviso, i presenti sono stati 
invitati ad abbracciare con semplicità il proprio 
vicino. I sorrisi che sono scaturiti con questo ge-
sto e gli occhi pieni di gioia sono stati la più bella 
conclusione di questa prima parte. 
Nella seconda invece, se-
guendo le modalità 
di lavoro utilizza-
te nell’ultimo 
Convegno 
Ecclesiale di 
Firenze, noi 
tutti siamo 

Mattia Artusio,
educatore ACG

Noemi Porro,
responsabile ACR

specialeassemblea Noi che…
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stati suddivisi in piccoli gruppi di lavoro. 
L’obiettivo è stato quello di dar spazio a tutti i par-
tecipanti; ognuno di noi così ha potuto esprimere 
la propria idea, il proprio pensiero e condividere 
con i compagni del gruppo la propria esperien-
za. Insieme, abbiamo cercato di capire se nella 
quotidianità siamo in grado di portare la Miseri-
cordia a coloro che incontriamo lungo il nostro 
cammino, sia in ambito associativo, che nella vita 
di tutti i giorni. Al termine, sono state poi esposte 
a tutti i presenti le conclusioni di ogni “tavolo”, 
dimostrando che molta è la voglia di lavorare 
collaborando gli uni con gli altri, crescendo nel-
la condivisione e secondo un vero stile sinodale. 
Dopo il momento di confronto e presentazione 
delle conclusioni ai partecipanti, è stata la volta 
della preghiera introdotta con la recitazione co-
rale dell’invocazione che Papa Francesco ci ha 
consegnato per il Giubileo della Misericordia. “… 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio 
che manifesta la sua onnipotenza soprattutto 

con il perdono e la mise-
ricordia…” Queste 

sono state le 
parole che 
insieme ab-
biamo pro-
nunciato. 

Questo è stato l’impegno che inconsapevolmen-
te ci siamo presi: essere portatori entusiasti 
di Misericordia verso chi più ne ha bisogno. 
Ce lo ha ricordato anche il Vangelo di Luca 
nella parabola del Buon Samaritano, che fa 
dell’aiuto al prossimo la sua preoccupazio-
ne principale. Effettivamente, quanti di noi 
si sarebbero comportati come il levita… o 
il sacerdote? 
Approfittiamo quindi dello straordinario 
dono che ci ha fatto Papa Francesco in-
dicendo questo Giubileo straordinario 
della Misericordia. Respiriamo a pieni 
polmoni “quest’aria di misericordia”, 
affinché cerchiamo di esserne portatori gioiosi 
e consapevoli nella vita di tutti i giorni. C’è un 
Padre Misericordioso in ognuno di noi pronto ad 
accogliere il Figlio. “Se solo conoscessimo il dono 
di Dio!” citando nuovamente la preghiera inizia-
le. Altre cose ci sarebbero da dire sulla festa 
diocesana di quest’anno. Sicuramente, dicia-
mo ancora GRAZIE a Madì. Senza di lei non 
avremmo saputo trattare in modo migliore un 
argomento come quello che abbiamo provato a 
descrivervi a parole. Grazie a tutti, organizzatori 
e partecipanti, perché insieme abbiamo condivi-
so un importante momento del cammino della 

nostra associazione.

specialeassemblea
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U
no dei miei primi ricordi della 
Messa risale a quando avevo 
pochi anni. “Cristo non ha mani…” 
si cantava ed io, avendo da poco 

imparato a leggere, cercavo di seguire le 
parole sul libretto. Che strana sensazione! 
Mi rimase impresso questo ricordo proprio 
per il senso di disagio provato. Difficile 

immaginare un Cristo impedito, un Dio bisognoso. 
Abituato a un Dio onnipotente non riuscivo a capire 
questo Cristo “difettoso”. Il disagio si trasformò 
poi in timida curiosità al termine del canto: “… 
Cristo oggi ha soltanto noi”. “Soltanto noi?” Beh, 
in fondo “noi” siamo meglio di niente. La curiosità 
lasciava allora spazio all’orgoglio! Quanto grande 
la responsabilità di quei partecipanti alla Messa! 
Forse solo grazie a quei pochi cristiani Cristo 
operava ancora nel Mondo! Eppure… bastava 
guardarsi attorno per capire che si trattava di 
persone tutt’altro che perfette, capaci di fare ben 
poco. Quel “soltanto” non lasciava poi spazio a 
molte speranze.
Con il tempo mi resi conto, inoltre, che 
l’imperfezione non è una caratteristica dei soli 
fedeli di Pocapaglia. Ben al di là di quel “noi” 
ristretto, l’imperfezione sembra essere la vera 
natura di tutti gli abitanti di questa Terra: difettosi, 
fragili, in una parola umani. Tanto vale, allora, 
prendere a fondamento questa nostra fragilità, 
accettarla come parte di noi, per poterci far carico 
anche di quella degli altri. Lo spazio della speranza 
non si può aprire nella solitudine del dominio 

sugli altri, ma nella disponibilità alle diversità, 
alle debolezze di chi ci sta attorno. Accettando le 
imperfezioni la Misericordia è “possibile”.
Dobbiamo riconoscere, però, che l’impulso a 
donarsi non è sempre scontato. Sappiamo quanto 
impegno possa richiedere prendersi cura delle 
debolezze dell’altro, magari uscendo dalle nostre 
case, dal nostro comfort e dalle nostre abitudini. 
Non sempre è facile agire concretamente per 
aiutare il povero, il malato o il carcerato. Sappiamo 
personalmente che a volte non è facile farlo 
nemmeno se è un parente. La Misericordia non 
sempre è “agevole”. 
Eppure, in questo uscire da noi stessi per farci 
ponte verso gli altri, abbiamo la possibilità di 
trovare ciò che è di più profondo in tutti noi. Di più: 
la Misericordia si espone al rischio di non essere 
ricambiata, ma è l’unico atto capace di creare una 
socialità. L’unico pilastro in grado di sostenere il 
Mondo. La Misericordia in fondo è “necessaria”.
In occasione del Giubileo della Misericordia, 
abbiamo deciso di dedicare queste pagine per 
riprendere alcune esperienze di Misericordia 
possibili, non sempre agevoli, ma necessarie. 
Diverse sono le mani capaci di operare con 
Misericordia (fortunatamente non “solo” le 
“nostre”), diversi i nostri sentimenti e i nostri 
pensieri (non solo e non sempre positivi) quando 
andiamo incontro alle miserie di un altro: eppure 
l’amore continua ad “accadere” in tanti luoghi, 
come un soffio di eternità nella storia, capace di 
accendere le nostre comunità così difettose.

giubi     leo

Le mani di Cristo, il volto del Padre

Marco Giachino,
educatore ACG

storie di
MiseriCorDiA

possibile

16



Aprile 2016 17

Davide Dionese,
educatore ACR

I
l cibo è alla base della sopravvivenza, un 
elemento importante per la nostra vita, 
un’esperienza fondamentale per le relazioni 
umane, dall’allattamento che caratterizza il 

rapporto di una madre con il suo bambino alle 
cene con parenti e amici che spesso caratterizzano 
momenti particolari della vita (compleanni, 
festività, matrimoni). Per questi motivi la sua 

mancanza è un dramma, 
la sua condivisione è 
un’esperienza speciale 
e molto bella, per altro 
ricordata dall’Eucarestia 
e da numerosi episodi 
del Vangelo. Le persone, 
che non dispongono del 
necessario per vivere, si 

trovano nella condizione di doversi affidare ad 
altri, in una posizione di dipendenza, fragilità e 
debolezza. Poveri e vagabondi possono sentirsi 
inferiori, osservati, giudicati poiché costretti a 
mendicare il necessario per sfamarsi. Nelle città 
sono purtroppo in aumento le persone costrette 
a rovistare nei cassonetti alla ricerca di qualche 
avanzo con cui sfamarsi. In gioco vi è la dignità 
stessa dell’essere umano. Quest’ultimo aspetto 
è da prendere seriamente in considerazione nel 
momento in cui ci si trova a vivere un’esperienza 
di volontariato come quella presso la mensa della 
Caritas. Si tratta di un servizio che ogni giorno offre 
pasti caldi a persone in difficoltà economiche. 
Un’esperienza che, con il gruppo giovani della 
parrocchia di Baldissero, svolgiamo ormai da 
qualche mese il venerdì sera ad Alba. Nei volontari, 

che animano quotidianamente la mensa, 
ho sempre riscontrato estrema disponibilità, 
voglia di fare, atteggiamento di gioiosa 
accoglienza, ma soprattutto il tentativo di 
relazionarsi alla pari con gli ospiti, senza 
pregiudizi, con la naturalità connessa al 
rispetto che si deve all’altro. Sebbene nella 
maggior parte dei casi la ricompensa per 
questi sforzi sia rappresentata da gratitudine 
e sorrisi delle persone aiutate, in alcune 
rare occasioni ci si imbatte in atteggiamenti 
scontrosi e lamentele per la qualità del 
cibo. Normalmente però l’atteggiamento 
misericordioso di accoglienza dell’altro nel 
dono del cibo mette in moto atteggiamenti 
positivi. Mi colpisce, per esempio, il gesto di 
un ragazzo che frequenta la mensa. Dopo 
aver cenato come ospite del servizio, si reca 
in cucina e, “armato” di spugna e sapone, 
pulisce tutti i tavoli. Un esempio di come 
la condivisione gioiosa e l’accoglienza 
dell’altro siano i principali moltiplicatori della 
misericordia.

giubileo

Dare da mangiare agli affamati

alla MENSA 
  della CAritAS 
 di AlbA

Appunti sul servizio
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Q
uando le candeline sulla torta 
superano le ottanta unità il 
corpo è più facilmente esposto 
ad acciacchi e malattie, la 

mente può essere annebbiata, meno 
lucida nel ricordare. Il cuore resta però 
sensibile alle emozioni. Per questo motivo 
le case di riposo rappresentano una risorsa 
importante per accogliere gli anziani che, 

per diverse ragioni, non possono più vivere nelle 
proprie abitazioni. Da 
circa un mese lavoro 
come educatore in 
una di queste strutture, 
la Casa di Riposo 
Margherita Farinasso di 
Monticello d’Alba. Da 
qui l’idea di ricercare 
nella quotidianità degli 
ospiti, nei loro sorrisi, 
nelle loro sofferenze 
la testimonianza di 
una delle opere di 

misericordia: assistere gli ammalati.
Francesca, una sorridente signora molto partecipe 
alle attività della casa nonostante i problemi 
di salute, mi parla della misericordia come un 
atteggiamento di vita conosciuto prima di arrivare 
a Monticello, quando, per esempio, cercava di 
essere di aiuto per i propri vicini. “Qui in casa 
la misericordia la rivedo nei nostri tentativi di 
aiutarci reciprocamente anche e soprattutto 
quando acciacchi e malattie rendono complicato 
muoversi”, mi racconta con gli occhi sorridenti 
dietro agli occhiali dalla montatura colorata.

“Sono contenta quando nipoti, figli e amiche 
mi vengono a trovare, mi viene perfino da 
piangere!” aggiunge Eusebia, parlando dunque di 
un’esperienza fatta di attesa e incontro che tocca 
il cuore fino alla commozione. Mi rivolgo poi a 
Pasquale, un’istituzione all’interno della struttura 
vista la simpatia dell’unico ospite laureato, 
chiedendo cosa sia per lui la misericordia: 
“L’atteggiamento di soccorso al prossimo! Qui 
la vedo operare nella disponibilità del personale 
verso gli anziani. Gli operatori e gli ospiti sono 
sempre pronti a scambiare una parola che per me 
è il primo atto di legame e un prezioso antidoto 
alla solitudine. Io ho origini campane e qui non ho 
parenti, se non fosse per queste attenzioni sarei 
solo come un cucuziello!”. Mentre raccolgo le idee 
su cosa possa significare “assistere gli ammalati”, 
Rosa, una donna dal sorriso contagioso che fatica 
un po’ a parlare mi offre la risposta migliore. 
Infatti, quando un ospite non sta bene o si trova 
in una posizione scomoda sulla propria sedia, 
Rosa richiama la mia attenzione, me lo indica e 
poi il suo viso cambia espressione. Il sorriso lascia 
il posto a una smorfia sofferente come a dire: 
“Lui soffre e io sto male con lui!”. Come ricorda 
Papa Francesco la misericordia non ha bisogno 
di tante parole, ma dell’atteggiamento concreto 
dell’attenzione verso l’altro, soprattutto quando è 
sofferente.

Assistere gli ammalati

Marcello Delmondo,
educatore ACR

	  

     VoCI e 
sGuaRDI dalla 
Casa di RIposo
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giubileo

Manuela Barale,
educatore ACG

C
he cosa vuol dire insegnare? 
Letteralmente insegnare significa 
“lasciare un segno dentro”; ma un 
segno di che genere? Questo dipende 

molto dal docente… 
Il ruolo dell’insegnante, che ha il compito di 
educare la persona, un essere unico ed irripetibile, 
è davvero molto delicato. Il rischio più grande che 
un maestro può correre è quello di pensare che 
l’alunno sia una tabula rasa su cui poter incidere 
il sapere. 

L’insegnamento, però, non 
si limita ad essere una 
semplice trasmissione di 
conoscenze preconfezionate, 
non è un travaso di nozioni 
e punti di vista da parte di 
un professore nella mente 
passiva dell’alunno… è 
molto di più! Insegnare vuol 

dire “imprimere un segno simbolico”, nel senso 
di disegnare nella mente e nel cuore dell’allievo 
la via per arrivare alla conoscenza. La vera sfida 
dell’insegnante è guidare l’allievo, aprire la 
sua mente verso nuove conoscenze, fornirgli 
gli strumenti necessari, indicargli la strada, ma 
al tempo stesso è lasciare che sia il ragazzo a 
decidere i passi del suo cammino. Come scriveva 
Plutarco “gli studenti non sono vasi da riempire, 
ma fiaccole da accendere”. Il maestro deve 
ispirare e stimolare la curiosità del bambino in 
modo che egli possa appassionarsi al sapere, 
sviluppare l’amore per la scoperta e far emergere 
i migliori aspetti di sé. 

Insegnare è misericordia perché è dar 
dignità alla persona, è la gioia di aiutare 
chi sta crescendo a conoscere il mondo 
circostante, cogliendone insieme la bellezza 
e la complessità.

La motivazione di un insegnante nello 
svolgere al meglio il proprio compito 
sta nella consapevolezza che ogni bambino 
ha la necessità di essere educato nel senso 
etimologico del termine: “tirar fuori”; ognuno ha 
bisogno di essere aiutato a scoprire il valore di se 
stesso, delle cose e della realtà per crescere nella 
consapevolezza. Educare è soprattutto insegnare 
a pensare, a stare in contatto con la propria 
mente, elaborare un punto di vista personale per 
diventare un uomo libero e coscienzioso, capace 
di affrontare le sfide che la vita gli porrà. 
La passione per l’insegnamento spesso accresce 
quando ci si accorge 
che si impara proprio da 
coloro ai quali si credeva 
di insegnare. Quello 
che mi è stato restituito 
dagli studenti oltrepassa 
di gran lunga il mio 
insegnamento. I ragazzi 
danno quotidianamente 
l’occasione di imparare 
cose nuove, lo stimolo 
per continuare a ricercare nuovi orizzonti e nuovi 
spazi interiori, di conoscenza e approfondimento.

Insegnare agli ignoranti

	  

	  

Insegnare  
è misericordia

     VoCI e 
sGuaRDI dalla 
Casa di RIposo
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M
i chiamo Giulia, ho 22 anni, 
mi sono da poco laureata 
e lavoro attualmente come 
educatrice. Da ormai due 

anni, mi dedico al volontariato in carcere e 
svolgo in modo particolare attività musicali, 
teatrali e sportive. Il volontariato in carcere 
è un’esperienza molto intensa che mi 
ha insegnato a mettermi fortemente in 

discussione come persona. In carcere è possibile 
incontrare l’umanità dimenticata, riscoprire 
la bellezza di diventare esseri umani capaci 
di rinascere, di cambiare costantemente, di 
progettare nuovamente la propria esistenza. Ho 
incontrato persone con il coraggio di guardarsi 
dentro, con la volontà e la fede di cambiare. 
Questa esperienza mi ha permesso di scoprirmi 
come persona, di fare i conti con le mie debolezze 
e di capire quanto abbiamo bisogno di “famiglia”, 
di persone che si prendano cura di noi, di dare un 
senso profondo alla nostra esistenza. Il volontariato 
in carcere è stata una meravigliosa occasione di 

vivere l’apertura verso gli altri e dunque di “dare” 
ma soprattutto “ricevere”. Oltre a condividere 
attività musicali e teatrali, ho avuto modo di 
parlare e ascoltare molte persone incontrate. In 
questi momenti capivo che non ero solamente 
io a donare il mio tempo, ma che davvero me 
ne veniva regalato tanto: tempo per le relazioni 
umane, tempo per aiutare e farmi aiutare, tempo 
per riscoprire “l’uomo”, per comprendere che 
quando giudichiamo gli altri, i loro difetti, in realtà 
non facciamo altro che condannare noi stessi, le 
nostre imperfezioni e il nostro bisogno di aiuto. 
L’incontro con questi volti mi ha aiutata a capire 
che, se ci fosse più misericordia tra gli uomini e 
meno desiderio di vendetta, allora sarebbe molto 
più semplice far tornare la luce nelle proprie vite e 
uscire dalle tenebre. 

Giulia Bima,
educatrice socio-culturale

Visitare i carcerati

DonAre
per riCevere



Aprile 2016 2121

Lorenzo Coraglia,
educatore ACG

N
el 2011 ho partecipato con un bel gruppo 
di giovani della Diocesi di Alba alla 26^ 
edizione della GMG a Madrid. 
L’inizio dell’incontro di tutti i gruppi 

di giovani, provenienti da più di 190 nazioni 
diverse, era previsto per il 16 agosto 2011. Noi, 
però, abbiamo accolto la possibilità di fare un 
gemellaggio con una Diocesi del Paese ospitante 
e siamo arrivati con una settimana di anticipo nella 
Parrocchia di Alzira in provincia di Valencia. Sono 
stati giorni ricchi di scambi tra il nostro gruppo e le 
persone che ci hanno ospitato. Insieme abbiamo 
visitato la loro città, siamo stati accolti con gioia 
nelle loro giornate e abbiamo iniziato ad ascoltare 
alcune Parole in preparazione alla settimana 
centrale della GMG. Nel gruppo non mancava mai 
una chitarra per cantare insieme o una fisarmonica 
per portare la nostra “piemontesità” anche da 
quelle parti. La gioia di tutti però era anche ben 
scandita da momenti di condivisione o di riflessione 
personale sui temi che ci erano proposti nelle 
catechesi. È stata questa possibilità di soffermarsi 
a riflettere la vera ricchezza di questa esperienza. 
Infatti alcune catechesi che ho ascoltato in quei 
giorni non hanno avuto un effetto su di me subito 
o nei mesi seguenti, ma le ho “ritrovate” anni dopo 
ed erano ancora più che efficaci. È stato lo stesso 
tema, “Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede”, 
a confermarmelo. Così come un seme emette 
le sue prime radichette solo dopo alcuni mesi di 
“dormienza” (deformazione professionale), anche 
le Parole che ho ascoltato in quei giorni si sono 
radicate in me soltanto mesi e mesi dopo e questo, 
meditandoci ora, è stato un dono grande. 
Ripensando oggi ai giorni più forti della GMG, 
all’incontro con Papa Benedetto XVI a Cuatro 

Vientos mi rivedo diversissimo e ricordo 
bene che non ero “pronto” ad accogliere 
quella Parola. Eppure una cosa mi stupisce 
sempre: quella Parola mi è stata annunciata 
comunque, nonostante io non fossi preparato 
ad ascoltarla, nonostante la mia totale 
incapacità di darle un senso, una spiegazione. 
E questo è stato per me la conferma che Dio 
si fida di me da sempre, ma io non sempre 
mi fido di Lui. 
Cosa aspettarsi dalla GMG? Un incontro 
concreto con il Suo Amore. Forse non sarà 
proprio diretto, o subito riconoscibile, ma la 
Sua bellezza vi sarà accanto attraverso le 
persone che incontrerete, la sua bontà vi 
parrà concreta quando conoscerete una persona 
che vi dirà quella parola, quell’indicazione che 
aspettavate da tempo. La Sua grandezza vi sarà 
vicina quando ascolterete il messaggio che il 
Papa avrà per voi, solo per voi. O meglio: per 
OGNUNO di voi! Le catechesi che ascolterete 
probabilmente vi sembreranno distanti, non 
per la vostra storia, ma basterà una sola Parola 
per suscitare in voi STUPORE. Aspettatevi 
una Promessa, aspettatevi una Conferma, 
aspettatevi un’occasione per accogliere un 
Nuovo Progetto. 
Cosa vi servirà? Un cuore di carne, un cuore 
aperto allo stupore e tutta la vostra fede, 
grande o piccola che sia. Una certezza? Sì, 
ci sarà: non mancherà la preghiera per voi di 
molte persone da tutto il mondo e comunque 
andranno quelle settimane saranno un INIZIO, 
una CONTINUAZIONE di un cammino che può 
portare al meglio del vostro meglio! Buona 
GMG! Shalom!

parliamoneCosa ti lascia
una GMG

Un seme che mette radici
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S
cena finale del film Viaggi di 
nozze di Carlo Verdone: la celebre 
coppia Ivano e Jessica guarda 
svogliatamente la televisione. I 

canali passano veloci sotto gli occhi dei due 
neosposi, sprofondati su uno stanco divano. 
Jessica vede una stella cadente e, con uno 
sprazzo di lucida malinconia, sentenzia: “È 
stato già detto tutto, non c’è più un segreto... 
che te voi desiderà?”. 

Il meraviglioso libro di Mariano Tomatis 
e Ferdinando Buscema “L’Arte di Stupire” 

pone una questione fondamentale, di natura 
squisitamente pedagogica: ha senso vivere una 
vita senza dubbi, senza sorprese, senza segreti? 

Da educatori ci si trova spesso 
a dover cercare stratagemmi e 
strategie in grado di risvegliare 
quel pizzico di stupore e spinta 
verso un cambiamento, si spera, 
positivo. Pare un’impresa titanica 
parlare di sorpresa e curiosità a 
una generazione, la mia, abituata 
a cercare sul web la risposta 
al minimo dubbio. È la 
domanda, il segreto che 
obbliga la testolina ad 
ingegnarsi a trovare 
risposte creative e 
ricche di significato. 
Il tempo che passa 
dal quesito alla 

soluzione dell’enigma è il tempo più 
educativo che esista. È il tempo 
in cui la voglia di conoscenza 
infuoca i neuroni e li spinge oltre i 
propri, umani, limiti. Ma, in fondo, su 
internet, è “stato già detto tutto”. Se la 

bellezza non sta nella meta, ma nella corsa, come 
riappropriarsi del tempo della ricerca?

Per trovare una soluzione che non sia solo un 
nostalgico quanto vuoto rimpianto dei tempi 
passati esiste un’artistica strada: costruire 
esperienze magiche, meravigliose. Trasformare 
l’educazione in un gioco di prestigio in cui si 
spezzano le barriere della razionalità più grigia. 
Come il prestigiatore, l’educatore sa creare un 
mondo di finzione, in cui i ruoli si capovolgono e 
in cui i paradigmi vengono infranti. Può un anello 
sparire per poi riapparire legato al laccio di una 
scarpa? Può un orinatoio trasformarsi in una 
fontana? Vi ho dato la meta, a voi il piacere e la 
bellezza di ricercare la risposta. 

Jessica ha una trovata idiota, ma geniale, da vera 
maga dell’amore: i due sposi fanno finta di non 
conoscersi, vogliono rivivere l’innamoramento. 
Creano un mondo irreale, stupido, di pura illusione. 
È l’unico mondo in cui si possa dare un senso alla 
vita, l’unico in cui ci si possa innamorare.

Stefano Bocci,
pedagogista

parliamone La pedagogia
MERAVIGLIAdella
Se si educa con lo stupore, un altro mondo e’ possibile



parliamone

“Abbiate cura dei bambini, fate loro fare la cresima. Non lasciateli a metà 
cammino” così dice Papa Francesco. Come ti senti ora che sei quasi un 
cristiano adulto? Cosa significa per te ricevere il dono dello spirito?

Mi sento parecchio emozionata perché è un passo molto importante nella mia vita e 
sono felice di compierlo. Per me ricevere il dono dello Spirito Santo significa continuare il 
percorso da cristiana, cominciato con il battesimo, e diventare adulta nella fede. 
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“Ormai sono anni che fai parte dell’ACR. Campi scuola, Altavilla e giornate diocesane 
sono guidate e animate dagli educatori. Ora che hai l’età giusta, possono “passarti 
il testimone”. Come ti senti all’idea di intraprendere questa nuova via?”

Dopo alcuni anni di campi scuola, Altavilla, oratorio e giornate diocesane, l’idea di poter 
diventare educatrice non mi spaventa affatto, anzi mi incuriosisce molto! Soprattutto perché 
mi piace tanto stare e giocare con i bambini, passare momenti divertenti ma allo stesso 
tempo educativi, crescendo insieme. Vedere i bambini ridere e giocare mi fa sentire bene, 
come trasmettere loro la gioia. La mia unica preoccupazione del diventare educatrice è che 
si facciano male mentre sono con me.

Diamo spazio 

 ai più piccoli

elisa,
13 anni

terza media

giorgia,
13 anni

terza media
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associativamente

S
ono in ritardo e l’articolo per 
R&D è ancora da preparare. Oggi 
sono alla casa di Sampeyre e 
devo trovare il tempo per scrivere 

due righe, altrimenti dalla redazione mi 
manderanno certamente un richiamo. Mi 
sposto in refettorio, fuori nevica. Alla casa un 
bel gruppo di giovani di AC sta vivendo una 
bella esperienza di campo scuola. In cucina 
Wilma, Sandra e Bruna sono al lavoro. Fuori 
arriva lo spazzaneve, sono i Pettinotti di 
Becetto che ci liberano il piazzale in men 
che non si dica. Dovrebbero arrivare Danilo 

e Luca, ma fanno fatica a salire con tutta questa 
neve. 

Ripenso al senso di questa casa, al tempo 
dedicato da così tante persone per quello che 
mi circonda. Alla responsabilità di gestire un 
qualcosa che non è tuo, ma ti è stato affidato. 
Mi emoziono un pochino, ma nessuno mi 
vede. Subito mi tornano alla mente le parole di 
Mons. Fausto Vallainc. Non l’ho conosciuto, ma 
nonostante questo più volte, da quando abbiamo 
cominciato a impegnarci per Sampeyre, ho 
risentito queste parole durante i nostri incontri: 
“Fate una casa moderna, funzionale, bella e che 
piaccia ai giovani”. L’amico Piero, quasi come 
da garante di un sogno che non nasce oggi ma 
che ha radici molto profonde, con queste parole 
richiama spesso il senso autentico di questa casa. 
Lo fa in particolare quando la discussione sulle 
scelte da prendere si dilunga e si fatica a trovare 

la strada giusta.
Già, fare ma anche ri-fare una casa bella… Pare 
semplice. Soddisfare le esigenze e le attese di tutti. 
Far combaciare nobili principi alla difficile realtà 
di dover rendere economicamente sostenibile una 
struttura così grande e complessa è difficile. Fare 
una casa non solo bella da vedere ma anche da 
vivere: un posto, appunto, dove “sentirsi a casa” 
poi forse è compito arduo.

Come in ogni casa succede, alle volte si ritorna 
stanchi, alle volte si è di corsa, alle volte non ci 
si capisce e umanamente nascono fatiche e 
incomprensioni che d’istinto portano a divisioni. 
Ed è proprio in questi casi che dobbiamo 
ritornare al cuore del nostro impegno, al senso 
di questa casa, ma anche al senso del nostro 
essere cristiani nell’AC. Non dobbiamo perdere 
di vista la bellezza che non è estetica ma è 
bellezza di vivere un cammino che ci avvicina 
a Cristo. Questa bellezza nasce dal confronto, 
dall’ascolto, dall’amicizia e da tanto perdono 
per le piccolezze reciproche. Ecco che il senso 
della casa e del nostro camminare, proprio qui 
a Sampeyre, può riscoprire il suo significato più 
profondo. 

Ecco che ritrovo serenità, ritrovo l’entusiasmo 
di essere qui… e il pensiero subito vola alla 
primavera quando, sperando nella presenza 
del nostro nuovo Vescovo Marco, vogliamo dare 
ancora bellezza alla nostra Chiesetta dei Santi 
Albesi. Vi aspettiamo!

Michael Isnardi,
presidente Casa di Sampeyre

Fate una casa 

moderna, funzionale 
e bella

La fatica e la gioia di continuare a sognare
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abbiamo bisogno 

del tuo aiuto per

LAVORI VERDI

manutenzione aree verdi, 

rimozione alberi caduti durante l’inverno...

LAVORI TINTEGGIATURA

completeremo la recinzione esterna, 

alcune rastrelliere,

daremo impregnante a tavoli in legno...

LAVORI DI PULIZIA

vetri, camere e spazi comuni dopo la tinteggiatura,

preparazione pasti per i volontari;

VARI

manutenzioni attrezzature, generatore, 

sistemazione del materiale inutilizzato 

nel seminterrato...
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La casa e’ disponibile 

ad accogliere singoli 

o famiglie dal 1 giugno 

al 1 settembre che vogliono 

trascorrere qualche giorno 

di villeggiatura e di riposo 

alla casa diocesana. 

Info e costi: 

0175.977493 

casadisampeyre@acalba.it.

INAUGURAZIONE 

DELLA CAPPELLA 

DEI SANTI

Dopo i lavori all’impianto elettrico, il rifacimento del tetto, dell’intonaco e il 

risanamento generale siamo quasi pronti ad inaugurare la Cappella dei Santi 

Albesi. Grazie alla collaborazione della classe IV del Liceo Artistico di Alba ed 

in particolare della prof. Susanna Loi abbiamo dato vita ad un progetto che 

lavorerà alle decorazioni sulla base di un’idea di Soave Agnese vincitrice del 

concorso artistico a cui vanno i nostri complimenti!

27 agosto 

Ore 18.00 - Santa Messa 

con Mons. Marco Brunetti e con il 

Vescovo emerito Mons. Sebastiano Dho 

A seguire... festa comunitaria 

con una braciolata insieme!

Non mancate!

associativamente

RIMBOCCHIAMOCI 

LE MANICHE

28/29 maggio

ORGANIZZA UN GRUPPO con la tua PARROCCHIA, 

con la tua famiglia o vieni anche da solo!

Puoi dedicare un solo giorno? 

Puoi fermarti con noi poche ore 

o tutto il fine settimana? 

Sei il benvenuto...

abbiamo bisogno 

del tuo aiuto per

LAVORI VERDI

manutenzione aree verdi, 

rimozione alberi caduti durante l’inverno...

LAVORI TINTEGGIATURA

completeremo la recinzione esterna, 

alcune rastrelliere,

daremo impregnante a tavoli in legno...

LAVORI DI PULIZIA

vetri, camere e spazi comuni dopo la tinteggiatura,

preparazione pasti per i volontari;

VARI

manutenzioni attrezzature, generatore, 

sistemazione del materiale inutilizzato 

nel seminterrato...

Se vorrai donare 

un poco del tuo tempo 

sarai benvenuto 

con la tua famiglia e ospite 

della casa diocesana!

comunicaci con anticipo 

la tua disponibilita’

0175 977493 oppure scrivi 

casadisampeyre@acalba.it

festa d
el 

Cianto viol 

di becetto

27/28 agosto 2016 

la ca
sa e’ ape

rta!

cena, pe
rnottam

ento, colazione 

e pra
nzo a becetto

20 euro* (solo domenica) 

45 euro* (sabato e domenica)

sconto 50 % fino a 18
 anni, 

gratis
 sotto i 5 a

nni
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F
ino a dove il mio corpo riuscirà a 
portarmi?
È una delle domande che sorge 
spontanea quando si decide di 

intraprendere un cammino come quello che 
porta a Santiago de Compostela. La strada è 
un saliscendi indecifrabile fra il caldo torrido 
del giorno e il rigido freddo della notte. 
Ma ben presto ci si accorge che il ‘quanto 
si cammina’ e il ‘tempo di percorrenza’ 
passano in secondo piano.
Per un fedele il cammino diventa motivo di 
orgoglio, ispirazione ed esperienza di fede 

e vita vera. Quanto le fatiche e le croci che ogni 
giorno siamo costretti ad addossarci spesso ci 
danno l’idea di essere così gravose da non poter 
essere scansate o affrontate? Quanto spesso si 
cerca di aggirare l’ostacolo, magari passando per 
una scorciatoia per non imbattersi nella prossima 
‘salita’ che la vita ci pone di fronte?

La concretezza di un’esperienza di 
pellegrinaggio come questa ti porta a 

riflettere su tutto ciò.
Il percorso che si pone di fronte non può 
essere violato o scansato in alcun modo, 

bisogna seguirlo imperterriti, con i tuoi 
compagni di viaggio, amici solitari di un 

percorso di crescita e speranza. Man mano 
che i tuoi passi seguono e incontrano quelli 

di colui che 
ti sta accanto 
inizi a renderti 
conto di quanto 
poco ti importi 
della salita che 
inevi tabi lmente 
seguirà questa o 
quella discesa e 
quanto invece sia 

importante vivere profondamente ogni istante di 
quel piccolo e sconvolgente pezzetto della tua 
vita.
Santiago significa sudore, significa dolore e 
fatica, ma soprattutto è sinonimo di conquista. Il 
momento in cui ti rendi conto che ognuno di noi è 
stato creato per percorrere il proprio cammino alla 
ricerca di risposte a domande 
che da sempre 
ogni cristiano, 
ogni uomo si è 
posto, nella vita 
come nei Vangeli: 
“essere viandante, 
in movimento, alla 
ricerca della propria 
vita e del senso che 
essa ha.”

Federico Caruso,
educatore ACR

parliamone Santiago 
de Compostela

Testimonianza di vita vera
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AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
via Mandelli, 9 – 12051 Alba CN – 0173.290243 – www.acalba.it – info@acalba.it 

D I O C E S I  D I  A L B A  
MODULO A – “INFORMAZIONI” 

CAMPI SCUOLA DIOCESANI ESTATE 2016 
 

PERIODO VALDIERI SAMPEYRE 
11 - 18 giugno  IV – V ELEMENTARE (ACR) 
18 - 25 giugno I – II MEDIA (ACR) IV – V ELEMENTARE (ACR) 
25 giugno - 2 luglio I – II MEDIA (ACR) IV – V ELEMENTARE (ACR) 
2 - 9 luglio I – II MEDIA (ACR) III MEDIA (ACR) 
3 (mattina) – 6 (sera) agosto  GIOVANISSIMI, I-IV superiore (ACG) 
30 luglio - 6 agosto   ADULTISSIMI 
30 luglio - 3 agosto  Settimana di studio con Don Romano Penna catechisti/animatori* 
7 - 14 agosto   ADULTI E FAMIGLIE 
19 - 21 agosto GIOVANI, 18-30 anni (ACG) – Sul mare della Liguria! 

 
 

ISCRIZIONI 
 

 Le iscrizioni ai campi scuola diocesani per ADULTI, GIOVANI e RAGAZZI avverranno esclusivamente 
presso la sede dell’Azione Cattolica in via Mandelli 9, ad Alba, secondo il seguente calendario. 

 

Giorno PRIMO GIORNO ISCRIZIONI 
Sabato 7 maggio 

Orario 9.00 - 12.00 

IN SEGUITO 
Tutti i sabati, dalle 10.30 alle 12.00 

0173/290243 – info@acalba.it 
 

Nel primo giorno, le iscrizioni verranno accettate secondo questo ordine di Vicaria e in ordine 
alfabetico di parrocchia (dalla A alla Z): Cortemilia, Langhe, Valli Belbo e Tinella, Valle Tanaro, Alba, 
Cherasco, Roero, Sinistra Tanaro. 

 Chiediamo di iscrivere i giovani e i ragazzi tramite le parrocchie, che sono al centro della proposta AC, 
tenendo presente il tetto massimo di 10 ragazzi della stessa parrocchia nello stesso campo; in caso 
contrario le iscrizioni eccedenti verranno messe in coda.  

 Per l’iscrizione è obbligatoria la compilazione del modulo C in ogni sua parte. 
 

PAGAMENTI 
 

 IMPORTI (comprensivi di acconto di 50 €): 
 NON TESSERATI TESSERATI 
ACR - ragazzi € 175,00 € 160,00 
ACG - giovani/giovanissimi € 110,00 € 100,00 

285 € 
oppure 45 €/giorno  

250 € 
oppure 40 €/giorno ADULTI 

NB: in caso di soggiorno per 
settimane non complete, sarà 
applicata tariffa giornaliera. 

1°-2° figlio (6-14 anni): 165 € non tesserati, 130 € tesserati 
1°-2° figlio (6-14 anni): 25 €/giorno non tesserati, 20 €/giorno tesserati 
Dal 3° figlio: sconto 50% 
Bambini sotto i 6 anni, gratis 

In caso di gita interna sarà richiesto durante il soggiorno un supplemento di 10 €. 
 ACCONTO ACR/ACG: è previsto l’importo di 50 € cadauno da versare all’atto dell’iscrizione in contanti. 

L’acconto NON verrà restituito in nessun caso. 
 SALDO QUOTA ACR/ACG: è consigliabile saldare prima possibile. È obbligatorio che il saldo sia 

effettuato comunque entro il sabato precedente alla partenza del proprio campo scuola presso la sede 
AC. In caso di ritardo l’iscrizione si riterrà decaduta. Il saldo potrà essere rimborsato solamente in caso di 
presentazione del certificato medico. 
Il saldo potrà essere versato: 

̵ in contanti; 
̵ tramite bonifico bancario intestato a AZIONE CATTOLICA DIOCESANA ALBA (IBAN 

IT44R0690622500000000011007) avente come causale “nome ragazzo o nome parrocchia, 
saldo campi scuola 2016”. Scansione della ricevuta deve essere inviata a 
amministrazione@acalba.it indicando, nel testo della mail, il nome di chi ha effettuato il 
versamento (con relativo numero di telefono), il nome del ragazzo e il campo a cui è iscritto. 
Sono possibili versamenti cumulativi. 

 Il pagamento della quota per i campi ADULTI E FAMIGLIE e ADULTISSIMI avverrà durante il soggiorno. 
 Ricordiamo che dal primo giorno d’iscrizioni NON sarà più possibile tesserarsi all’Azione Cattolica poiché 

questa scelta va fatta in parrocchia, sede naturale dell’adesione all’AC! 
 

 

*LE ISCRIZIONI PER QUESTA SETTIMANA presso la Casa Diocesana di Sampeyre saranno effettuate dalla  
“Libreria L’Incontro” di piazza Falcone (vicino a via Mandelli) ad Alba, a partire da Sabato 7 maggio; info tel. 0175-977493. 27

Santiago 
de Compostela
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AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
via Mandelli, 9 – 12051 Alba CN – 0173.290243 – www.acalba.it – info@acalba.it 

D I O C E S I  D I  A L B A  
MODULO B – “AVVERTENZE PER L’USO” 

REGOLAMENTO ESTATE 2016 
 
I campi scuola diocesani per adulti, giovani e ragazzi a Sampeyre e Valdieri, sono stati organizzati allo scopo di 
offrire un momento di crescita cristiana, di aggregazione, di riflessione e teniamo a sottolineare che non sono giorni 
di semplice vacanza o di solo divertimento. Vogliamo proporre dei campi che siano davvero formativi e, quindi, 
chiediamo a chi vi parteciperà, il desiderio e la capacità di impegnarsi perché questo avvenga. Riteniamo 
fondamentali, tra gli altri, i momenti di preghiera, di confronto con la Parola di Dio, i lavori di gruppo, uno stile 
sobrio, educato e il rispetto di alcune regole basilari. Ci preme già sottolineare che la notte esigeremo il silenzio e il 
riposo, per poter affrontare adeguatamente le attività dei giorni a seguire. Approfitteremo del fatto di essere in 
montagna per fare passeggiate ed escursioni che richiederanno un po’ di sforzo e fatica da parte di tutti. 
 

CHE COSA PORTARE 
 

 Documento d’identità, tessera dell’AC relativa all’anno associativo in corso; 
 Federa, lenzuola/sacco a pelo (la casa dispone di coperte e cuscini); 
 Ciabatte in plastica per la doccia e ciabatte comode per la stanza, spugna, sapone, accappatoio, 

asciugamani, dentifricio, spazzolino, effetti personali, intimo (7 cambi); 
 ABBIGLIAMENTO LEGGERO: pantaloni corti e maglietta (un cambio per ogni giorno);  
 ABBIGLIAMENTO PESANTE: pantaloni lunghi (tuta sportiva), almeno tre maglioni; 
 Zainetto per le escursioni in montagna, borraccia o altro contenitore (NO vetro) per l’acqua durante le 

escursioni, calze spesse, da usarsi solo per la camminata lunga, scarpe da sport e gioco da utilizzare tutti i 
giorni (sandali e infradito possono essere poco pratici), k-way o giacca a vento impermeabile, berretto, 
scarponi alti da montagna; 

 Se suoni uno strumento… portalo!  
 

CHE COSA NON PORTARE
 

 Somme di denaro spropositate (rischierebbero di essere spese per cose inutili); 
 Roba da mangiare o da bere (anche acquistata successivamente), che verrà ritirata e usufruita, da parte 

di tutti, nella festa dell’ultima sera, mentre gli alcolici saranno ritirati e restituiti ai genitori; 
 Casse, lettore mp3, torcia, sveglie o simili (ci divertiremo anche senza); 
 Per quanto riguarda il cellulare, siamo convinti che possa essere elemento di disturbo per i ragazzi in 

qualsiasi momento della giornata. Nei campi dalla I-II media, l’uso del cellulare sarà dunque consentito 
solo ed esclusivamente in determinati e brevi momenti liberi della giornata (salvo casi particolari). Nei 
campi di IV-V elementare, invece, preghiamo i genitori di non lasciarlo ai propri figli (le case sono provviste 
di telefono);  
 

L’iscrizione comporta l’accettazione consapevole di questa idea di campi scuola che vogliono essere 
esperienza di fede autentica, viva e arricchente per la vita! 

 
Le case dispongono di telefono (Sampeyre: 0175.977493 – Valdieri: 0171.97127) e i ragazzi possono chiamare e 
ricevere, tendenzialmente, durante l’ora dei pasti. Invitiamo i genitori a chiamare in casi di sola necessità.  
Per quanto possibile, chiediamo di non ricevere visite che potrebbero disturbare l’andamento del campo. 
 
 

ORARI e INFORMAZIONI
 

 PARTENZA ARRIVO MAIL INFO 

ACR 

ore 15.30 del sabato 
da Alba,  

presso piazza Medford 
dietro al Tribunale; 

nello stesso luogo 
verso le ore 10 

 del sabato successivo; 
acr@acalba.it Samuele MO: 333/27.33.209 

Noemi PORRO: 333/48.95.989 

ACG 
GIOVANISSIMI 

ore 8.30 del mercoledì 
da Alba,  

presso piazza Medford 
dietro al Tribunale; 

nello stesso luogo 
verso le ore 23 

 del sabato successivo; 
giovani@acalba.it Andrea PERENO: 346/81.53.076 

Monica FONTANA: 349/06.82.443 

ACG 
GIOVANI 

ore 8.00 del venerdì  
da Alba,  

presso piazza Medford 
dietro al Tribunale; 

nello stesso luogo 
verso le ore 23 

 della domenica 
successiva; 

giovani@acalba.it Andrea PERENO: 346/81.53.076 
Monica FONTANA: 349/06.82.443 

ADULTI Trasporto non incluso Trasporto non incluso adulti@acalba.it Massimo ROSSI: 339/66.22.113 
Patrizia FERRERO: 335/62.26.641 

 



AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
via Mandelli, 9 – 12051 Alba CN – 0173.290243 – www.acalba.it – info@acalba.it 

D I O C E S I  D I  A L B A  
MODULO C – “ISCRIZIONE” 

MODULO OBBLIGATORIO DI ISCRIZIONE 
 
 

NOME:   MASCHIO  FEMMINA 

COGNOME:  CARTA D’IDENTITA N°:  

NATO/A IL:  A:  
COMUNE di residenza:  Suono uno strumento: 
PARROCCHIA DI:  CAP  
VIA:  N°  
TELEFONO casa:  E-MAIL:  
CELL. ragazzo:  CELL. genitore: (se minorenne) 

 
 

CAMPI SCUOLA DIOCESANI – INVERNO 2013/2014 (indicare una singola scelta) 

 III MEDIA 
Sampeyre: 28-29-30/12/13 

 GIOVANISSIMI (I-IV superiore) 
Sampeyre: 2-3-4/01/14 

 *GIOVANI (18-30 anni) 
24-25-26/01/14 

Consegnare presso il Centro Diocesano di via Mandelli n°9, il sabato dalle 11,00 alle 12,00 oppure contattando 
info@acalba.it - 0173.290243; in alternativa presso la Libreria L’incontro di piazza Falcone in orario di lavoro. 

QUOTA CAMPO TERMINE ISCRIZIONI TESSERATI NON TESSERATI 
DOPO TERMINE 

ISCRIZIONI 
ACR (III media) Sabato 21/12/2013 80 € 95 € 
GIOVANISSIMI Sabato 21/12/2013 80 € 95 € 
GIOVANI Sabato 11/01/2013 70 € 85 € 

+ 10 € 

 
 

ASPETTI SANITARI (indicare eventuali problemi di salute) 

MALATTIE 
PREGRESSE: 

 Epilessia 
 Asma bronchiale 

 Allergie alimentari 
 Allergie ai farmaci 

 Enuresi notturna 
 Problemi cardiaci 

ALTRE INDICAZIONI: 
 
 

In caso di malattie croniche, particolari allergie o terapie mediche da proseguirsi durante il soggiorno  
occorre allegare la certificazione medica con le indicazioni del caso 

 

PAGAMENTO (indicare una singola scelta) 
NB: le quote vengono maggiorate di 10 € dopo la scadenza iscrizioni! 

 95 € da saldare interamente all’atto dell’iscrizione. Nella quota è compresa la copertura assicurativa. 
 80 € da saldare interamente all’atto dell’iscrizione in quanto mio figlio/a ha aderito all’AC ed é possessore 

della tessera n°_________________________ la quale contribuisce a sostenere i costi e da diritto alla 
copertura assicurativa.  

 *GIOVANI: 85 € da saldare interamente all’atto dell’iscrizione. Nella quota è compresa copertura assicurativa. 
 *GIOVANI: 70 € da saldare interamente all’atto dell’iscrizione in quanto ho aderito all’AC e sono possessore 

della tessera n°________________________ la quale contribuisce a sostenere i costi e da diritto alla 
copertura assicurativa; 

Attenzione, il presente modulo d’iscrizione è obbligatorio! La quota versata NON verrà restituita salvo presentazione di certificato medico; 
 

È possibile aderire all’AC presso il vostro Presidente Parrocchiale; quote 2013-2014:  
10 € ACR, 15 € GIOVANISSIMI (14-17 anni) e 20 € GIOVANI (18-30 anni) ed ADULTI… più ulteriori sconti famiglia! 
 

DATI SENSIBILI 
Autorizzo l'Azione Cattolica Italiana e l’AC Albese al trattamento dei dati personali oggetto dell’iscrizione per fini di gestione ed amministrazione. Autorizzo altresì l'uso di eventuali foto e video per 
scopi di promozione e pubblicazione sui periodici, volantini, mail o sul sito internet dell’AC. Tutti questi dati verranno inoltre diffusi in modo discreto e attento all’interno degli iscritti al campo 
scuola per promuovere i contatti e le amicizie nate durante il soggiorno. Come da D.Lgs. n°196 del 2003 potrò in qualsiasi momento chiederne la cancellazione. 
Dichiaro di aver preso attentamente visione e di accettare in ogni sua parte e senza eccezioni il MODULO B – “Avvertenze per l’uso”, contenente le raccomandazioni, i consigli e alcune regole 
essenziali per poter partecipare e vivere al meglio, in modo sereno e costruttivo il campo, perché credo che siano essenziali per la crescita personale e il buon esito del campo scuola. 

 
FIRMA del ragazzo/a___________________ e FIRMA del genitore___________________ 

(se ragazzo/a minorenne) 

NUMERO 
ISCRIZIONE 

ACCONTO 
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AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
via Mandelli, 9 – 12051 Alba CN – 0173.290243 – www.acalba.it – info@acalba.it 

D I O C E S I  D I  A L B A  
                                        MODULO C – “ISCRIZIONE” 

                        MODULO DI ISCRIZIONE ESTATE 2016 
 

NOME:     MASCHIO                  FEMMINA 

COGNOME:  Suono uno strumento: 
NATO IL:  NATO A:  
COMUNE di residenza:  CAP:  
INDIRIZZO:  
PARROCCHIA di:  
TELEFONO casa:  E-MAIL:  
CELL. ragazzo:  CELL. genitore: (se minorenne) 

 

CAMPI SCUOLA DIOCESANI – ESTATE 2016 (crocettare una singola scelta) 
 IV-V ELEMENTARE – Sampeyre (11 giu - 18 giu) 

 IV-V ELEMENTARE – Sampeyre (18 giu - 25 giu) 

 IV-V ELEMENTARE – Sampeyre (25 giu - 2 lug) 
 

Nel caso in cui il campo scelto fosse pieno, do il consenso 
a essere iscritto nella settimana ____________________ 
 

 I-II MEDIA – Valdieri (18 giu - 25 giu) 

 I-II MEDIA – Valdieri (25 giu - 2 lug) 

 I-II MEDIA – Valdieri (2 lug - 9 lug) 
 

Nel caso in cui il campo scelto fosse pieno, do il consenso a 
essere iscritto nella settimana ____________________ 

 III MEDIA – Sampeyre (2 - 9 lug)  GIOVANISSIMI (I-IV sup) – Sampeyre (3 - 6 ago) 

 ADULTISSIMI – Sampeyre (30 lug - 6 ago)                    arrivo il ____________ partenza il____________ 

 ADULTI E FAMIGLIE – Sampeyre (7 - 14 ago)                 arrivo il ____________ partenza il____________ 

 GIOVANI (18-30 anni) – Alassio (19 - 21 ago) 
 

ASPETTI SANITARI 
In caso di malattie croniche, particolari allergie o terapie mediche da proseguirsi durante il soggiorno, occorre allegare la certificazione medica con le indicazioni del caso 

 

MALATTIE: ___________________________________________________________________________________ 
ALLERGIE/INTOLLERANZE: _____________________________________________________________________ 
TERAPIE/FARMACI:____________________________________________________________________________ 
ALTRE INDICAZIONI: __________________________________________________________________________ 

 
Al fine della buona riuscita del campo, è necessario che il Responsabile sia a conoscenza di eventuali problemi fisici e non del 

ragazzo. Si precisa che queste informazioni rimarranno riservate. 
 

 PAGAMENTO (indicare una singola scelta) 

A
C

R
 

 175 € (di cui 50 € come acconto all’atto dell’iscrizione). Nella quota è compresa la copertura 
assicurativa. L’eventuale uscita interna al campo scuola (10 €) è a parte. 

 160 € (di cui 50 € come acconto all’atto dell’iscrizione) in quanto mio figlio/a ha aderito all’AC (A.A. 
2015-2016) ed è possessore della tessera n°_________________________ la quale contribuisce a 
sostenere i costi e dà diritto alla copertura assicurativa. L’eventuale uscita interna al campo scuola (10 
€) è a parte. 

 

G
IO

V
A

N
I 

G
.IS

S
IM

I  110 € (di cui 50 € come acconto all’atto dell’iscrizione) compresa la copertura assicurativa. 
 100 € (di cui 50 € come acconto all’atto dell’iscrizione) in quanto ho aderito all’AC (A.A. 2015-2016) e 

sono possessore della tessera n°_________________________ la quale contribuisce a sostenere i 
costi e dà diritto alla copertura assicurativa. 

A
D

U
LT

I 285 € (oppure 45 € giorno) non tesserati, 250 € (oppure 40 €/giorno) tesserati 
1°-2° figlio (6-14 anni): 165 € non tesserati (130 € tesserati); 1°-2° figlio (6-14 anni): 25 €/giorno non tesserati, 20 €/giorno tesserati 
Dal 3° figlio: sconto 50%, bambini sotto i 6 anni, gratis. Saldo presso la casa durante il soggiorno. Non è richiesto acconto. 

È possibile aderire all’AC presso il vostro Presidente Parrocchiale; quote 2015-2016:  
10 € ACR, 16 € GIOVANISSIMI (14-17 anni) e 22 € GIOVANI (18-30 anni) e ADULTI… più ulteriori sconti famiglia! 

 

DATI SENSIBILI 
Autorizzo l'Azione Cattolica Italiana e l’AC Albese al trattamento dei dati personali oggetto dell’iscrizione per fini di gestione ed amministrazione. Autorizzo altresì l'uso di eventuali foto e video per 
scopi di promozione e pubblicazione sui periodici, volantini, mail o sul sito internet dell’AC. Tutti questi dati verranno inoltre diffusi in modo discreto e attento all’interno degli iscritti al campo 
scuola per promuovere i contatti e le amicizie nate durante il soggiorno. Come da D.Lgs. n°196 del 2003 potrò in qualsiasi momento chiederne la cancellazione. 
Dichiaro di aver preso attentamente visione e di accettare in ogni sua parte e senza eccezioni il MODULO B - “Avvertenze per l’uso”, contenente le raccomandazioni, i consigli e alcune regole 
essenziali per poter partecipare e vivere al meglio, in modo sereno e costruttivo il campo, perché credo che siano essenziali per la crescita personale e il buon esito del campo scuola. 

 
FIRMA del ragazzo/a___________________ e FIRMA del genitore___________________ 

(se ragazzo/a minorenne) 

ACCONTO REGISTRATO NUM. ISCRIZ. 
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Cari lettori di Ricerca & Dialogo, ben ritrovati!
Eccoci di nuovo qui per segnalarvi alcuni bei libri.
Iniziamo con “IL NOME DI DIO È MISERICORDIA” (Piemme, 15 euro) 
che è stato pubblicato contemporaneamente in ottantasei Paesi del 
mondo e racchiude le conversazioni del vaticanista Andrea Tornielli 

con il Papa Jorge Mario Bergoglio. In questo libro sono racchiuse 
tutte le motivazioni di un Anno Santo dal Papa fortemente voluto 
e tutte le questioni etiche e teologiche della Chiesa inclusiva. Il 
dovere che ha un Papa, e con lui tutti i vertici e i rami cattolici, è 
quello di far breccia nelle coscienze per aprire degli spiragli, per 
spingere ad assumersi le proprie responsabilità. Papa Francesco 
compie così un gesto rivoluzionario, esprimendo il desiderio di 
raggiungere tutte quelle anime che hanno bisogno di trovare una 
strada di pace e di riconciliazione. La misericordia è al centro di 
tutto e, a chi pensa di essere al di sopra e di non averne bisogno, 
Papa Francesco ricorda che anche lui ne ha bisogno.

In occasione dell’uscita del film, proponiamo per i più piccoli 
“IL PICCOLO PRINCIPE” (San Paolo, 12,90 euro), un classico 
contemporaneo che ha incantato milioni di lettori in tutto il mondo. 
Questa edizione con una nuova traduzione, il commento di Anselm 
Grün e le illustrazioni di Bimba Landmann esalta il racconto di Saint-
Exupéry e il suo desiderio profondo di una vita permeata e trasformata 
dall’amore. Come sottolinea Anselm Grün nella sua prefazione: 
“Abbiamo bisogno di valori che rendano preziosa la nostra vita. 
Abbiamo bisogno di rituali che le attribuiscano un senso e le diano 
il giusto ordine. E abbiamo bisogno dell’amore come forza che 
conferisce splendore a ogni cosa”.

a cura della
Cooperativa Culturale 
L’incontro

losportello
in libreria

	  

	  

IN FAMIGLIA

Sono entrati a far parte della grande famiglia di AC, Alice Carena, figlia di Pierpaolo e Elisa Occhetti (educatrice 
ACR) e Flavio Revello, figlio di Fabio e Cristina Bertolusso (educatrice ACG). 
Si sono sposati lo scorso 2 Aprile, Vittoria Tavarnesi (educatrice ACR) e Roberto Flori, a loro vanno le nostre 
migliori felicitazioni. 

Ci hanno invece lasciati, Maria Angela Raviolo, presidente parrocchiale di Castagnole delle Lanze e Antonietta 
Oricco, nonna di don Andrea Chiesa. 
Infine i nostri più cari auguri di pronta guarigione a don Dino Negro.

La R&Dazione
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ADulti

Per qualsiasi informazione potete 
scrivere a presidenza@acalba.it, 
consultare il sito www.acalba.it, 
chiamare il numero 0173.290243 
o passare il sabato mattina dalle 11 

alle 12 presso la sede AC 
di via Mandelli 9 ad Alba.

12 MAggio 2016
Pellegrinaggio in Duomo

16 giugno 2016
Pellegrinaggio regionale a Susa

30 lugli0 - 6 Agosto 2016
Campo Adultissimi

7 - 14 Agosto 2016
Campo Adulti/Famiglie 

14 MAggio 2016
Veglia di Pentecoste

19 - 25 lugli0 2016
GMG Gemellaggio

26 luglio - 1 Agosto 2016
GMG

3 - 6 Agosto 2016
Mini-Campo Giovanissimi

19 - 21 Agosto 2016
Campo Giovani

ACr
6 MAggio 2016
ore 21.00

Seminario di Alba
Corso Futuri 
eDuCAtori

giovAni
CAMpi estivi 2016

vAlDieri
18-06 / 25-06 I-II media
25-06 / 02-07 I-II media
02-07 / 09-07 I-II media

sAMpeyre
11-06 / 18-06 IV-V elementare
18-06 / 25-06 IV-V elementare
25-06 / 02-07 IV-V elementare
02-07 / 09-07 III media

30-07 / 03-08 Riflessione con 
don Penna*

03-08 / 06-08 Campo giovanissimi *
30-07 / 06-08 Campo adultissimi
07-08 / 14-08 Campo famiglie

liguriA
19-08 / 21-08 Campo giovani

* in aggiunta settimana adultissimi
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ultimapagina

Mettiamoci alla prova!
...alla sequela di Gesù...

 Giubileo diocesano dei ragazzi

“Il passaggio della porta santa è 
ricevere una carezza da parte di Dio”

Mons. Marco Brunetti all’accoglienza dei ragazzi per la S. Messa

Per scaricare l’inno 
“L’Eo del Giubileo” 
e altro materiale


