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Camminando s’apre cammino…. 
 Con l’Assemblea diocesana elettiva della diocesi di Biella, 

tenutasi a fine ottobre, tutte le 17 Associazioni diocesane del 
Piemonte-Valle d’Aosta hanno terminato questo importante 

passaggio del Cammino Assembleare verso la XVII Assem-
blea Nazionale prevista nei giorni 30 aprile/2 maggio 2021 

“Ho un popolo numeroso in questa città”. Il lockdown di marzo 

aveva sospeso ben 7 Assemblee diocesane e per le altre 10 ha 

reso più difficoltoso il successivo ritrovarsi nei Consigli dioce-
sani per l’elezione delle Presidenze diocesane e per la nomina 

dei Presidenti. 
Ora la situazione è differente: in tutte le diocesi si sono 

riuniti i Consigli diocesani, le Presidenze diocesane sono state 
elette quasi tutte e la nomina dei Presidenti diocesani da par-
te dei rispettivi Vescovi sta per terminare. Vorrei sottolineare 

che tutti questi importanti passaggi per la vita della nostra as-
sociazione si sono svolti non “malgrado” la pandemia, ma 
“dentro” la pandemia. Come in altri drammatici momenti 
storici, l’Azione Cattolica si è sentita interpellata a “vivere” e 
non solo “sopportare” il momento, si è trovata a doversi 

“reinventare” nelle proposte e nelle attività per offrire vici-
nanza alle persone e ad alimentare legami di fraternità e 
comunità che possono essere mantenuti solo con un conti-
nuo impegno comune. Azioni di solidarietà personale e di 
gruppo per aiutare chi era solo, in difficoltà, ammalato, im-

paurito; azioni di vicinanza e solidarietà insieme ad un’opera 
di discernimento comunitario per comprendere meglio la 
Parola e la presenza del Risorto, seppur in un contesto di sof-

ferenza e morte. 

Ringrazio il Gruppo regionale “Fede e Politica” perché in 
questi mesi ha continuato ad aiutare e sostenere la vita asso-
ciativa regionale con incontri, spunti e stimoli che costitui-
scono una ricchezza per tutti; ancora valida nei prossimi mesi 

e nel passaggio di triennio, da usare e mettere in circolo. 
Pur con tante oggettive difficoltà dovute alla situazione 

“sanitaria” e senza nascondere criticità e debolezze del nostro 
vivere associativo, penso che questi traguardi del rinnovo as-
sociativo abbiano costituito anche una prova di maturità 

delle nostre realtà diocesane. Le consuete difficoltà che tutte 
le associazioni diocesane si trovano a vivere nella ricerca di 
nuovi responsabili e nel ridare sostanza e direzione alla vita 

associativa per gli anni a venire, sono state vissute sicuramen-
te con una consapevolezza maggiore del valore della no-
stra AC per le comunità ecclesiali e i territori. 

Il tema associativo annuale “Servire e dare la propria vita” 

sintetizza e comunica al meglio lo stile associativo con il quale 

vogliamo credere e vivere in questo tempo, coscienti che oltre 

 PRIMO PIANO  

  
Il percorso del magistero di Francesco è 

giunto al terzo e decisivo passaggio: dopo 
“Evangelii gaudium” che ha offerto la traccia 
per il cammino della Chiesa, dopo “Laudato sì” 
che ha messo al centro dell’attenzione il 
rapporto tra ’grido della terra’ e ‘grido dei 
poveri’ per promuovere un’ecologia integrale. 
Con “Fratelli tutti” il Papa affronta la 
condizione essenziale per il futuro dell’ 
umanità: fraternità e amicizia sociale.  

Non a caso è un magistero che nasce dalle 
tante esperienze di carità e dal profondo radi-
camento nella tradizione della chiesa ed 
insieme dal dialogo ecumenico, interreligioso, 
culturale. In particolare dal dialogo cristiano- 
islamico sulla fratellanza universale, a partire 
dal principio fondamentale “Dio ha creato tutti 
gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e 
nella dignità”.                                    (segue a p.3) 
 

 vogliamo credere e vivere in questo tempo, 
coscienti che oltre alla “crisi sanitaria” è pre-

sente anche una più profonda crisi dei rap-
porti sociali ed economici; un tempo “duro” 
in cui l’AC continua ad essere chiamata a ser-

vire le coscienze, a servire le relazioni, a 

servire le comunità. 

Il Signore ci apra le orecchie e il cuore ad 
ascoltare questo tempo e ci sostenga le braccia 
e la mente per servirlo al meglio. 

Buon proseguimento a tutti!  
Massimo Liffredo,  Delegato Regionale 

 

 

 

“FRATELLI 
TUTTI” 
Sulla 
fraternità e 
l’amicizia 
sociale  
 

vogliamo credere e vivere in questo tempo, 
coscienti che oltre alla “crisi sanitaria” è 
presente anche una più profonda crisi dei 
rapporti sociali ed economici; un tempo 
“duro” in cui l’AC continua ad essere chia-
mata a servire le coscienze, a servire le 
relazioni, a servire le comunità. 

Il Signore ci apra le orecchie e il cuore ad 
ascoltare questo tempo e ci sostenga le 
braccia e la mente per servirlo al meglio. 

Buon proseguimento a tutti!  
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https://azionecattolica.it/iorestoacasa/ -e-  

 

 

  

 
 

  

ascoltiamo il grido de-
gli sfollati e della Terra 
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 IN  GIRO Alba Saluzzo Torino                            
FORMAZIONE. 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torino Bene comune economia 

Rimessi in viaggio 

 

 

SILENZIO  ….. 
 

LITANIE DEL PADRE  
 Padre, che sei onorato solo da chi onora anche il Figlio              

(Gv 5,23; 1Gv 2,23)  

Padre, che per primo ci hai amati mentre eravamo ancora 

nel peccato (1Gv 4,10; Rm 5,8).  

Padre, che ci hai scelti prima della fondazione del mondo 

perché fossimo santi e immacolati davanti a te (Ef 1,4)  

Padre, che ci hai amati tanto da mandarci il Figlio a darci 

la vita (Gv 3,16; 1Gv 4,9)  

Padre, che nessuno ha mai visto, ma del quale Gesù ci ha 

parlato (Gv 1,18)  

Padre, che noi possiamo vedere guardando Gesù (Gv 14,9)  

Padre, Dio di Gesù e Dio nostro (Gv 20,17)  

Padre, che in Cristo Gesù ci hai benedetti con ogni sorta di 

benedizioni spirituali (Ef 1,3)  

Padre, che ci hai amati e ci hai dato la consolazione eterna 

e la speranza (2Tes 2,16)  

Padre, che ci hai strappati dal regno delle tenebre e ci hai 

trasportati nel regno del Figlio tuo dilettissimo (Col 1,13)  
 

Don Romano Penna (PREGHIERA BIBLICA - 3°parte) 

 

https://azionecattolica.it/iorestoacasa/
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NEL MERITO 

  Questa rubrica è un po’ il cuore del servizio di documentazione. L’intento è quello di 

offrire ogni volta una selezione di alcuni (pochi!) articoli, utili nel discernimento del 

rapporto fede-politica, nei suoi diversi aspetti. Materiali rivolti, quindi, sia alla formazione 

personale, sia alla riflessione in gruppo e in associazione, a disposizione delle nostre 

comunità ecclesiali. Ogni testo è introdotto in forma essenziale.   
 

  

  FRATELLI TUTTI - Sulla fraternità e l’amicizia sociale  
Il senso dell’enciclica è espresso chiaramente da Francesco:  “affinchè, di fronte 

a diversi modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, … riconoscendo la dignità di 

ogni persona umana … siamo in grado di reagire con un nuovo sogno di fraternità 
e di amicizia sociale che non si limiti alle parole”.  Un sogno che egli consegna «a 

tutte le persone di buona volontà» . Il linguaggio del testo dell’enciclica favorisce 

una lettura diretta. Un primo approccio ci è proposto nell’introduzione 
all’edizione AVE dal presidente ACI Matteo Truffelli, che richiama la chiarezza 

evangelica del discorso di Francesco: https://azionecattolica.it/con-la-chiarezza-
del-vangelo.  Due diversi approfondimenti: Simone Morandini “Un’enciclica 

per la pace” http://www.ilregno.it/moralia/blog/fratelli-tutti-unenciclica-per-la-
pace-simone-morandini  e Franco Cardini “La via di Francesco per non cedere 

all’ ingiustizia”  https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/fratelli-tutti-la-via-di-

francesco-per-non-cedere-allingiustizia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EUROPA ed ELEZIONI USA – I risultati delle elezioni americane riaprono le prospettive 

di una positiva collaborazione internazionale, in particolare nei rapporti con l’Europa, in merito ad 

alcune sfide decisive e non più rinviabili: anzitutto il clima, la green economy, le politiche per le 

migrazioni e lo sviluppo dei sistemi sanitari. Il ruolo dell’Unione Europea acquista un’importanza ul-

teriore nella gestione di questi processi, se gli stati europei troveranno una effettiva intesa comune. 

Così Maurizio Ambrosini  Asilo nella Ue: quattro punti cardine. Oltre Dublino con giustizia in 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/oltre-dublino-con-giustizia.   Così la Presidente della 

Commissione europea,  L'Europa ha idee e forze per riprendere ruolo guida, in 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/l-europa-ha-idee-e-forze-per-riprendere-ruolo-guida 

La novità del nuovo presidente Biden,cattolico attento alla dimensione laicale della fede (anche in 

questo assai diverso dal fondamentalista Trump) dovrà misurarsi con una situazione interna e  mon-

diale complessa, segnata da divisioni e dalla pandemia. La sua linea avrà riflessi anche sulla politica 

interna italiana. In proposito Mauro Magatti, Biden tra radici cattoliche e sfide laiche 

 https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/gli-atti-di-fede-di-un-presidente., e Leonardo Becchetti, L’atteso 

ritorno alla multilateralità, in https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/cambio-di-pass-

398f7c07029144a7b5bdda669bfa4423  
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PANDEMIA : DALL’EMERGENZA ALLO SGUARDO AL FUTURO 

La comprensione della natura del virus e uno sguardo alla storia delle precedenti pandemie (co-

me la “spagnola” di 100 anni fa) ci pone di fronte a comportamenti virtuosi e a sacrifici cui non 
siamo abituati. Così il “medico di sanità pubblica” Paolo Bonanni in Impariamo dalla Spagnola, e 

fermiamo i veri diffusori https://www.avvenire.it/attualita/pagine/intervista-bonanni-storico-

delle-pandemia-impariamo-dalla-spagnola.  
Vincenzo Defilippis, presidente della Federazione Europea Associazioni Mediche Cattoliche, in 

Pandemia e nuovi orizzonti comuni, sottolinea come “non è possibile trovare “untori” o responsa-

bili esterni, come qualcuno cerca di fare, attribuendo colpe, per esempio, ai migranti e non ai 

ricchi vacanzieri e ai “negazionisti”, cioè a chi è contro la scienza e la osservanza delle regole 

della convivenza comune, eludendo la corresponsabilità causale, invece, di ciascuno. Non è più 

possibile alzare muri, chiudersi, differenziare: è tempo, opportuno ed irripetibile, di declinare 

insieme paradigmi nuovi di condivisione, solidarietà e scelte comuni” 

. http://www.argomenti2000.it/content/pandemia-e-nuovi-orizzonti-comuni 
 

https://azionecattolica.it/con-la-chiarezza-del-vangelo
https://azionecattolica.it/con-la-chiarezza-del-vangelo
http://www.ilregno.it/moralia/blog/fratelli-tutti-unenciclica-per-la-pace-simone-morandini
http://www.ilregno.it/moralia/blog/fratelli-tutti-unenciclica-per-la-pace-simone-morandini
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/fratelli-tutti-la-via-di-francesco-per-non-cedere-allingiustizia
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/fratelli-tutti-la-via-di-francesco-per-non-cedere-allingiustizia
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/oltre-dublino-con-giustizia
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/l-europa-ha-idee-e-forze-per-riprendere-ruolo-guida
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/gli-atti-di-fede-di-un-presidente
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/cambio-di-pass-398f7c07029144a7b5bdda669bfa4423
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/cambio-di-pass-398f7c07029144a7b5bdda669bfa4423
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/intervista-bonanni-storico-delle-pandemia-impariamo-dalla-spagnola
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/intervista-bonanni-storico-delle-pandemia-impariamo-dalla-spagnola
http://www.argomenti2000.it/content/pandemia-e-nuovi-orizzonti-comuni
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Una proposta 

dell’Ac nazionale, 

che -attraverso la 

rivista “dialoghi”- 

mette a 

disposizione gratis 

una serie di 

riflessioni sui vari 

aspetti coinvolti 

dalla pandemia.  

Scaricabile gratis 

dal sito dell’Ac 

regionale o 

 

 

TESTIMONI 
 

 

La campagna elettorale americana sta evidenziando diversi nuovi elementi critici in merito alla de-

mocrazia, alle diseguaglianze e ai rapporti con l’Europa 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/dallamerica-si-vede-bene-la-forza-e-il-rischio-deuropa 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

ON LINE  per aggiornamenti sulla VITA ASSOCIATIVA 

visita il sito della Delegazione Regionale Piemonte Valle d’Aosta 
http://www.acpiemonte-aosta.it/ --   la pagina FB 

https://www.facebook.com/azionecattolicapiemonte/notifications/ 
e il sito dell’Azione Cattolica nazionale  https://azionecattolica.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA-MEMORIA - FUTURO 

Riparte il progetto di educazione 

civile sulla Costituzione italiana, 

promosso da AC Regionale e 

Ass.Memoria Viva di Canelli, in 

collaborazione con il Centro 

“G.Catti” (impegnato nella memoria 

del contributo dei cattolici nella 

Resistenza al nazifascismo) 

 
 

 

Guerra 

Doveri 

Legge zan 

 

 

 

 
 

 

DON FIORENZO LANA –   

Ci ha improvvisamente 

lasciato ai primi di 

ottobre. Fiorenzo è stato 

prima responsabile di 

AC poi sacerdote e 

assistente di AC di 

Torino, regionale e poi 

assistente nazionale del 

Movimento Lavoratori.  

Tanti hanno avuto la gioia  

di incontrarlo a incontri e campi scuola, in particolare a 

Casalpina. Testimone autentico del Vangelo e della chiesa 

del Concilio. Vedi il sito dell’Ac regionale 

http://www.acpiemonte-aosta.it/ e nazionale 

https://azionecattolica.it/pastore-con-l-odore-del-gregge 

https://www.facebook.com/azionecattolicapiemonte/  

 

PADRE BARTOLOMEO 

SORGE  –  Protagonista della 

chiesa italiana dagli anni ’70 fino 

ai suoi ultimi giorni, interprete 

del rinnovamento conciliare e 

riferimento per l’impegno 

sociale e politico dei cattolici. 

Un profilo in 
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/in-ricordo-di-p-bartolomeo-

sorge-s-i-1929-2020/?ct=t(Newsletter_quaderno_4089) 

https://www.facebook.com/azionecattolicapiemonte/  

L’intervista dedicata alla “Fratelli tutti” di Francesco, 
Combattere l’individualismo 

 http://confini.blog.rainews.it/2020/10/17/lenciclica-ci-

invita-a-combattere-lindividualismo-per-realizzare-la-

globalizzazione-della-fraternita-intervista-a-padre-
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DELEGAZIONE REGIONALE ACI 
 

Redazione: Massimo Liffredo, Silvio Crudo,  
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Fiorella Mannoia “Padroni di niente” 
       https://www.youtube.com/watch?v=rU-Tl-1MM0o  

 

Gli ultimi interventi di Padre Sorge: intervista di Chiara 
Tintori   “Perché il populismo fa male al popolo”,  

“Perché l'Europa ci salverà. Dialoghi al tempo della 

pandemia". Edizioni Terra Santa. 

  L’intervista RAI dedicata alla “Fratelli tutti” di Francesco, 
Combattere l’individualismo 

 http://confini.blog.rainews.it/2020/10/17/lenciclica-ci-

invita-a-combattere-lindividualismo-per-realizzare-la-

globalizzazione-della-fraternita-intervista-a-padre-

BARTOLOMEO-SORGE/ 

 

15 lezioni dal 
coronavirus. 

 
 La saggezza di un 
anziano studioso 

capace di 
guardare avanti 
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ECONOMIA DISARMATA  
per la  GIORNATA MONDIALE DEI 

POVERI “Tendi la tua mano”            

(vedi il documento del Papa : 
http://www.vatican.va/content/francesco/it/m

essages/poveri/documents/papa-

francesco_20200613_messaggio-iv-

giornatamondiale-poveri-2020.html)  

in questa occasione  Pax Christi ci 

sollecita a collegare il tema della 

povertà a quello delle spese militari 

affinché  l’impegno per la pace 

diventi prassi pastorale 
 http://www.paxchristi.it/?p=13414. 

Trasformare l’emergenza sanitaria in 

un’occasione per la riconversione 
dell’industria militare. Con questo 

obiettivo Economia Disarmata, il 

Gruppo promosso dal Movimento dei 

Focolari, ha lanciato un appello che 

parte da Genova (dove i portuali, da 

maggio 2019, si rifiutano di caricare 

armi destinate ai luoghi di conflitto). 

Iniziativa sostenuta da un’ampia rete 

di associazioni tra cui l’ACI che si 

collega a quella della Comunità Papa 

Giovanni per il Ministero della Pace 
http://economiadisarmata1.blogspot.com

/   https://www.atlanteguerre.it/la-sfida-

della-riconversione/ 

http://www.accarpi.it/associazioni-

movimenti-uniti-la-pace/ 

https://azionecattolica.it/lac-costruisce-

alleanze 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/dallamerica-si-vede-bene-la-forza-e-il-rischio-deuropa
http://www.acpiemonte-aosta.it/
https://www.facebook.com/azionecattolicapiemonte/notifications/
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