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Carissime e carissimi,
vi comunico che questo è il
primo numero de “L’Uomo e
la Chiesa” che esce nel
nuovo formato stabilito dal
Consiglio Diocesano.
Nasce così una sinergia con
il settimanale diocesano per
permettere una migliore
diffusione del nostro
periodico associativo ed un
servizio di comunicazione
più efficace.
D’ora in poi “L’Uomo e la
Chiesa” uscirà in allegato
a “La Libertà”.
Quando lo riceverete,
potrete essere informati
sulle iniziative dell’Azione
Cattolica e insieme leggere
tutte le notizie che
riguardano la nostra
Diocesi.
Oltre a ciò, abbiamo
potenziato
il
nostro
s i t o , h t t p : / /
www.azionecattolicare.it/,
che vi permetterà di essere
aggiornati in tempo reale
sulla vita associativa.
Vi anticipo che presto verrà
realizzata una newsletter;
per riceverla dovrete
iscrivervi al sito diocesano
dell’Azione
Cattolica,
seguendo le istruzioni
presenti sulla pagina
principale.
Sono certo che apprezzerete
i nostri sforzi per una
tempestiva ed efficace
comunicazione.
Un abbraccio nel Signore.
Il presidente diocesano
Andrea Cavazzoni

OCCHI DI PASQUA
Io auguro a noi occhi di
Pasqua, capaci di guardare
nella morte fino alla vita, nella
colpa fino al perdono, nella
divisione fino all’unità,
nell’uomo fino a Dio, in Dio fino
all’uomo.
E’ davvero un augurio grande
quello espresso in queste poche
righe di Klaus Hemmerle. E
l’augurio che anch’io voglio
rivolgere a tutti gli associati di
Azione Cattolica e a tutti coloro
che leggono.
Abbiamo contemplato in questi
giorni il cammino di Gesù nella
Passione e Resurrezione. Un vero
e proprio “chiaroscuro”, dove
possiamo trovare tutto il buio
dello scatenarsi dell’odio, della
violenza e, insieme, il chiaro del
dono della vita, dell’amore fino
alla fine, del perdono.
La passione (e la vita…) ci può
sembrare il luogo della sconfitta
dell’umano, abbruttito e attento
solo ai propri interessi. Ma per
noi la morte non è la parola ultima!
Noi non possiamo perdere la
speranza, perché Cristo è risorto!
Glielo dobbiamo! Possiamo dire
che proprio grazie alla Pasqua
sentiamo fastidio per tutto ciò che

è morte, sopraffazione, arroganza,
disonestà, palese o nascosta.
Capiamo che non è lì la gloria di
Dio.
A noi allora è chiesto, per poter
cantare con verità il canto
dell’Alleluia il mattino di Pasqua,
di assumerci la nostra
RESPONSABILITA’ di cristiani,
di mantenere la certezza che
nessun gesto di amore è inutile o
va perduto.
Ecco un modo bello di annunciare
la resurrezione: con le opere
dell’attenzione all’altro, del
prendersi cura, con gesti e parole
che hanno il potere di rialzare.
Questa è la nostra responsabilità,
questa potrebbe essere la nostra
passione, questa è la Pasqua!
Ci interessa sicuramente sapere
se vale la pena lottare, se vale la
pena amare, se qualcosa vinca
l’assurdo del morire. Se vale la
pena credere che il bene è più
forte del male, se la speranza
cristiana ha un fondamento.
Andiamo allora insieme al
sepolcro il mattino di Pasqua e
scopriamolo vuoto; e celebriamo
insieme il Signore che è tornato
alla vita. Lì sta l’origine ed il
motivo della nostra vita nuova.
Don Francesco

Vi invitiamo a prendere già nota che
quest’anno il FESTINCONTRO
si terrà a Gavassa
indicativamente
dal 12 al 15 giugno 2015
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RITIRO DI QUARESIMA DEL SETTORE ADULTI

L’AZIONE CATTOLICA
PER UN UMANESIMO INTEGRALE

Umanesimo e cristianesimo
sono stati i temi su cui è stato
incentrato il ritiro spirituale
promosso
dall’Azione
Cattolica diocesana domenica
22 marzo in seminario, e
guidato dal reggiano mons.
Paolo Rabitti, arcivescovo
emerito
di
FerraraComacchio.
Una tema che mette in
collegamento il prossimo
convegno
ecclesiale
nazionale di Firenze, “in Gesù
Cristo il nuovo umanesimo”,
con il Concilio Vaticano II –
chiuso proprio 50 anni or
sono – ed il magistero di
Paolo VI e papa Francesco,
partendo dalla litania
dell’ameremo di papa
Montini: “ameremo l’uomo,
il mondo, la cultura, le
fatiche, lo sport, ecc.”

Il vescovo Paolo, introdotto
dal presidente diocesano
Andrea Cavazzoni, ha
arricchito il suo intervento di
numerosi riferimenti agli
insegnamenti
tratti
dall’Evangelii Gaudium e a
vari incontri personali avuti
con Papa Francesco, in quanto
mons. Rabitti fa parte della
Sacra Congregazione per i
Vescovi.
Nella sua ampia meditazione,
conclusa dall’omelia della
Messa concelebrata con
l’assistente generale don
Francesco Avanzi, ha fatto un
excursus storico su medio
evo
e
umanesimo,
mettendone in risalto le
peculiarità; in particolare ha
richiamato la specificità
dell’umanesimo integrale
proposto da Jacques Maritain
e
il
compito
del
discernimento secondo il
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pensiero del Cristo. Ha
raccomandato ai laici di
Azione Cattolica l’impegno
dello studio approfondito del
Vangelo, della preghiera, della
riconciliazione e della
direzione
spirituale,
dell’evangelizzazione delle
varie realtà in cui operano,
della testimonianza di
umanesimo cristiano nel
pensiero, nell’azione, nella
cultura; di rivolgersi ad ogni
uomo, di avere tenerezza e
misericordia, di mostrare con
la testimonianza della propria
vita la bellezza del messaggio
cristiano, cioè di rendere
ragione della speranza che è
in ogni cristiano. Spesso tale
testimonianza è molto carente
e all’AC ha chiesto un
ulteriore “sprint” di offerta
della propria esistenza al
servizio dei fratelli.
Gar

Domenica 1 marzo 2015 all’oratorio cittadino

RITIRO DI QUARESIMA PER I RAGAZZI DELL’ACR

L’ACR AL RITIRO IN AMICIZIA CON GESÙ
chieste e date” su
Facebook e WhatsApp,
ma che poco hanno a che
vedere con l’amicizia di
Gesù.

I ragazzi dell’ACR (Azione
Cattolica Ragazzi) hanno iniziato
la Quaresima con il ritiro spirituale
all’Oratorio Don Bosco di Santa
Croce in una domenica di pioggia
e aria gelida. Forse anche per
questo il numero dei partecipanti
è stato al di sotto della media; ma
bravissimi tutti quelli che con
impegno e spirito di sacrificio
hanno sfidato il freddo per venire
con l’ACR.
Tutte benvenute le parrocchie
presenti, da Sant’Ilario a Guastalla,
da Fogliano ai formidabili
correggesi, da Rubiera a
Roncocesi e San Pio X, che questa
volta hanno avuto il titolo dei più
numerosi, anche se un elogio
speciale va sempre a chi si mette
veramente in gioco venendo da
solo.

Otto sono stati i
‘provocatori’ che hanno
avuto la gioia di
confrontarsi con i nostri
ragazzi divisi per età: il
‘nostro’ don Gabriele Valli, con don
Andrea Cristalli e don Stefano
Manfredini; per l’Ordo virginum
Novella Baldini; per le suore, suor
Paola Torelli, suor Irene di
Guastalla e suor Lisa, salesiana di
Bibbiano, che ci ha dato modo di
ricordare i 200 anni della nascita
di don Bosco. Poi, per la prima
volta , un giovane educatore ha
animato un gruppo: Francesco
Fantuzzi di Aiola.
Tutti alla ricerca dei tratti
dell’amicizia vera che Gesù ha
proposto alla sua gente,
un’amicizia che sa dare tempo e
ascolto, attenta a cercare l’ultima
pecorella, misericordiosa perché ci

“L’amicizia con te, Gesù”è stato il
titolo della giornata, come sempre
preso dal sussidio dell’ACR
nazionale, e di amicizia ci hanno
parlato i giovani dell’équipe nella
dramma- tizzazione iniziale. Una
proposta al passo con i tempi fatta
di “gruppi virtuali” e “amicizie
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rende responsabili delle nostre
azioni e con fiducia ci manda
avanti, un’amicizia pronta al
sacrificio e al dono.
Nonostante la pioggia, nella pausa
pranzo i più coraggiosi non hanno
rinunciato al pallone, mentre tutti
hanno fatto onore al tè caldo e alla
cioccolata in tazza con i biscotti,
che hanno dato un po’ di calore.
Nel pomeriggio, al ReGiò, nel
filmato iniziale, prima della Messa,
sono stati ricordati ai ragazzi due
grandi avvenimenti della nostra
attualità: l’Italia ha un nuovo
presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, che è cresciuto proprio
in Azione Cattolica, un Presidente
che si sente ancora pienamente di
Azione Cattolica: «L’esperienza di
quell’impegno (in Azione Cattolica)
ha disegnato il mio senso della vita
e la mia fisionomia come persona.
Non si tratta, quindi, di ricordi: il
contenuto essenziale di quel
periodo, straordinario ed
entusiasmante, è per me, per la mia
vita, pienamente attuale» ; con

queste parole il Presidente nel
2010 ha ricordato ai giovani
studenti il suo cammino in Ac!
L’altro evento ricordato: il
prossimo 24 maggio segnerà il
centenario dall’inizio della prima
guerra mondiale, che ha richiesto
il sacrificio della vita per 651.000
giovanissimi soldati italiani. A
questo si è unita una riflessione sul
grande dono della pace per la

quale preghiamo in questa
Quaresima.
Durante l’omelia don Gabriele ha
ricordato ai ragazzi due punti che
non devono mancare perché la
nostra amicizia con Gesù sia ‘alta’:
la preghiera fiduciosa del mattino
e la Messa della domenica, alla
quale ogni acierrino deve essere
fedele. Sulle note dell’inno
dell’ACR “Tutto da scoprire” -
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animato dall’équipe e dai
simpaticissimi educatori di
Sant’Ilario - ci siamo salutati con
tanta gioia da vivere e da portare
nelle nostre parrocchie fino ai nostri
prossimi appuntamenti che sono
una carica di gioia e di vita
associativa. Quindi pronti a partire
con una Quaresima impegnata e
ricca dell’amicizia vera con Gesù!
Liliana & équipe ACR

Sabato 7 e domenica 8 marzo 2015 a Massa di Toano

RITIRO DI QUARESIMA ACG

TI AMO DA RISORGERE

“Spreco” è stato uno dei termini
più ricorrenti nelle riflessioni del
ritiro di Quaresima, organizzato a
Toano dall’Azione Cattolica, a cui
hanno partecipato 40 tra
giovanissimi e giovani da varie
zone della Diocesi.
Lo “spreco” di tempo, di energie,
di sentimenti, di sogni, che sembra
derivare dalla morte di Gesù per
un suo discepolo, per Lazzaro,
per la Maddalena, per un
mercante del tempio, per una
donna che ha assistito e goduto
della moltiplicazione dei pani,
quando il Sabato Santo riflettono
increduli sulle loro esperienze col
Nazareno che giace nel sepolcro.

Ecco quindi le meditazioni sul
nardo “sprecato” dalla
Maddalena, sulla lavanda dei
piedi, sulla salvezza del buon
ladrone fino a meditare la via
Crucis davanti all’immagine della
Sindone, simbolo di un dolore che
Gesù avrebbe facilmente potuto
evitare ma che ha scelto di vivere
e portare fino in fondo. Infine, nel
momento di condivisione finale, i
ragazzi hanno poi vissuto il segno
della lavanda dei piedi, dove
liberamente si sono lavati i piedi
gli uni gli altri scoprendo le
difficoltà del fare ma soprattutto
del ricevere questo gesto.
In questi due giorni abbiamo
quindi capito meglio che lo
“spreco” dei gesti di Gesù è in
realtà passione!
Passione che porta Dio a piegarsi
verso di noi e a chiederci di
lasciarci lavare i piedi, senza il

Da questa provocazione siamo
partiti per capire il modo in cui
Gesù si è preparto alla Pasqua,
per riflettere meglio sui tanti gesti
da Lui vissuti che ai nostri occhi
potrebbero apparire come
esagerati, non strettamente
necessari e quindi “sprecati”.
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timore di mostrargli le nostre
brutture e le nostre sozzure;
passione che porta Dio a morire
per noi e soprattutto per noi
risorgere!
Torniamo quindi a casa
custodendo nel cuore la bellezza
e l’amicizia di questi due giorni, la
consapevolezza che siamo amati
con passione da Dio e la voglia di
vivere i nostri giorni “sprecandoci”
di più.
“Tutti i piedi sono belli, e gli altri
non sono nemici che ci giudicano
ma cuori da amare e da cui
lasciarsi amare” (da alcune
riflessioni dei ragazzi) ps. Un
ringraziamento particolare a
Valentina e Silvestro, giovani
cresciuti nell’AC di Taranto e da
poco trasferitisi a Reggio Emilia
che ci hanno ristorati cucinando
per noi con bravura e generosità!
Equipe ACG

19 gennaio - 2 febbraio 2015

LA TERZA ETÀ DELL’AZIONE CATTOLICA
È TORNATA AD ALASSIO

Anche quest’anno dal 19 gennaio
al 2 febbraio scorso si è tenuto il
soggiorno della Terza Età.
È sempre bello ritornare ad
Alassio, in modo particolare
all’Hotel Rosa, dove da tre anni i
partecipanti al soggiorno invernale
sono accolti e circondati da un
personale sempre sorridente e
nello stesso tempo professionale.
Complice la bella stagione e la
bellezza della cittadina abbiamo
trascorso due settimane in pieno
relax. Non sono mancati momenti
di svago e passeggiate sul
lungomare. Molto interessante ed
apprezzata l’escursione alla
cittadina di Cervo, piccolo
comune in provincia di Imperia
con visita alla bellissima chiesa di
San Giovanni Battista detta anche
Chiesa dei Corallini perché, si
dice. edificata con i proventi delle
Compagnie di Pescatori che
esercitavano la pesca del corallo
nei mari di Corsica e Sardegna
Non poteva mancare, anche, una
escursione al Castello di Andora,
in comune di Andora (SV), poco
lontano da Cervo, con visita ai

“ruderi” e alla Chiesa
romanico-gotica dei
Santi Giacomo e
Filippo con l’adiacente
torre medioevale,
chiesa purtroppo non
visitabile in quanto
chiusa
Tra i partecipanti si è
instaurato come ogni
anno un senso di amicizia e
fraternità che ha permesso a tutti
di sentirsi come in famiglia.
Tutti avevano anche la possibilità
di partecipare ogni giorno al S.
Rosario e alla S. Messa guidati
da Don Eusebio Bertolini che nelle
sue omelie e negli incontri serali
ci ha ricordato la nostra “carta
d’identità” di cristiani (per di più
di Azione Cattolica). Ci ha
raccomandato sempre la lettura
della Bibbia durante il giorno
ricordandoci che con il
sacramento del battesimo siamo
tutti diventati “Re, Profeti e
Sacerdoti”, qualità da vivere nella
vita di ogni giorno.
Un grazie alla Parrocchia di
Alassio, in particolare al parroco
Mons. Angelo De Canis per la sua
disponibilità (ci ha concesso la
chiesa di S. Anna per le funzioni
settimanali e ha voluto che alla
domenica il gruppo partecipasse
alla S. Messa parrocchiale delle
ore 11.00).
Speriamo di ritrovarci tutti anche
il prossimo anno.
I partecipanti al soggiorno
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PROSSIMI
APPUNTAMENTI
SERATA DI FRATERNITÀ
A

PIEVE ROSSA
Giovedì 7 maggio 2015
Chiesa Parrocchiale
di Pieve Rossa
17.30 - S. Rosario
18.00 - S. Messa
19.00 - Pizza presso il
Circolo ANSPI
****

PELLEGRINAGGIO
AL SANTUARIO
DI SANTA CATERINA
DEL SASSO (VA)
E GIRO IN BATTELLO
DELLE ISOLE

BORROMEE
Giovedì 14 maggio
2015
Per entrambe le iniziative
prenotazioni all’ufficio AC:
martedì e venerdì
dalle 9.00 alle 13.00
mercoledì
dalle 15.00 alle 19.00
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