
AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
Diocesi di Novara 
Commissione Giovani - Adulti 
Via Puccini n. 11 – 28100 Novara 

Abbandonarci a Dio ...     

                         ...per abbracciare il mondo 

L’Azione Cattolica diocesana di Novara propone un cammino rivolto ai laici, di età compresa tra i 30 

e 65 anni circa, desiderosi di accrescere il proprio senso di appartenenza alla comunità ecclesiale e/o già 

impegnati in ambito pastorale, che sono alla ricerca di spazi e momenti per “rigenerare la propria fede” o per 

rivedere il loro modo di stare nella Chiesa, senza necessariamente sentire l’affanno di dovere progettare o 

condurre una qualche attività o iniziativa. 

Il cammino è sviluppato in due momenti: 

- il primo, connesso con il tempo liturgico appena iniziato, con due incontri ravvicinati di forte esperienza 

spirituale, perché il corpo si “abbassi”, si inginocchi per farsi illuminare dalla Parola per sperimentare che la 

vita può comunque cambiare; 

- il secondo, nel tempo verso la Pentecoste, strutturato in tre incontri per riflettere sul forte invito di Papa 

Francesco ai partecipanti al recente incontro promosso dall'Ufficio Catechistico nazionale 

della Conferenza Episcopale Italiana: “Questo è il tempo per essere artigiani di comunità aperte che 

sanno valorizzare i talenti di ciascuno. È il tempo di comunità missionarie, libere e disinteressate, che non 

cerchino rilevanza e tornaconti, ma percorrano i sentieri della gente del nostro tempo, chinandosi su chi è 

al margine. È il tempo di comunità che guardino negli occhi i giovani delusi, che accolgano i forestieri e 

diano speranza agli sfiduciati. È il tempo di comunità che dialoghino senza paura con chi ha idee diverse. 

È il tempo di comunità che, come il Buon Samaritano, sappiano farsi prossime a chi è ferito dalla vita, per 

fasciarne le piaghe con compassione. Non dimenticatevi questa parola: compassione. Quante volte, nel 

Vangelo, di Gesù si dice: “Ed ebbe compassione”, “ne ebbe compassione”. Come ho detto al Convegno 

ecclesiale di Firenze, desidero una Chiesa «sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli 

imperfetti. […] Una Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza». Quanto 

riferivo allora all’umanesimo cristiano vale anche per la catechesi: essa «afferma radicalmente la dignità di 

ogni persona come Figlio di Dio, stabilisce tra ogni essere umano una fondamentale fraternità, insegna a 

comprendere il lavoro, ad abitare il creato come casa comune, fornisce ragioni per l’allegria, l’umorismo, 

anche nel mezzo di una vita tante volte molto dura» (Discorso al V Convegno nazionale della Chiesa 

italiana, Firenze, 10 novembre 2015). Ho menzionato il Convegno di Firenze. Dopo cinque anni, la Chiesa 

italiana deve tornare al Convengo di Firenze, e deve incominciare un processo di Sinodo nazionale, 

comunità per comunità, diocesi per diocesi: anche questo processo sarà una catechesi. Nel Convegno di 

Firenze c’è proprio l’intuizione della strada da fare in questo Sinodo. Adesso, riprenderlo: è il momento. E 

incominciare a camminare”. 

Date: 

I due incontri del primo momento si svolgeranno Lunedì 15 marzo e 22 marzo 2021, alle ore 21.00.  

I tre incontri del secondo momento si svolgeranno Lunedì 12 aprile, 26 aprile e 10 maggio, alle ore 21.00. 

 

Modalità di partecipazione: 

Gli incontri avverranno in modalità on line previa iscrizione tramite compilazione del modulo Google del quale 

trovate di seguito il link di accesso e il QR CODE. Gli interessati verranno raggiunti tramite e-mail con 

l’indicazione del link di accesso alla piattaforma. 

 

 

        
   

Per informazioni: 
tel. / WhatsApp 349.8190776 

azionecattolica@diocesinovara.it 

 

http://tinyurl.com/e6w3f3vu 

 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/november/documents/papa-francesco_20151110_firenze-convegno-chiesa-italiana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/november/documents/papa-francesco_20151110_firenze-convegno-chiesa-italiana.html

