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  La nostra storia si sviluppa, così come si sviluppano i modi
per raccontarla. Si comporrà di un editoriale con gli
appuntamenti associativi e un piccolo approfondimento, lo
spazio dedicato a giovani e adulti, quello per una
riflessione mensile e lo Spazio Regaz. I contenuti saranno
anche multimediali.
  Il nuovo consiglio ha voluto creare una piccola redazione
che cercherà di rendere questo strumento più dinamico e
partecipativo. Siamo Ilaria, Filippo e Valeria, insieme a
chiunque voglia contribuire!
  Vogliamo incontrare di nuovo tutti! Per questo RivistAC
sarà ditribuita anche in formato cartaceo ai presidenti
parricchiali che la faranno avere a chi la richiede.
  Fissi su di Lui è il tema di questo anno. Ci racconta di un
momento di particolare attenzione misto a meraviglia.
Teniamocelo stretto questo momento in tutto il viaggio di
questo anno!

RivistAC
I l  ColleghiAmoCI 2 .0

Mensile di  Az ione Cattolica

IN QUESTO NUMERO
I settori si raccontano
Manca poco!
L'angolo del Don
Ricordando Don Andrea
Spazio Regaz

U N A  S T O R I A  C H E  S I  R I N N O V A
Il ColleghiAmoCI cambia forma
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8 DICEMBRE,  
IL  NOSTRO SÌ
  Una donna è il nostro
esempio. 
  Maria, che fino a quel
momento non era che una
persona come altre, come
noi, con gli occhi e il cuore
Fissi su di Lui. Proprio lei,
dice sì al disegno che Dio
ha pensato su di lei.
  Così come AC scegliamo
l'8 dicembre per dire di
nuovo Sì a Dio attraverso
la nostra esperienza
associativa.
  Chiedete alle/ai vostre/i
presidenti parrocchiali le
iniziative del giorno!



L'AC DEI RAGAZZI
Se nelle presentazioni precedenti non hai trovato il tuo posto
probabilmente eccolo qua! L'ACR è un cammino che vuole introdurre i
ragazzi all’incontro personale con Gesù, facendo esperienza viva e
concreta della comunità cristiana.
Vuoi essere protagonista del tuo incontro con Gesù? Insieme agli
educatori parrocchiali e durante gli appuntamenti diocesani incontrerai
altre e altri regaz con i quali riconoscere la luce della tua vita grazie alla
presenza di Dio.

ADULTI
Adulti si cresce! Frequentare questo settore significa riconoscere che
si è in cammino e che la strada non è stata ancora percorsa tutta. È
l'età delle responsabilità lavorative, familiari, civili. Sono quelle di cui
abbiamo fatto esperienza da ragazze e da giovani e che ora sono
segni distintivi. 
Essere AC in quest'età significa mettersi in ascolto del nostro tempo
e scegliere dove impiegarlo; significa mettersi in ascolto dei soci più
giovani per poter ricevere più forza e per dare un po' della nostra
esperienza; significa prendersi cura delle persone che ci sono
accanto in famiglia, al lavoro, nel quartiere e anche in AC; significa
approfondire il nostro rapporto con Dio, coscienti che c'è un solo
tempo ed è pieno di grazia. 
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I  S E T T O R I  S I  R A C C O N T A N O
Quanti anni hai e perché puoi scegliere l'AC? In questo numero vogliamo raccontare di nuovo
chi c'è in AC e perché è bello farne parte.

GIOVANI
Se hai tra i 15 e i 30 anni, benvenuto! Puoi rivolgerti a noi se hai voglia di

trovare un gruppo ad hoc per te. A nostra volta ci dividiamo in
Giovanissimi, quando frequentiamo le superiori, e Giovani per chi è già

maggiorenne. Il nostro Settore è pensato per coloro che hanno il
desiderio di costruire e approfondire un cammino di fede, scoprendo
passo passo cosa significa essere un laico attivo (Papa Francesco ha

detto che non ci vuole "cristiani da divano"). Crediamo sia fondamentale
condividere, stimolarsi a vicenda e stringere rapporti significativi per

camminare e crescere insieme. Ci piace ritagliare momenti nostri, vivere
esperienze forti e trovare il tempo per fermarci a riflettere. Tutto

pensato a nostra misura, a misura di Giovane.
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Occhi fissi su di lui
In questo tempo la sera, quando
rendiamo grazie della nostra

giornata, ricordiamoci i momenti in
cui avevamo gli occhi fissi su di Lui. 

I momenti in cui abbiamo visto con il
cuore.

 
Pubblica sui social un momento in cui

hai riconosciuto di aver
#vistoconilcuore, condividilo con tutti
e non dimenticarti di taggare i nostri

profili! Ci trovi su:

MANCA POCO!
Tra poco meno di un mese sarà Natale! E chissà
quanto siamo impegnate... Ci sono i regali da
pensare e fare, ci sono le occasioni per
scambiarseli da organizzare, ci sono i tempi per
noi da curare. E in tutto questo c'è una cornice
che si fa più brillante ogni giorno di più.
Le nostre città diventano diverse, si fanno belle
e luminose... Anche le nostre case cambiano,
fanno spazio all'albero e al presepe, alle tavole
e ai serviti della festa.
E noi? Come ci stiamo preparando a questo
tempo della festa? Cosa stiamo spostando per
far posto a quel Bambino che viene?

È il tempo dell'accoglienza, del cuore aperto,
degli occhi fissi su di lui. In questo tempo la sera,
quando rendiamo grazie della nostra giornata,
cerchiamo di ricordarci i momenti in cui lo
abbiamo fissato, negli occhi dei parenti, degli
amici, della persona incontrata per caso, della
persona bisognosa che abbiamo aiutato.
Quando Lo vediamo, facciamoci caso!

Gesù ritornò in Galilea con la
potenza dello Spirito e la sua

fama si diffuse in tutta la regione.
Insegnava nelle loro sinagoghe e

gli rendevano lode
.

 Venne a Nàzaret, dove era
cresciuto, e secondo il suo solito,
di sabato, entrò nella sinagoga e

si alzò a leggere. Gli fu dato il
rotolo del profeta Isaia; aprì il

rotolo e trovò il passo dove era
scritto:

 
Lo Spirito del Signore è sopra

di me; per questo mi ha

consacrato con l’unzione

e mi ha mandato a portare ai

poveri il lieto annuncio, a

proclamare ai prigionieri la

liberazione e ai ciechi la vista;

a rimettere in libertà gli

oppressi, a proclamare l’anno

di grazia del Signore.

 
 Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò

all’inserviente e sedette. Nella
sinagoga, gli occhi di tutti erano
fissi su di lui. Allora cominciò a

dire loro: «Oggi si è compiuta
questa Scrittura che voi avete

ascoltato».
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Dal Vangelo di Luca (Lc 4, 14-20)
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Felice Natale dall'AC di 

Arezzo Cortona e Sansepolcro

RICORDANDO DON ANDREA LOMBARDI
La Collegiata di Montevarchi piena di gente, e la piazza antistante colma di persone raccolte in
preghiera il giorno del funerale. Mi piace ripensare a questa immagine, segno dell'affetto e della
riconoscenza di tante persone, tra cui moltissimi giovani, per ricordare don Andrea recentemente e
prematuramente scomparso.
È stato un sacerdote che ha servito la chiesa con totale dedizione, come ha ricordato nell'omelia mons.
Luciano Giovannetti, vescovo emerito di Fiesole, che lo ha ordinato presbitero e accompagnato a lungo
nel ministero che lo ha visto impegnato a tanti livelli di responsabilità. A me piace ricordarlo anche
come assistente dell'Azione Cattolica, nelle sue varie articolazioni (FUCI, MEIC....), sia a livello
diocesano sia regionale. Anche in questo servizio, don Andrea ha profuso le sue innumerevoli doti di
educatore, ma soprattutto di annunciatore della Parola di Dio. Ho avuto modo di collaborare con lui a
questo riguardo, e ogni volta mi sorprendeva con la sua acutezza nel valutare situazioni e persone.
Poiché la mia conoscenza di don Andrea risale al periodo della giovinezza, mi sia consentito di
ricordare alcune sue qualità umane. Dotato di non comune sensibilità musicale, faceva della musica e
del canto un'occasione per esaltare la bellezza dello stare assieme, sia che si trattasse di una festa
solenne o di un semplice ritrovo tra amici. Portava in tutte le situazioni la sua sottile ironia toscana, mai
corrosiva ma sempre accompagnata da generosa benevolenza. Un po' sognatore, cadeva talvolta in
qualche ingenuità, ma era l'evangelica ingenuità dei piccoli che avranno il primo posto nel Regno di
Dio.
Adesso sappiamo dalla fede nel Risorto che riposa nella pace. A noi lascia come eredità l'inquietudine,
che lo ha sempre caratterizzato, per un mondo imprigionato nella banalità, per i giovani che non hanno
nessuno con cui confidarsi, per le varie forme di povertà, da quella materiale alle più svariate forme di
indigenza morale, culturale, sociale. Don Andrea non è più fisicamente tra noi, ma la sua testimonianza
resta viva e spetta a noi la responsabilità di non dissiparla.

Paolo Nepi  
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Nei giorni scorsi, sono stati chiesti volontari ad un’associazione cattolica, per “impersonare gli elfi
aiutanti di Babbo Natale e accogliere i bambini in quest’atmosfera magica e carica di spirito
natalizio.” Qualche anno fa si discuteva del consumismo, oggi dobbiamo fare fatica a ricordarci che
Natale non è atmosfera e spirito (non Santo!), è la drammatica concretezza del Figlio di Dio che si
umilia e nasce uomo come noi in circostanze di grande disagio. Il Natale non è il giorno dei buoni
sentimenti, ma festa della fede per un Dio che si dona per salvarci dal peccato e dalla morte. Non
possiamo perdere di vista il festeggiato.
«Se togliamo Gesù, che cosa rimane del Natale? Una festa vuota. Non togliere Gesù dal

Natale! Gesù è il centro del Natale, Gesù è il vero Natale! Capito?»

(Papa Francesco, Angelus, 17-12-2017)
Dio neonato vuole raggiungere tutti, essere accolto da tutti, parlare a tutti. Imitiamo gli umili pastori
che «dicevano…: “Andiamo…, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto

conoscere”.» (Lc 2,15), e imitiamo i sontuosi Magi che «si prostrarono e lo adorarono.» (Mt 2,11). Sì,
Natale è un avvenimento, e avviene ancora oggi. Santo Natale!

Don Luca, assistente generale   

L 'ANGOLO DEL DON



SpazioSpazioSpazio REGAZ REGAZ REGAZ
Ciao bambini e bambine, questo giornalino sarà un novità per tutti e ovviamente
anche per voi piccoli lettori! Troverete ogni volta nuovi testi e divertenti giochi da
fare, iniziamo subito!!

Gesù ci invita a vivere il tempo di Avvento vegliando: questo è il momento giusto
per restare svegli! E restare svegli significa anche essere in amicizia con Gesù, il
nostro cuore deve aspettarlo ed essere scattante al suo arrivo, riconoscendolo
subito ed essendo prontissimi ad incontrarlo! 
Diciamocelo, non siamo molto allenati all'attesa. Quando c'è una fila e sappiamo
che ci aspetta qualcosa di bello ci cominciamo a guardare intorno, sbuffiamo e
magari passiamo anche avanti. Ecco perché dobbiamo impegnarci e prepararci
bene: in coda per il Natale di Gesù è vietato annoiarsi! Aspettiamo questo
giorno di festa allenandoci a fare quello che Gesù ci ha raccomandato, cioè
vegliare. E tu sei pronto ad aspettarlo con noi?
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E adesso, colora il presepe! 
Fai una foto e inviacela a redazione@azionecattolicaarezzo.it

Non hai la versione cartacea di RivistAC? Chiedi al tuo presidente parrocchiale o ai tuoi genitori di stamparla!  

Riordina le lettere, la parola nascosta èG R AG R AG R A   
L I E E VL I E E VL I E E V

Questo verbo ci aiuta a iniziare bene il cammino di avvento: significa tenere gli occhi e il cuore fissi su di Lui
per scoprirne la presenza nella nostra vita 

________


