
 E' da poco iniziato un nuovo anno e torna puntuale il
desiderio di progettare, di cambiamenti, di nuovi
obiettivi da raggiungere per migliorare la propria vita:
si chiude un capitolo e ne inizia uno nuovo, in cui poter
avere la grinta giusta per prendere le redini di
situazioni che vorremmo cambiare.
 Tuttavia, nonostante le nostre liste siano sempre fatte
con le migliori intenzioni, dopo poco tempo rischiano
spesso e volentieri di venire accantonate. Come mai?
Forse perché a volte facciamo il passo più lungo della
gamba. Sarà forse che non erano i nostri propositi ad
essere sbagliati ma il modo in cui ce li siamo posti?
 Proviamo a capire ciò che davvero è importante per
noi e definiamone così i passi che renderanno possibile
conquistare quel traguardo. Prefissiamoci obiettivi
pratici e concreti, piccole azioni di valore che però
possono essere una vera svolta. Non dimentichiamoci
dei grandi sogni, dei grandi impegni che ci sentiamo
chiamati a portare avanti e soprattutto teniamo bene a
mente l'emozione pura e genuina che sarà fuoco per la
nostra motivazione quotidiana. 
 Che sia un buon anno (veramente) nuovo!

Ilaria Capecchi

Consigliera Giovani

M E T T E R E  L E  I D E E  I N  F I L A
Cosa voglio costruire quest'anno?
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Le storie di AC
L'angolo del Don
Buoni Propositi
Spazio Regaz

APPUNTAMENTI DI  GENNAIO
11|25
Appuntamenti
Adulti
On-line

PENSANDO ALL 'ESTATE
7-14 agosto
Estate in montagna
Adulti e famiglie
Soraga, Val di Fassa

BUONI PROPOSIT I . . .
EUROPA!
Un buon proposito è una
responsabilità e, come tale,
dobbiamo risponderne con
azioni specifiche e concrete.
Anche i nostri governi
fanno dei buoni propositi e
sono i goals/ obiettivi/
SDGs dell’Unione Europea.
Quello che possiamo fare
da cittadini è conoscere

questi obiettivi, osservare

l’andamento europeo e
italiano, fare noi piccole
azioni per concorrere con e
aiutare il nostro paese e la
nostra UE a raggiungerli.

Vuoi saperne di più? 
Visita il sito europa.eu o il
sito di Asvis Alleanza
Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile a cui aderisce
anche l’AC!

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-and-united-nations-common-goals-sustainable-future_it
https://asvis.it/
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La nostra vita è fatta anche di eventi, di momenti condivisi che raccontano una storia e
costituiscono memoria. Ecco, quindi, gli appuntamenti che abbiamo vissuto a Dicembre 2021.

Gli esercizi spirituali sono un allenamento all'ascolto, al
silenzio, al fare spazio.
Siamo state accolte dalle Suore pie discepole dell'Oasi di
Preghiera Divin Maestro e siamo state accompagnate da don
Sandro Rotili, monaco camaldolese e parroco di Partina.
Abbiamo approfondito il tema dell'attesa, perché anche noi
siamo popolo in attesa, in quanto attendiamo il ritorno di Dio.
Con la Parabola delle dieci vergini, abbiamo compreso che
c'è un tempo definito e che ci deve trovare pronte.
Con la storia di Zaccheo abbiamo conosciuto come il Signore
si fa presente nella nostra vita, il suo sguardo, la condivisione
dei nostri momenti importanti.
Ci ha poi fatta da cornice la neve.

Valeria Nencini

Redazione AC

Abbiamo detto sì! L'8 dicembre abbiamo rinnovato la nostra
adesione all'AC e, attraverso essa, alla chiesa.
L'adesione è una festa e in questo anno lo è stata ancora di
più. Nelle nostre parrocchie ci siamo fatte presenti nella
messa del popolo. Questo è un segno di forte responsabilità
nei confronti della nostra comunità dove siamo chiamate a
vivere, sia tra noi richiamandoci ad essere esempio le une
degli altri e a costruire un cammino di prossimità fraterna.
Le nostre tessere sono state benedette dai nostri parroci, ci
siamo stretti in un sorriso, abbiamo sintonizzato i nostri
cuori. Ora è il momento di metterci fianco a fianco ed essere
lievito con le nostre vite e con le attività della nostra
associazione.

Valeria Nencini
Redazione AC

Il minicampo Giovanissimi Punto di non ritorno (27-28
novembre 2021 a Gello di Anghiari) è stato l’occasione per
oltre trenta ragazzi di poter vivere un momento di
riflessione, crescita personale ma anche di svago e gioco.
Partendo dal tema del viaggio, i Giovanissimi si sono
confrontati sul loro percorso fatto fino ad oggi e sulle scelte
che hanno dovuto prendere. Inoltre è stata l’occasione per
conoscere alcune storie di vita di personaggi importanti per
la Chiesa. Nonostante il tempo fosse poco, l’atmosfera che
si è creata ha permesso il perfetto svolgimento di ogni
attività che era stata preparata dall’Equipe Giovanissimi.
Grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato e grazie
anche a tutte le persone che hanno lavorato alla
realizzazione di questo bellissimo momento.

Andrea Magnanensi
Vicepresidente Giovani
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La paura del covid sta portando tanti a richiudersi in se stessi e a disimpegnarsi, a ritirarsi.
Una ritirata dell’umanità per andare a rinchiudersi nella gabbia dorata del proprio
egoismo, in una vita che non ha futuro. Noi invece rimaniamo sulla breccia, impegnati per
la costruzione del regno di Dio!
Mi colpisce sempre rileggere il giudizio finale del vangelo di Matteo (25, 31-46); i cattivi di
cui parla il Signore non sono quelli che fanno il male, ma sono quelli che non hanno fatto
niente di buono; i buoni invece sono quelli che hanno fatto le opere di misericordia.
Non bastano i buoni propositi, anzi contano solo le buone azioni, i gesti d’amore e quelli
cerchiamo di fare e di moltiplicare.
Coraggio fratelli e sorelle non lasciamoci cadere le braccia (cfr. Sof 3,14-18), inoperose, ma
con il coraggio e la speranza che ci dona il Signore, diamoci da fare, alziamo le braccia
al cielo per lodare Dio, rivolgiamo le braccia, i nostri sforzi, il nostro impegno verso il
prossimo per prenderci cura dei bisognosi, per abbracciare, per accarezzare, per
sostenere i vacillanti, vestire i nudi, dare da bere agli assetati e da mangiare agli affamati.
Non arrendiamoci ma continuiamo, con ancora più impegno a combattere la buona
battaglia per il Regno di Dio in questo nuovo anno 2022! Buon anno!

 Don Alessandro Conti
 Assistente AC - Adulti

L 'ANGOLO DEL DON

Quando mai...?

acg_arezzo.cortona.sansepolcro

Azione Cattolica Arezzo

A fine do ogni giornata sarà
interessante porsi la domanda del

passo di Matteo (Mt, 25,31-46) 
indicatoci dal don:

"Signore, quando mai...?"
e riconoscere i passi che abbiamo

fatto per i nostri propositi.
Pubblica i tuoi passi sui social con

#maquandomai
Tagga i nostri profili su:

Il tempo che stiamo vivendo è caratterizzato da molte paure e ansie perché pare che tutto si
stia lentamente erodendo: la capacità di intraprendere e coltivare buone relazioni, anziché
perseguire unicamente i propri scopi personali. 
La maggior parte dei beni immessi sul mercato globale sono degli “utilizzabili”, di cui sono pieni
le nostre vite e le nostre case, sono beni pensati e destinati alla obsolescenza. Lo stesso destino
degli oggetti è toccato a tutti gli altri beni immateriali come le relazioni che non sono più
pensate per durare, ma per essere velocemente consumate e poi gettate, per lasciare spazio
ad altre opportunità. Sono poche le persone oggi che credono che un rapporto meriti tempo per
essere ricucito e rigenerato, i più optano per una soluzione più drastica: sostituire il partner con
cui non c’è più intesa e accordo, come accade più o meno con il nostro Smartphone. Ancor
prima della pandemia, che da due anni ormai sta falcidiando le nostre vite, le nostre esistenze si
stavano lentamente consumando tra sfiducia verso l’altro e lotta per arrivare ad ogni costo alle
vette del successo. Abbiamo costruito società tanto vaste quanto inospitali, incapaci di
accogliere il fragile e di farlo sentire apprezzato e meritevole di stima e di rispetto. 
Tra i buoni propositi di cui ha bisogno il nostro tempo metterei uno spazio di ripensamento
del senso delle nostre relazioni, di comprendere come e quanto siamo condizionati dal tempo
che stiamo vivendo e quali rimedi sarebbero più opportuni per riappropriarci di una dimensione
del noi che ci è più propria ed è più naturale di quella che, invece, ostinatamente, continuiamo a
coltivare, ossia la dimensione dell’io.
La relazione è il costitutivo dell’io, il rendersene conto è
avvertimento della non autoreferenzialità del nostro essere, il
metterlo in pratica nelle diverse azioni che compiamo nella
nostra vita è il modo per attuare l’anteriorità del noi rispetto
all’ego cogito di matrice cartesiana. Nell’essere rivolti ad altri
abbiamo in mente la domanda d’amore e di senso che
ciascuno rivolge in ogni gesto e, nel prenderci cura della
irriducibile fragilità dell’altro, lo riconosciamo prezioso e
meritevole di rispetto, ma anche desideroso e bisognoso di
un uno sguardo che non cancelli la sua identità, ma anzi
permetta sempre di riconoscerla, apprezzarla e valorizzarla
per favorirne una piena e completa fioritura.

Donatella Pagliacci,
Aderente di AC da Sansepolcro

B U O N I  P R O P O S I T I



Ci troviamo finalmente all'inizio di questo nuovo anno ed abbiamo alle spalle un 2021
che sicuramente avrà portato a diversi cambiamenti, che per ognuno di noi si saranno
rivelati positivi o negativi.
In ogni caso, non c'è dubbio che abbiamo imparato tutti molto da questa pandemia,
e sarà importante impegnarsi per mettere in atto ciò che abbiamo fatto nostro.
Spero che ognuno di noi si sia fermato un attimo, sotto queste feste, per ritrovare la
bellezza della famiglia, del gruppo, della vita comune e delle relazioni che dobbiamo
esser bravi a coltivare nella nostra vita. 

È importante, anche, imparare a parlare con noi stessi, ad ascoltarci e rispettarsi, cosa
non facile visto che attorno a noi un mondo libero e veloce come Internet continuava
a correre.

La nostra bravura sta nel saper prendere le misure da ciò, capire cosa vogliamo per
noi stessi e chi vogliamo essere, porci degli obiettivi e dei buoni propositi,
apprezzando e valorizzando le nostre capacità che sicuramente abbiamo e se usate
nel giusto modo sapranno fruttare al meglio; ricordandoci di rispettare le nostre
decisioni e di non farci influenzare dalle parole e dai giudizi degli altri.

Questo è il momento dei buoni propositi, che sono delle aspirazioni, degli obiettivi.
E ci rendiamo conto che alcuni sono così grandi che forse bisognerebbe che li
scegliessimo per gli anni futuri. Ma altri diventano concrete azioni da fare tutti i
giorni. Un esempio? Il “voglio prendermi cura dell’ambiente” diventa “mi impegno a
fare bene la raccolta differenziata e a non buttare le carte per terra”; il “voglio essere
più buono” diventa “mi impegno ad essere più gentile, ad aiutare in casa almeno
una volta al giorno”. 
Abbiamo un anno, fino al 31 dicembre 2022 per realizzare i nostri buoni propositi. 
E tu? Quali hai scelto per te?

Filippo Cresti,
Educatore ACR

NUOVO ANNO VITA NUOVA!
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Scrivi o disegna i tuoi tre buoni propositi. 
Ogni settimana riguardali e metti un più accanto ad
ognuno, se sei riuscita/o a fare un passo per realizzarlo

TOCCA A TE!


