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U no zaino, il sacco a 
pelo, la Messa quo‐

tidiana, le gite, i giochi, le 
attività, le preghiere, le 
scenette, i deserti, i falò. 
Per noi adulti è il ricordo 
di una bella esperienza 
che ha lasciato il segno 
nel nostro diventare uo‐
mini e donne.  
Da ragazzi le prime 

volte lontano da casa e il 
“Mi raccomando!” dei 
genitori a fare i bravi e 
obbedire agli educatori e 
al don.  
Da educatori il capire 

che spendersi per i più 
piccoli è un qualcosa che 
rende felici, non è sem‐
plice gratuità ma di più: 
è dono di sé.  
Da giovanissimi e gio‐

vani è domandarsi cosa 
si vuole dalla propria 
vita e interrogarsi di 
fronte alla passione edu‐
cativa dei fratelli più 
grandi che tra un esame 
e l’altro o durante le ferie 
dal lavoro scelgono di 
passare del tempo in‐
sieme. 
Da adulti continuare a 

camminare per ricor‐
darsi la direzione giusta 
da seguire guardando in 
Alto verso le stelle senza 
perdere di vista chi ci sta 
accanto, lasciare andare 
i propri figli ai campi e 
magari prendersi cura 
dei più giovani facendo 
servizio come cuochi o 
mantenendo in ordine le 
case che d’estate si 
aprono per accogliere i 
campi.  
Per i nostri don un’oc‐

casione unica per mo‐
strare la bellezza 
dell’incontro con Gesù e 
far nascere il desiderio di 
“fare tre tende’ e voler 
stare a lungo sul monte 
con Lui.  
Scoprire di essere 

amati dal Signore, anche 
grazie all’amore di chi ci 
sta accanto e si prende 
cura di noi perché sulla 
propria pelle ha cono‐
sciuto questo Amore e 
desidera farlo conoscere 
agli altri. Questo è essere 
comunità: essere parte 
di un unico corpo che è 
la Chiesa.  

Che belli i campi! Ecco 
una cosa del passato da 
tenere.  
Da riscoprire, da tra‐

mandare e per la quale 
vale la pena spendersi, 
tutti!  
Davvero tutti!  
Non sottraiamoci alle 

richieste di dare una 
mano, lasciamoci coin‐
volgere e, perché no, 
proviamo a fare anche 
un passo avanti nel ren‐
derci disponibili per quel 
che possiamo. 
L’Arcivescovo Marco 

Tasca, citando una can‐
zone di Franco Battiato, 
ci sollecita a non fer‐
marsi alle lamentele per 
quello che non è più, ai 
giovani che non ci sono 
o al fatto di essere pochi 
e sempre gli stessi, ma a 
guardare oltre l’imbru‐
nire per trovare l’alba.  
Questa speranza è già 

evidente nei tanti campi 
organizzati nelle nostre 
parrocchie e associazioni 
(una sessantina i campi 
dell’Azione Cattolica a 
Genova), che vedranno 
coinvolti oltre 2.000 tra 
bambini, ragazzi, giova‐
nissimi, giovani e adulti. 
Grazie allora agli edu‐

catori, ai sacerdoti, ai 
cuochi, alle famiglie e a 
tutti i volontari per la 
loro passione e disponi‐
bilità.  
È bello camminare in‐

sieme!  
Cerchiamo di non la‐

sciare indietro nessuno, 
soprattutto chi resta a 
casa e forse ha maggiore 
bisogno di incontrarci.  
Ricordiamo le parole 

del Papa: siamo tutti 
sulla stessa barca e Gesù 
è con noi! 
E una volta passati i 

campi, conserviamo nel 
nostro cuore la bellezza 
dell’esperienza vissuta 
per raccontarla agli altri 
e per ricordarcela 
quando ci sembra che 
nella nostra vita arrivi la 
notte, perché siamo certi 
che dopo c’è l’alba. 

Luca Mazzolino 
Presidente diocesano 

Azione Cattolica  
Italiana 

Numero speciale interamente dedicato ai campi estivi dell’Associazione presente nelle parrocchie

L’estate dell’Azione Cattolica!
Oltre 60 campi estivi a cui prenderanno parte più di 2.000 persone

C ari lettori,
dedichiamo questo numero “speciale” ai campi estivi 

realizzati dall’Azione Cattolica Diocesana nelle parrocchie. 
Sono circa 60; 2.000 le persone che, a vario titolo, vi 

prenderanno parte. C’è anche spazio per i centri estivi. Al‐
cuni sono già in corso, molti stanno per iniziare. 
Sono un’esperienza bella, arricchente per tutti, l’imma‐

gine di una Chiesa che ha a cuore i ragazzi e i giovani, av‐
vicinandoli al Signore attraverso i sacerdoti e la 
testimonianza di tanti adulti che si impegnano per realiz‐
zare queste proposte estive. 
I campi estivi sono da un lato la conclusione più bella 

dell’attività educativa annuale, e nello stesso tempo un 
punto di partenza per il nuovo cammino associativo che 
riprenderà dopo la pausa estiva. 
Il Cittadino ringrazia l’Azione Cattolica per il lavoro di col‐

laborazione che ha permesso di realizzare queste pagine, 
che speriamo siano gradite. 
 

La Redazione  

In questo numero...

D unque, vediamo un po’: avete 
messo tutto in valigia? Sacco a 

pelo, scarponcini, pigiama, sapone, 
spazzola…? E come siamo messi con 
entusiasmo, buon umore, collabora‐
zione, spirito di squadra e desiderio di 
mettersi in gioco? “Ma… perché?” 
Come perché! Iniziano i Campi A.C.R.! 

Nei mesi estivi saranno tantissime le 
parrocchie della Diocesi che partiranno 
per i Campi‐scuola, alcune anche in 
turni di più settimane per rispondere 
alle numerose partecipazioni che sono 
state raccolte. I Campi estivi A.C.R. non 
sono solo centri di ritrovo ricreativi per 
bambini, bensì settimane di giochi, gite 
e divertimento per far scoprire, esplo‐
rare e approfondire il rapporto con Dio. 

L’Equipe diocesana ACR 
A pag. 3 

L’ attività del Settore Adulti di Azione 
Cattolica per l’anno pastorale 

2022 si è concentrata sulla preghiera, 
proponendo agli aderenti degli incontri 
in presenza e on‐line organizzati con gli 
amici della Diocesi di Brescia in prepa‐
razione al Pellegrinaggio Mariano dello 
scorso 11 giugno a Genova. 

Vogliamo raccontarvi questa bellis‐
sima esperienza associativa che ci ha 
permesso ancora una volta di vivere la 
nostra identità in AC e rafforzare legami 
anche al di fuori della nostra regione. 

Le tappe previste in questo cammino 
insieme sono state cinque, per ognuna 
è stato indicato un brano di Vangelo al 
quale è stato associato un personaggio 
santo/beato dell’AC . 

Eleonora, Lorenzo e Don Francesco  
A pag. 7 

P offarbacco che avventura!
Ci siamo trovati, incontrati; i miei 

passi facevano clop clop sul sentiero 
verso il forte Richelieu, altri passi face‐
vano clop clop assieme ai miei, che 
buffa situazione, che piacevole sensa‐
zione, non essere soli. 

Superiamo il forte, non possiamo fer‐
marci ora, proseguiamo. 

Più di cento gambe, più di cinquanta 
teste, chissà quante dita! Tutti insieme, 
scacciare la pigrizia, affrontare la fatica, 
il caldo, che caldo, il terribile caldo! Per 
fortuna c'è il bosco, ed eccoci sul forte 
Ratti, pellegrini moderni su antiche for‐
tezze. Cantare, ballare, pregare, con il 
cielo un po' più vicino di quando siamo 
partiti. 

Giacomo Gatti 
A pag. 6

ACR, Giovani e Adulti, cuore dell’AC!
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1. Beato Piergiorgio Frassati ‐ Quarto ‐ ACR ‐ CENTRO 
ESTIVO  ‐ 13/06/2022 al 24/06/2022 
2. S. Giovanni Battista in Sestri Ponente ‐ ACR ‐ 
CENTRO ESTIVO  ‐ 13/06/2022 al 09/09/2022 
3. S. Bartolomeo della Certosa ‐ ACR ‐ PRATOROTONDO 
(CN) ‐ 02/07/2022 al 09/07/2022 
4. Sacra Famiglia ‐ ACR ‐ REZZOAGLIO (GE) ‐ 02/07/2022 
al 09/07/2022 
5. SS. Martino e Benedetto ‐ ACR ELEMENTARI ‐ ROBU‐
RENT (CN) ‐ 02/07/2022 al 09/07/2022 
6. S. Giacomo Maggiore Pontedecimo ‐ ACR ELEMENTARI 
‐ PIANETTO VAL SOANA (TO) ‐ 04/07/2022 al 10/07/2022 
7. Santa Maria della Cella ‐ ACR‐ CENTRO ESTIVO ‐  
04/07/2022 al 22/07/2022 
8. Bavari Fontanegli ‐ ACR ‐ NEIRONE (GE) ‐ 06/07/2022 
al 10/07/2022 
9. SS. Martino e Benedetto ‐ GVS ‐ ROBURENT (CN) ‐ 
09/07/2022 al 16/07/2022 
10. Barriera e Vetrerie di Mignanego ‐ CAMPO FAMIGLIE 
‐ CA' ZENA (AO) ‐ 10/07/2022 al 17/07/2022 
11. S. Giacomo Maggiore Pontedecimo ‐ ACR MEDIE ‐ PIA‐
NETTO VAL SOANA (TO) ‐ 10/07/2022 al 16/07/2022 
12. N.S. del Soccorso e S. Rocco Pra' ‐ GVS ‐ MONTELECO 
(AL) ‐ 10/07/2022 al 16/07/2022 
13. Mater Ecclesiae ‐ ACR ‐ BARDINETO (SV) ‐ 14/07/2022 
al 21/07/2022 
14. Beato Piergiorgio Frassati ‐ Quarto ‐ ACR ‐ PILA (AO) 
‐ 16/07/2022 al 23/07/2022 
15. S. Pietro in Avegno ‐ ACR ‐ SASSELLO (SV) ‐ 16/07/2022 
al 23/07/2022 
16. SS. Martino e Benedetto ‐ ACR MEDIE ‐ ROBURENT 
(CN) ‐ 16/07/2022 al 23/07/2022 
17. S. Bernardo Abate Campomorone ‐ ACR ELEMENTARI 
‐ SAUZE D'OULX (TO) ‐ 17/07/2022 al 24/07/2022 
18. S. Rocco di Molassana ‐ ACR ELEMENTARI ‐ REZZOA‐
GLIO (GE) ‐ 17/07/2022 al 24/07/2022 
19. S. Rocco di Vernazza ‐ ACR ‐ CESANA TORINESE (TO) 
‐ 17/07/2022 al 24/07/2022 
20. N.S. del Soccorso e S. Rocco Pra' ‐ ACR ‐ SERRA DI 
PAMPARATO (CN) ‐ 18/07/2022 al 24/07/2022 

21. S. Maria Immacolata ‐ ACR ‐ PANNESI DI LUMARZO 
(GE) ‐ 23/07/2022 al 30/07/2022 
22. S. Marcellino ‐ ACR ‐ REZZOAGLIO (GE) ‐ 24/07/2022 
al 31/07/2022 
23. S. Marcellino ‐ GVS ‐ REZZOAGLIO (GE) ‐ 24/07/2022 
al 31/07/2022 
24. S. Olcese ‐ ACR ‐ APRICA (SO) ‐ 24/07/2022 al 
31/07/2022 
25. Santa Maria della Cella ‐ GV ‐ Pra 'd Mill (CN) ‐ 
24/07/2022 al 30/07/2022 
26. S. Tommaso e S. Caterina ‐ ACR ‐ MONTELECO (AL) ‐ 
24/07/2022 al 31/07/2022 
27. S. M. Assunta Palmaro ‐ ACR ‐ PIUZZO (AL) ‐ 
24/07/2022 al 31/07/2022 
28. S. Siro in Nervi ‐ ACR e GVS ‐ SERRA DI PAMPARATO 
(CN) ‐ 25/07/2022 al 31/07/2022 
29. SS. Nicolò ed Erasmo in Voltri ‐ ACR ELEMENTARI ‐ 
SAMBUCO DI VINADIO (CN) ‐ 25/07/2022 al 31/07/2022 
30. S. Giorgio in Busalla  ‐ ACR ‐ GRESSONEY (AO) 
‐ 25/07/2022  al 31/07/2022 
31. Mater Ecclesiae ‐ GVS ‐ LA THUILE (AO) ‐ 26/07/2022 
al 31/07/2022 
32. SS. Redentore ‐ ACR ‐ BARBAGELATA (GE) ‐ 
28/07/2022 al 30/07/2022 
33. Bolzaneto ‐ San Francesco e N.S. della Neve ‐ GVS ‐ 
ROCCAFORTE MONDOVI' (CN) ‐ 31/07/2022 al 06/08/2022 
34. S. Bernardo Abate Campomorone ‐ ACR MEDIE e GVS 
‐ SAUZE D'OULX (TO) ‐ 31/07/2022 al 07/08/2022 
35. S. Maria Immacolata ‐ GVS e GV ‐ VIA DEGLI DEI (BO) 
‐ 31/07/2022 al 06/08/2022 
36. Santa Maria della Cella ‐ ACR ‐ CESANA TORINESE 
(TO) ‐ 31/07/2022 al 07/08/2022 
37. SS. Annunziata ‐ Natività Maria SS. ‐ S.M. Assunta ‐ 
ACR ‐ SESTRIERE (TO) ‐ 31/07/2022 al 07/08/2022 
38. Mignanego, Cesino, SS. Cornelio e Cipriano e Giovi ‐ 
ACR ‐ LOC. SOTTOFRUA (VB) ‐ 31/07/22  al 06/08/22 
39. S. Maria della Castagna ‐ ACR ‐ CAPANNE DI COSOLA 
(AL)  ‐ 01/08/2022 al 06/08/2022 
40. SS. Nicolò ed Erasmo in Voltri ‐ ACR MEDIE ‐ SAM‐
BUCO DI VINADIO (CN) ‐ 01/08/2022 al 07/08/2022 

41. SS. Nazario e Celso in Arenzano ‐ ACR ‐ MOMPELLATO 
(TO) ‐ 07/08/2022 al 14/08/2022 
42. S. Bartolomeo di Livellato ‐ ACR + GVS ‐ LIMONE PIE‐
MONTE (CN) ‐ 07/08/2022 al 14/08/2022 
43. Santa Maria della Cella ‐ GVS ‐ PRATOROTONDO (CN) 
‐ 08/08/2022 al  03/08/2022 
44. SS. Nazario e Celso in Arenzano ‐ GVS ‐ MOMPELLATO 
(TO) ‐ 14/08/2022 al 21/08/2022 
45. S. Tommaso e S. Caterina ‐ COMUNITA' PARROCCHIALI 
‐ COL DI NAVA (IM) ‐ 14/08/2022 al 21/08/2022 
46. SS. Nicolò ed Erasmo in Voltri ‐ GVS ‐ GUBBIO (PG) ‐ 
16/08/2022 al 22/08/2022 
47. SS. Martino e Benedetto ‐ GVS ‐ CASE SERRE ‐ 
20/08/2022 al 25/08/2022 
48. S. Rocco di Molassana e S. Gottardo‐ GVS ‐ REZZOA‐
GLIO (GE) ‐ 21/08/2022 al 28/08/2022 
49. Santi Quirico e Giulitta ‐ ACR ‐ MONTELECO (AL) ‐ 
22/08/2022 al 28/08/2022 
50. SS. Nazario e Celso in Arenzano ‐ GV ‐ CASTELMAGNO 
(CN) ‐ 25/08/2022 al 28/08/2022 
51. S. Stefano in Larvego ‐ ACR ‐ GAVIESE (AL) ‐ 
27/08/2022 al 28/08/2022 
52. S. Rocco di Molassana ‐ ACR MEDIE ‐ REZZOAGLIO 
(GE) ‐ 28/08/2022 al 04/09/2022 
53. SS. Sacramento e S. Antonino ‐ ACR ‐ MONTELECO 
(AL) ‐ 28/08/2022 al 04/09/2022 
54. Bolzaneto ‐ San Francesco e N.S. della Neve ‐ ACR ‐ 
CAIRO MONTENOTTE (SV) ‐ 29/08/2022 al 03/09/2022 
55. S. Stefano in Larvego ‐ ACR ‐ CENTRO ESTIVO  
‐ 29/08/2022 al 02/09/2022 
56. S. Giorgio in Busalla ‐  ACR ‐ CENTRO ESTIVO  
‐ 04/09/2022 al 09/09/2022. 
 
 
Nelle pagine che seguono pubblichiamo nel det
taglio quanto è riassunto in questo schema. 

In ordine cronologico, ecco l’elenco delle proposte dell’Associazione nelle parrocchie: in partenza!

I campi e i centri estivi
2 9 luglio 2022azione cattolica diocesanaICIL CITTADINO

Centro estivo nella parrocchia di Santa 
Maria della Cella! 
Da lunedì 4 a venerdì 8 luglio dalle ore 
8 alle ore 17; da lunedì 11 a venerdì 15 
luglio dalle ore 8 alle ore 17; da lunedì 
18 a venerdì 22 luglio dalle ore 8 alle 
ore 12. 
 
Via Giovanetti; tel. 010.463420.

Centro estivo 
a S. Maria 
della Cella

Centro estivo nella parrocchia di San 
Giovanni Battista di Sestri Ponente! 
Fino al 9 settembre dalle ore 8 alle ore 
17, per bambini dai 3 ai 12 anni: pi‐
scina, gite, laboratori e giochi di squa‐
dra. 
 
Via Oliva 5; tel. 010.6507690. 

Centro estivo 
a S. Giovanni  

Battista di Sestri



Campo estivo della parrocchia della Sacra Famiglia, dal 2 al 9 luglio, per i ragazzi dai 
6 ai 14 anni! 
Iscrizioni in sacrestia. 
 
Via Bobbio 21B; tel. 010.8393676.

Sacra Famiglia: 
campo estivo a Rezzoaglio

Campo estivo della parrocchia di San Bartolomeo della Certosa, 
dal 2 al 9 luglio! 
“Sarà una settimana... magica!”.  
 
Via S. Bartolomeo della Certosa 15;  
tel. 010.6443039

San Bartolomeo  
della Certosa: 
campo estivo 

a Pratorotondo

Campi estivi della parrocchia dei Santi 
Martino e Benedetto di Pegli: 
dal 2 al 9 luglio ACR elementari a Robu‐
rent; 
dal 9 al 16 luglio Giovanissimi a Robu‐
rent; 

dal 16 al 23 luglio ACR medie a Roburent; 
dal 20 al 25 agosto Giovani a Case Serre.  
 
Via Beato Martino da Pegli 11;  
tel. 010.6981028.

SS. Martino e Benedetto di Pegli: 
campi a Roburent e a Case Serre

Campi estivi della parroc‐
chia di San Giacomo Mag‐
giore a Pontedecimo: 
 
dal 4 al 10 luglio bimbi 
della scuola primaria (dal 
2014); 
dal 10 al 16 luglio ragazzi 
della Scuola Secondaria di 
primo grado.  
 
Via Piazza Partigiani Ca‐
duti per la Libertà 1;  
tel. 010.714320.

S. Giacomo Maggiore in Val Soana

39 luglio 2022 azione cattolica diocesana ICIL CITTADINO

D unque, vediamo un po’: 
avete messo tutto in valigia? 

Sacco a pelo, scarponcini, pi‐
giama, sapone, spazzola…? E 
come siamo messi con entusia‐
smo, buon umore, collaborazione, 
spirito di squadra e desiderio di 
mettersi in gioco? “Ma… perché?” 
Come perché! Iniziano i Campi 
A.C.R.! In questi mesi estivi sa‐
ranno tantissime le Parrocchie 
della nostra Diocesi che parti‐
ranno per i Campi‐scuola, alcune 
anche in turni di più settimane 
per rispondere alle numerose par‐
tecipazioni che sono state rac‐
colte. Per una settimana bambini 
e ragazzi di elementari e medie 
verranno affidati dalle loro fami‐
glie agli educatori ACR, molti dei 
quali da poco tornati dalla forte 
esperienza formativa del Campo 
Base a Monteleco, dove que‐
st’anno, dal 12 al 18 giugno scorsi, 
si sono ritrovati ben 117 giovanis‐
simi aiuto‐educatori provenienti 
da 33 Parrocchie, per accrescere 
anzitutto la fede e quindi il servi‐
zio nella Chiesa a favore dei ra‐
gazzi. I Campi estivi A.C.R., così 
come i Grest e/o i centri estivi or‐
ganizzati dalle diverse Parrocchie 
dove è presente l’Azione Cattolica, 
non sono soltanto centri di ritrovo 
ricreativi per bambini, bensì set‐
timane di giochi, gite e diverti‐
mento finalizzati a far scoprire, 
esplorare e approfondire il nostro 
rapporto con Dio, per rafforzarlo 
e renderlo più saldo, grazie al‐
l’aiuto e al supporto di amici ed 
educatori. Ogni giorno, infatti, 
sono previsti momenti di attività, 
ovvero fasi della giornata dedicate 

a riflettere su temi legati alla vita 
di fede, spesso esemplificati e ac‐
compagnanti da storie e/o perso‐
naggi che costituiscono il filo 
conduttore del Campo aiutando 
anche i più piccoli a interiorizzare 
concetti profondi. Spesso queste 
storie diventano anche lo sfondo 
per i giochi della giornata, che i 
bambini affrontano divisi in squa‐
dre sperimentando spirito di 
gruppo, responsabilità, collabora‐
zione e attenzione a tutti i compo‐
nenti. Saranno esperienze faticose 
e stancanti per tutti, questo sì, ma 
immensamente arricchenti e frut‐
tuose se consentiremo a quel 
seme gettato durante queste set‐
timane di germogliare in terra 
fertile, anche e soprattutto dopo 
la conclusione di queste espe‐
rienze. I Campi‐scuola ACR, dun‐
que, non sono esperienze che si 
possono improvvisare sul mo‐
mento, sono il risultato di un 
lungo percorso di preparazione e 
organizzazione da parte di molte 
persone, che non si possono di‐
menticare. 
Perciò, ringraziamo innanzitutto 

le Parrocchie e i gestori che met‐
tono a disposizione le case che 
ospiteranno i vari gruppi, mante‐
nendole sicure ed accoglienti per 
i nostri ragazzi. 
Ringraziamo i Sacerdoti, gli As‐

sistenti parrocchiali di AC, che se‐
guiranno come guide spirituali i 
ragazzi e gli educatori attraverso 
le catechesi e le celebrazioni euca‐
ristiche quotidiane, fulcro di ogni 
giornata di Campo poiché mani‐
festazioni viva del Signore Gesù 
fra noi. Ringraziamo poi i gruppi 

di adulti che, tra i mille impegni 
lavorativi e familiari, nel caldo 
dell’estate, sosterranno i gruppi 
nei loro percorsi estivi con la loro 
presenza rassicurante e amore‐
vole. 
Ringraziamo di cuore gli educa‐

tori, giovani e giovanissimi che 
decidono di spendere e offrire il 
loro tempo non per il diverti‐
mento dei bambini ma per servire 
il Signore avvicinandoli a Lui, 
consapevoli della preziosità e della 
delicatezza del loro compito: siete 
strumento vivo delle Sue mani!  
Ringraziamo le famiglie, che 

ogni anno consentono ai propri 
figli di partecipare ai Campi ACR 
e di fare loro un’autentica espe‐
rienza di fede. 
Infine, rivolgiamo un augurio a 

tutti i bambini e i ragazzi che par‐
teciperanno ai Campi: non lascia‐
tevi spaventare dalla lontananza 
da casa o dalla nostalgia, è proba‐
bile che in alcuni momenti vi co‐
glieranno, ma sappiate trovare la 
forza e la felicità dai sorrisi che vi 
circonderanno, di amici ed educa‐
tori, che sono immagine concreta 
dell’immenso amore di Dio per 
ciascuno di noi.  
Approfittiamo dell’occasione per 

annunciare che, per “ricaricare le 
batterie” prima dell’inizio del 
nuovo anno associativo, il primo 
appuntamento diocesano di for‐
mazione per gli educatori più 
esperti sarà il 23‐24‐25 settembre 
con il Campo Specializzato a Mon‐
teleco, vi aspettiamo! 
Buona estate a tutti! Cristo 

regni! 
L’Equipe diocesana ACR 

ACR: si parte per i campi estivi!



Campo estivo delle parroc‐
chie di Bavari e Fontanegli, 
dal 6 al 10 luglio a Neirone, 
per bambini e ragazzi dai 6 
anni in su.  
 
P.za San Giorgio di Bavari 1;  
tel. 010.3450324; 
 
Via Spallarossa 2. 
 

Bavari e Fontanegli: campo ACR
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Campo estivo delle parrocchie di 
Quarto: 
 
dal 16 al 23 luglio ‐ iscrizioni aperte: 
segreteriaparrocchiequarto@gmail.com. 
 
San Gerolamo di Quarto, San Giovanni 
Battista di Quarto, SS. Angeli Custodi ‐ 
www.parrocchiequartosacrocuore.it

Parrocchie  
di Quarto 

a Pila

Campo estivo nella parrocchia di San Bernardo Abate di Campomorone: 
 
dal 17 al 24 luglio per i bambini delle elementari;  
 
dal 31 luglio al 7 agosto per i ragazzi delle medie e i Giovanissimi. 
 
Piazza Don Giacomo Verardo; tel. 010.780630.

S. Bernardo Abate di Campomorone: 
bambini e ragazzi a Sauze D’Oulx

Campo estivo nella parrocchia di San 
Rocco di Vernazza: 
 
dal 17 luglio al 24 agosto per bambini 
e ragazzi dai 6 ai 14 anni. 
 
Via del Sole 4; tel. 010.382596.

San Rocco 
di Vernazza: 

campo a Cesana

Campo ACR nella parroc‐
chia di San Rocco di Mo‐
lassana: 
 
dal 17 al 24 luglio per 
bambini dai 6 agli 11 anni; 
dal 28 agosto al 4 settem‐
bre per ragazzi dai 12 ai 14 
anni. 
 
Via S. Rocco di Molassana; 
tel. 010.8362332.

Campo Giovanissimi nella par‐
rocchia di San Rocco di Molas‐
sana: 
 
dal 21 al 28 agosto a Rezzoaglio: 
“Voglio ricominciare da zero”. 
 
Via San Rocco di Molassana; tel. 
010.8362332.

San Rocco di Molassana: 
campi estivi a Rezzoaglio



Campi estivi delle parrocchie di San Marcellino e 
Santa Maria di Granarolo: 
 
dal 24 al 31 luglio a Rezzoaglio ACR dai 6 ai 14 anni 
e Giovanissimi fino alla quinta superiore.  
 
Via Bologna 8; tel. 010.2462762; 
Salita di Granarolo 87; tel. 010.2462762.

San Marcellino e Santa Maria di Granarolo a Rezzoaglio
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Campo estivo ACR della 
parrocchia di San Siro di 
Nervi: 
 
dal 25 al 31 luglio a Serra 
di Pamparato. 
Giornate di giochi e atti‐
vità per ragazzi e ragazze 
dai 6 ai 18 anni, momenti 
di formazione e crescita, 
caccia al tesoro, giochi 
d’acqua e tanto altro an‐
cora!  
 
Via dei Vassalli 1; tel. 
010.321502. 

S. Siro di Nervi a Serra di Pamparato
Campo estivo ACR della 
parrocchia del SS. Reden‐
tore: 
 
dal 28 al 31 luglio a Barba‐
gelata per bambini e ra‐
gazzi dai 6 ai 12 anni. 
 
 
Salita dell’Orso;  
tel. 010.816026. 

SS. Redentore a Barbagelata

Campi estivi delle parrocchie di San Tommaso e 
Santa Caterina: 
 
dal 24 al 31 luglio a Monteleco dai 6 ai 14 anni; 
dal 14 al 21 agosto a Col di Nava settimana comuni‐

taria aperta a tutti, bambini, ragazzi, adulti e nonni!  
 
Via Almeria 19; tel. 010.218593; 
Via Napoli 14; tel. 010.8179070.

San Tommaso e Santa Caterina  
a Monteleco e a Col di Nava



Campi estivi della parroc‐
chia di Sant’Erasmo di 
Voltri: 
 
dal 25 al 31 luglio e dall’1 
al 7 agosto ACR a Sam‐
buco di Vinadio per ele‐
mentari e medie; 
 
dal 16 al 22 agosto Giova‐
nissimi a Gubbio.  
 
Via Camozzini 9;  
tel. 010.6136601.

Santi Nicolò ed Erasmo di Voltri: campi a Sambuco di Vinadio e a Gubbio

P offarbacco che avventura! Ci 
siamo trovati, incontrati; i 

miei passi facevano clop clop sul 
sentiero verso il forte Richelieu, 
altri passi facevano clop clop as‐
sieme ai miei, che buffa situa‐
zione, che piacevole sensazione, 
non essere soli. 
Superiamo il forte, non pos‐

siamo fermarci ora, prose‐
guiamo. 
Più di cento gambe, più di cin‐

quanta teste, chissà quante dita! 
Tutti insieme, scacciare la pigri‐
zia, affrontare la fatica, il caldo, 
che caldo, il terribile caldo! Per 
fortuna c'è il bosco, ed eccoci sul 
forte Ratti, pellegrini moderni 
su antiche fortezze. 
Cantare, ballare, pregare, con il 

cielo un po' più vicino di quando 
siamo partiti. 
Essere in tanti, avere tanti volti, 

la bellezza dello stare. Giovani e 
Giovanissimi che parlano, discu‐
tono, si confrontano, i ricordi del 
Campo Base appena trascorso e 

quelli passati, il rendersi conto 
di essere simili. 
Arrivare a Quezzi accolti da 

Don Giovanni, bere da tutti i ru‐
binetti che ci vengono offerti, re‐
citare i vespri, partecipare alla 
Messa anche con Don Marco. 

Semplice, piccolo e bello. Una 
giornata di campo dentro alla 
quotidianità di inizio estate. 
Abbiamo passato così dome‐

nica 26 giugno. 
Di tutto questo ci resterà un po' 

di dolore alle gambe non abi‐

tuate, qualche scottatura, una 
sete tremenda, ma tutto passerà. 
Resterà la nostra scelta. Il no‐

stro essere stati presenti, resterà 
la nostra libertà di scegliere per 
stare assieme. La nostra voglia 
di accogliere, così simile al biso‐

gno di sentirsi amati. 
Ci siamo riusciti! Più di cin‐

quanta teste, oltre cento gambe, 
chissà quanti capelli, ci siamo 
riusciti con i nostri passi, le no‐
stre parole, abbiamo cammi‐
nato. 
Mica male no? 
Camminare in gruppo non è 

semplice, è faticoso, è noioso: c'è 
sempre chi scappa dal sole e chi 
sotto il sole pensa di essere arri‐
vato all'ultimo giorno. 
E così si mescolano, i velocisti 

e i ponderati, ci si aspetta.  
Si prende il passo l'uno dell'al‐

tro, si allena il cuore. 
La sinodalità ci sta allenando, 

tremendamente faticosa, sem‐
bra quasi inutile, perché in‐
somma, abbiamo i velocisti tra 
noi, perché non possono fare 
tutto loro? 
Eppure eccoci, tutti assieme, in 

cima ai forti, sulle mura di Ge‐
nova, un poco più vicini al cielo. 

Giacomo Gatti 

L’estate dei Giovani di AC? Un allenamento alla sinodalità!

Campi estivi delle parroc‐
chie di Santa Maria della 
Cella: 
 
dal 31 luglio al 7 agosto 
ACR a Cesana Torinese dai 
6 ai 14 anni; 
 
dall’8 al 13 agosto Giova‐
nissimi a Pratorotondo.  
 
Via Giovanetti;  
tel. 010.463420.

Santa Maria della Cella  
a Cesana Torinese e Pratorotondo Campo estivo delle par‐

rocchie di Valleregia e Pe‐
demonte: 
 
dal 31 luglio al 7 agosto 
ACR a Sestriere dai 5 ai 14 
anni.  
 
Via G. Grasso 8;  
tel. 010.750274; 
 
Piazza P. Luigi Risso 12; 
tel. 010.750609.

Pedemonte e Valleregia a Sestriere
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Campi estivi della parrocchia dei Santi Nazario e Celso 
di Arenzano: 
 
dal 7 al 14 agosto ACR a Mompellato; 
 

dal 14 al 21 agosto Giovanissimi a Mompellato; 
 
dal 25 al 28 agosto Giovani a Castelmagno.  
 
Piazza G. Anselmo 1 ‐ Arenzano; tel. 010.9127470.

Santi Nazario e Celso di Arenzano:  
campi a Mompellato e a Castelmagno

Campo estivo della parrocchia di Santa Maria della Ca‐
stagna: 
 
dall’1 al 6 agosto ACR a Capanne di Cosola dai 6 ai 14 
anni.  
 
Via Romana della Castgna 18; tel. 010.3733504.

S. Maria della Castagna 
a Capanne di Cosola

L’ attività del Settore Adulti 
di Azione Cattolica per 

l’anno pastorale 2022 si è con‐
centrata sulla preghiera, pro‐
ponendo agli aderenti degli 
incontri in presenza e on‐line 
organizzati con gli amici della 
Diocesi di Brescia in prepara‐
zione al Pellegrinaggio Ma‐
riano dello scorso 11 giugno a 
Genova. 
Vogliamo raccontarvi questa 

bellissima esperienza associa‐
tiva che ci ha permesso ancora 
una volta di vivere la nostra 
identità in AC e rafforzare le‐
gami anche al di fuori della 
nostra regione. 
Le tappe previste in questo 

cammino insieme sono state 
cinque, per ognuna è stato in‐
dicato un brano di Vangelo al 
quale è stato associato un per‐
sonaggio santo/beato dell’AC 
che ha permesso, attraverso la 
sua vita di santità, di conclu‐

dere l’incontro con alcune do‐
mande che favorissero la ri‐
flessione e la condivisione tra 
i partecipanti. 

Per ogni incontro è stata se‐
lezionata una Parrocchia, al‐
l’interno di una delle cinque 
zone identificative dell’AC pre‐

sente sul territorio della dio‐
cesi di Genova, che ci ha ospi‐
tato per aiutarci, con la 
preghiera, ad una reciproca 

conoscenza. Lo scopo di questi 
incontri è stato anche quello di 
riallacciare relazioni che negli 
anni passati si erano indebo‐
lite, rafforzare alleanze e per‐
mettere una maggiore 
conoscenza della vita dell’as‐
sociazione a livello diocesano. 
I cinque incontri che ab‐

biamo preparato hanno se‐
guito un percorso il cui filo 
conduttore è stato quello del 
camminare insieme in pre‐
ghiera con la formazione ade‐
guata ad arrivare al 
pellegrinaggio mariano. 
Ringraziamo le parrocchie 

dell’Immacolata, S. Giovanni 
Battista di Quarto, S. Stefano 
in Larvego, S. Fruttuoso e S. 
Giovanni Battista di Sestri Po‐
nente, per l’ospitalità ricevuta 
e perché abbiamo fatto un bel 
tratto di strada insieme. 

Eleonora, Lorenzo  
e Don Francesco  

Settore Adulti di AC, in cammino nell’anno pastorale
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E’ stata recentemente 
pubblicata una nuova 

biografia cronologica di 
Giorgio La Pira, figura esem‐
plare di cristiano,] che spe‐
cialmente i giovani 
dovrebbero conoscere ap‐
profondendone il pensiero e 
il percorso di fede. 

Gli autori sono due giorna‐
listi professionisti di Firenze, 
Giovanni Spinoso e Claudio 
Turrini, che hanno cono‐
sciuto da vicino il ‘sindaco 
santo’ della loro città. 

Claudio Turrini è un gior‐
nalista legato ai settimanali 
diocesani e alla Federazione 
che li riunisce (FISC), nel‐
l’ambito della quale ha cu‐
rato anche numerosi 
momenti di formazione spe‐
cialmente per i giovani. Il vo‐
lume, in tre tomi (il primo da 
776 pagine, il secondo da 710 
e il terzo da 164) è nato su ri‐
chiesta della Fondazione 
Giorgio La Pira ed edito dalla 
Firenze University Press. 
L’opera si è avvalsa di un’am‐
pia documentazione dell’Ar‐
chivio La Pira e di 
testimonianze preziose come 
quelle di Oliviero Olivieri, se‐
gretario personale del sin‐
daco in Palazzo Vecchio, di 
Giorgio Giovannoni, che lo 
ha accompagnato in molti 
viaggi all’estero e di Mario 
Primicerio con cui compì la 
missione di pace in Vietnam 

nel novembre 1965. Altra 
fonte importante le ampie 
cronache dei quotidiani del‐
l’epoca, in particolare quelle 
del “Giornale del Mattino”, 
del quale fu prima cronista e 
poi redattore capo negli anni 
Sessanta Vittorio Citterich, 
che il Professore volle con sé 
nello storico viaggio a Mosca 
nell’agosto 1959 e che rimase 
sempre suo amico fidato. 
Inolre, la Fondazione La Pira 
ha dato modo agli autori del 
volume di visionare molti 
documenti inediti, tra cui, 
per la prima volta, i qua‐
derni‐diari di Giorgio La Pira 
e di verificare così date, 
nomi, contatti e sottolineare 
annotazioni del Professore su 
momenti e iniziative partico‐
lari. “Ho lavorato a questa 
pubblicazione per quattro 
anni, affiancandomi a Gio‐
vanni Spinoso che vi lavo‐
rava già da altrettanto tempo 
– ci ha detto Turrini che ha 
avuto la possibilità di cono‐
scere La Pira e intessere una 
relazione con lui: “La Pira nel 
giugno del 1970 dovette cer‐
care un altro alloggio perché 
la Clinica Palumbo di Via Ve‐
nezia, a Firenze, dove era 
ospitato dal dopoguerra 
chiuse. Pino Arpioni, uno dei 
suoi principali collaboratori, 
gli offrì di trasferirsi in una 
cameretta nella vicina Casa 
Gioventù (via Gino Capponi, 

28), che era la sede del‐
l'Opera Villaggi per la Gio‐
ventù, un'associazione che si 
occupa di campi‐scuola e for‐
mazione di giovani toscani. 
Frequentando in quegli anni 
assiduamente Casa Gio‐
ventù, lo incontravo spessis‐
simo, pranzavamo o 
cenavamo insieme. Poi lui si 
fermava sempre a parlare 
con i giovani. Nel 1976, poi, 
ho anche fatto un po' di cam‐
pagna elettorale per lui in oc‐
casione del suo ritorno in 
Parlamento”. Ma in qualche 

modo la figura di La Pira – gli 
abbiamo chiesto – ha in‐
fluenzato la sua formazione 
di giornalistica? abbiamo 
chiesto chiesto ancora a Tur‐
rini:“Frequentando in quegli 
anni assiduamente Casa Gio‐
ventù, lo incontravo spessis‐
simo, pranzavamo o 
cenavamo insieme. Poi lui si 

fermava sempre a parlare 
con noi giovani. La Pira ha 
inciso sulla mia formazione, 
non solo per i colloqui avuti, 
ma anche perché mi ha indi‐
rizzato a studi filosofici. Ri‐
cordo i nostri colloqui su 
Roger Garaudy, un filosofo 
francese marxista che in 
quegli anni scriveva: ‘voi cri‐
stiani, dateci la trascen‐
denza...’. E all'esame di 
maturità, nel luglio 1976, io 
mi presentai proprio con una 
valigia di libri di Garaudy che 
illustrai alla commissione... 

Ho iniziato l'attività giornali‐
stica quasi dieci anni dopo la 
sua morte, quindi non è stato 
per un impulso diretto del 
Professore, che anzi, quando 
voleva riprendere qualcuno 
spesso gli diceva: “Non fare il 
giornalista...”, intendendo 
con questo un approccio 
troppo semplificativo alle 

cose. Però ha certamente in‐
ciso per un'attenzione parti‐
colare al sociale, ai più 
deboli, e ad uno stile che 
fosse sempre rispettoso del 
pubblico e delle persone di 
cui si parla”. 

Il libro è arricchito da una 
prefazione del Cardinale 
Gualtiero Bassetti, presi‐
dente della Conferenza Epi‐
scopale Italiana, da una 
presentazione della Fonda‐
zione la Pira, nonché da una 
dettagliata nota degli autori; 
inoltre, offre numerose 

schede biografiche, un 
ampio indice dei nomi e la 
bibliografia completa e ag‐
giornata. La ricerca riporta, 
alla fine di ogni anno, un 
utile riepilogo cronologico, 
che accresce ulteriormente la 
documentazione sull’attività 
instancabile di Giorgio La 
Pira. 

Il primo tomo (776 pagine) 
ripercorre anno dopo anno 
«i capitoli di una vita» del 
Professore dal 1904 al 1950. 
Dalla natìa Pozzallo, cittadina 
mediterranea sulla punta 
della Sicilia orientale, agli 
studi di ragioneria e di giuri‐
sprudenza a Messina, con la 
riscoperta della Fede, suggel‐
lata dall'esperienza mistica 
della Pasqua 1924. Il secondo 
tomo (710 pagine), è cen‐
trato sull'esperienza di La 
Pira Sindaco di Firenze, tra il 
1951 ed il 1964: tre mandati 
caratterizzati dall'attenzione 
agli ultimi ed ai poveri, dalla 
difesa del lavoro, del diritto 
alla casa e della giustizia so‐
ciale, ma anche dal dialogo 
con culture e fedi diverse, 
riaffermando il valore inalie‐
nabile delle città e il loro pro‐
tagonismo sulla scena 
mondiale. Il terzo tomo (614 
pagine) ripercorre gli anni 
dal 1965 al 1977, forse i meno 
conosciuti, che coincidono 
invece con l'impegno a tutto 
campo di La Pira per co‐
struire la pace, attraverso il 
disarmo ed il dialogo tra i po‐
poli, accettando la nomina, 
nel 1967 a Parigi, alla presi‐
denza della Federazione 
mondiale delle città gemel‐
late per la quale delineò su‐
bito l'impegno di «unire le 
città per unire le nazioni». 

L. F. 

Pubblicata una nuova biografia cronologica, in tre tomi, con numerosi interventi inediti

La Pira, figura esemplare
Un’incrollabile fede unita a un lucido pensiero volto sempre al prossimo

Campo estivo nella par‐
rocchia di San Quirico: 
 
dal 22 al 28 agosto ACR 
per bambini e ragazzi dai 
6 ai 14 anni a Monteleco. 
 
Via San Quirico 151;  
tel. 010.4062127.

Santi Quirico e Giulitta a Monteleco

Campo estivo nella par‐
rocchia del SS. Sacra‐
mento e Sant’Antonino: 
 
dal 28 agosto al 4 settem‐
bre a Monteleco per ra‐
gazzi e bambini. 
 
Via delle Ginestre 51;  
tel. 010.8393013.

SS. Sacramento: campo a Monteleco
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Gli autori Giovanni Spinoso e Claudio Turrini
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