
AZIONE CATTOLICA DIOCESI PIACENZA-BOBBIO – SETTORE GIOVANI 

Per Il Nuovo Giornale di venerdì 15 marzo 2013 

 

Mi fido di te è il titolo della Due Giorni di Spiritualità che, anche quest’anno, il Settore Giovani 

dell’Azione Cattolica diocesana propone a tutti i giovanissimi, dalla 3 media alla 5 superiore, 

aderenti e non, che desiderano vivere un tempo in cui approfondire la propria fede. 

Questa proposta, divenuta ormai tradizionale, intende offrire ai giovanissimi la possibilità di vivere 

un momento di “spiritualità” nel senso ampio del termine, facendo sperimentare loro lo stile della 

condivisione, la riflessione, il confronto, ma anche il silenzio e la preghiera, oltre che la dimensione 

della chiesa diocesana. 

 

Il tema sul quale lavoreremo nel corso della Due Giorni 2013 sarà quello della fede; ci sembra 

infatti importante, che, in quest’Anno della Fede, anche i più giovani siano aiutati a riflettere e 

confrontarsi su questa dimensione essenziale della vita. 

La fede, infatti, non è altro dalla nostra vita, ma è un modo, forse “il” modo di vivere la vita. 

Approfondiremo alcuni atteggiamenti nei quali la fede si manifesta: la fiducia, l’affidamento e la 

fedeltà, cercando di tenere lo sguardo fisso su Gesù. 

“So bene che troppo spesso si pensa alla fede cristiana come a una regressione infantile che ha lo 

scopo di sedare le angosce della vita: vorrei mostrarti che è tutt’altro. E’ insieme scommessa e 

lotta, una ragione bella per vivere e una speranza più forte delle notti che minacciano il nostro 

mondo.” Scopriremo che “la fede è insieme dono, protesta, fiducia. [3] E’ la protesta dell’evangelo 

contro tutte le oscurità, gli idoli e le illusioni del nostro mondo. E’ la fiducia che non si sbaglia mai a 

scegliere l’umiltà, a tenere le mani aperte, a lasciarsi guidare sulla strada di un amore più grande”. 

(Antoine Nouis, Lettera a un giovane sulla fede, ed. Qiqajon)  

 

L’appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 aprile 2013 presso Villa Alberoni a Veano di 

Vigolzone. 

Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 3 aprile (salvo previo esaurimento dei posti disponibili). 

Per maggiori informazioni visitare il sito dell’AC (www.acpiace.net), oppure rivolgersi alla segreteria 

di Azione Cattolica (0523 338686) o ai responsabili di Settore (Luca – 335 6693057 e Mariachiara 

– 333 2162191).  
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