R-ESTATE CON L’ACI...PER NON PERDERE IL FILO!
Carissimi soci di AC,
Il nostro assistente ci porge i suoi saluti per questa Estate con una perla della Parola di Dio: 1
lettera di Giovanni, versetti 7-11:
“7Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento
antico, che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la Parola che avete
udito. 8Eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le
tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera. 9Chi dice di essere nella luce e
odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. 10Chi ama suo fratello, rimane nella luce e
non vi è in lui occasione di inciampo. 11Ma chi odia suo fratello, è nelle tenebre,
cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi
occhi.”

Ieri sera guardavo la foto piena di gioia del gruppo che si è recato giorni fa a
Romena... Unione gioia e fiducia nel Signore sono il dono ricevuto, il comandamento
antico; in greco il testo dice: ricevuto= “ev arche'”... fin dalla creazione e in pienezza.
Nell’incarnazione e nella Pasqua del Signore... Ecco perché è un comando antico
quello dell’Amore: perché è all'origine di tutti e di ciascuno, creati per amore.
Paolo ad Atene disse, citando un poeta greco:”Di Lui noi siamo stirpe”. E se all’origine
di tutto vi è l’amore ecco che esso è antico e nuovo insieme, perché l’amore rinnova,
perdona, cerca, spera e costruisce legami che non rinchiudono, ma liberano... In
mezzo a noi ed a tantissime realtà lo Spirito Santo sta portando luce e forza, desideri
di incontrare, ascoltare, pregare ed agire. Quel cammino sinodale che viviamo e che
ci aspetta l’ ho visto in quegli occhi nella foto e mi fa dire:”E’ vero! Chi ama non
inciampa, ma chi odia e si chiude si sta uccidendo... e ferisce I fratelli.
Questo tempo, speriamo di riposo e ri-creazione, sia ricco di luce, di pace e di
sorprese belle!
Un abbraccio forte forte, uniti in Gesù Luce, Vita e Gioia per ogni uomo e donna,
piccoli e grandi...
dgluca

1. APPUNTAMENTI DA RICORDARE
CAMMINO DIOCESANO ADULTI E
FAMIGLIE
Ogni mese un appuntamento per
coltivare la fraternità, la formazione,
la preghiera, l’amicizia con Dio e fra
noi!

PREGHIERA SPECIALE PER I CAMPI!!!
Accompagniamo con la preghiera i
ragazzi, i giovani e i loro educatori
nell’esperienza dei campi estivi al
Cernitoio.

CASA SAN GIROLAMO - SPELLO
Sei alla ricerca di un luogo dove fermarti a
pregare, a riflettere, a coltivare la tua
spiritualità? La Casa S. Girolamo a Spello,
nella bellezza della campagna umbra, ti
accoglie con varie proposte. Clicca il link per
saperne di più:
https://casasangirolamo.azionecattolica.it/

video Casa San Girolamo Spello

A CAMALDOLI con il MEIC
La Settimana teologica di Camaldoli avrà luogo dal
23 al 27 agosto: un appuntamento particolarmente
significativo (ed ormai ben radicato nella nostra
storia) di amicizia e di riflessione comune, che
quest’anno dovrà confrontarsi anche con i non
irrilevanti problemi logistici relativi alla perdurante
crisi pandemica.
https://meic.net/2021/06/16/il-nuovo-presidente-scrive-ai-soci-appuntamento-a-camaldoli/

MANDA LA TUA CARTOLINA!!

Teniamoci uniti per tutta l’estate!!
Dai luoghi di vacanza, ovunque voi siate, mandateci una foto e/o un
pensiero tramite
e-mail: segreteria@acfirenze.it
o whatsapp al 334 9000225.
Ci serviranno per le attività di settembre!

2. LETTURE PER...RI-PARTIRE!
Una limpida riflessione a più voci, tesa ad interpretare una fase di
cambiamento che chiede pensiero. Sei parole e sei verbi per “ri-dire”. Cioè
dire “di nuovo”, dire “in modo diverso”, ma anche dire “criticamente”, con
uno sguardo aperto ad un diverso futuro possibile. Per un agire sapiente e
carico di avvenire.
Clicca il link per scaricare il libro in formato pdf:

Qualcosa da Ri-dire

Invitiamo i lettori e le lettrici a scaricare il testo che rappresenta un
contributo a un dibattito oggi tanto urgente quanto cruciale.
Per scaricarlo e vedere il video di presentazione, clicca il link:
https://www.queriniana.it/libro/dalle-finestre-di-casa-3308

3. APPROFONDIMENTO BIBLICO E SPIRITUALITA’
Alberto Maggi, Come leggere il Vangelo e non perdere la fede, Cittadella
editrice
I vangeli sono stati scritti per suscitare la fede in Gesù di Nazaret.
Numerosi sono gli interrogativi o i problemi che la lettura di essi comporta;
problemi che sorgono anche dall'uso di un linguaggio espressione di una
cultura molto diversa dalla nostra. Qui, una serie di riflessioni rivolte ai
"non credenti" che tentino un primo approccio ai vangeli e ai "credenti"
che desiderino scoprire le ricchezze in essi nascoste.
Clicca il link per accedere alla scheda libro completa:

https://www.cittadellaeditrice.com/scheda/Come-leggere-il-Vangelo-227

Quaderni di Spello
Da un percorso spirituale sperimentato presso Casa San Girolamo a
Spello nasce un testo per offrire ai lettori quattro “strumenti” per la vita
spirituale: Taccuino, Regola, Accompagnamento e Discernimento. Sono
come “i fondamentali”, i passi concreti ed indispensabili per procedere
nella maturazione interiore. I testi degli assistenti nazionali dell’Azione
Cattolica aiutano a capire come coltivare in modo adeguato la radice
della nostra
esistenza,

a fare esperienza dell'amore di Dio che ci rende soggetti attivi di
evangelizzazione, testimoni del Vangelo.
Clicca il link per accedere alla scheda libro completa:

https://editriceave.it/collane/quaderni-di-spello

Francesco Cosentino, Non è quel che credi, EDB
Alla base della crisi spirituale del nostro tempo vi è un grande
ostacolo per la fede cristiana: abbiamo frainteso Dio e ne abbiamo
interiorizzato un’immagine oppressiva e soffocante, quella di un
contabile puntiglioso e di un giudice severo. Questo libro nasce dal
desiderio di aiutare le persone a superare le immagini di Dio
negative e malsane, che spesso hanno ferito la loro vita.
clicca il link per saperne di più: Scheda libro Non è quel che credi

Luigi Maria Epicoco, Qualcuno a cui guardare, Citta Nuova
La testimonianza è un tema chiave per il cristianesimo perché dice
che l’esperienza di fede non ha solo come scopo quello di
santificarci ma anche quello di essere segno per gli altri.
clicca il link per saperne di più:
https://www.cittanuova.it/libri/9788831175487/qualcuno-a-cui-guardare/

Massimo Cacciari, Generare Dio, Il Mulino
Perché Dio è generato da una donna? Pensare quella Donna
costituisce una via necessaria per cogliere quell'essenza. E le grandi
icone di quella Donna (...) non sono illustrazioni di idee già in sé
definite, bensì tracce del nostro procedere verso il problema che la
sua presenza incarna.
clicca il link per saperne di più:
Scheda libro Generare Dio di Cacciari

Laura Aterini, La goccia che apre le ombre, Libreria Editrice Fiorentina
Attraverso la storia di Claudia e Irene e di tante altre donne,
sapientemente narrata da Lucia Aterini conosciamo che cosa significhi
“giustizia riparativa”.
clicca il link per accedere alla scheda libro:
https://www.lef.firenze.it/it/libro/una-goccia-che-apre-le-ombre

Johnny Dotti, Mario Aldegani, Giuseppe Siamo noi, Edizioni San Paolo

Giuseppe siamo noi, recita il titolo del volume, come per un invito, in piena
consapevolezza, a ritrovare il nostro ruolo all’interno della vicenda umana
che ci attende e sorprende continuamente.
clicca il link per accedere alla scheda libro completa:
Scheda libro Giuseppe Siamo noi
Fabio Rosini, San Giuseppe, accogliere, custodire e nutrire, Edizioni San
Paolo
Per Giuseppe, figlio di Giacobbe - come per Francesco di Pietro di
Bernardone o per Giovanni Bosco e vari altri - obbedire a quel sogno ha
significato entrare nella grandezza e divenire affidatari di una storia
meravigliosa.
clicca il link per accedere alla scheda libro completa:
https://www.sanpaolostore.it/san-giuseppe-fabio-rosini-9788892225930.aspx

4. SPAZIO GENITORI
Luca Alici, ZeroTre Prefisso di paternità, Editrice AVE
Anche la paternità ha una sua gestazione: un libro per tutti i papà, per chi lo è,
per chi desidera diventarlo, per chi lo esclude.
Clicca il link per accedere alla scheda libro completa:
https://editriceave.it/libri/zerotre
Guarda il video di presentazione al link:
Video ZeroTre di Alici

Simone Tempia, Storie per genitori appena nati, Rizzoli lizard
Un libro scritto da un papà che con leggerezza ci presenta uno spaccato
di vita quotidiana attraverso lo stile della “storia”.
clicca il link per leggere la scheda libro:
https://rizzolilizard.rizzolilibri.it/libri/storie-per-genitori-appena-nati/

Luisa Alfarano, Tony Drazza, Michele Tridente (a cura di), Adolescenti
H24, Editrice AVE
Adolescenti: basta la parola...Il libro tocca alcuni temi caldi di questa
età.
Clicca il link per leggere la scheda libro:
https://editriceave.it/libri/adolescenti-h24

5. ATTUALITA’
Sulla rivista Dialoghi, molti articoli sulle questioni emergenti:
ecologia, sostenibilità, vaccini, robotica, economia, vita della Chiesa
e dell’associazione...
clicca il link per accedere agli articoli:
https://rivistadialoghi.it/22021/editoriale/voglia-di-futuro
Sarà la primavera con i suoi colori e le sue giornate più lunghe, sarà il
tepore del sole che finalmente si fa sentire, saranno i tanti giorni passati in
casa davanti al computer, le restrizioni così a lungo vissute, l’ansia che ci
ha accompagnato; ma c’è nell’aria una voglia di uscire, di tornare a
incontrarsi, di respirare; di respirare persino la confusione delle strade, i
rumori della vita quotidiana.
E c’è un’emozione particolare nel ritrovarsi, nel tornare a fare lezione in presenza, nel riprendere
contatto con il proprio ufficio, nel viaggiare in treno dopo tanti mesi, nell’acquistare un abito
pensando a quando lo si indosserà, nell’andare al cinema, nel mangiare una pizza seduti a un
tavolo che non è quello di casa propria, in mezzo ad altri. Una normalità perduta e pian piano
ritrovata. (continua a leggere sul sito l’articolo “Voglia di futuro” di Pina De Simone)

Giuseppe De Marzo, Radical Choc, Castelvecchi editore
Sembra che le vecchie basi scientifiche e filosofiche su cui poggia la
nostra modernità non siano più in grado di affrontare le sfide che abbiamo
di fronte: l’insostenibilità sociale, ambientale ed ecologica del liberismo.
La storia insegna che a volte i grandi mutamenti epocali sono positivi;
altre volte portano una maggiore concentrazione della ricchezza e del
potere, a una crescita delle disuguaglianze e un peggioramento delle
forme della democrazia. Cosa preferiamo per il nostro futuro?
clicca il link per accedere alla scheda libro
http://www.castelvecchieditore.com/prodotto/radical-choc/

6. VITA DI AC E CHIESA
Relazione del presidente nazionale uscente, Matteo Truffelli
(...) Anche all’Azione Cattolica è chiesto di essere profetica(...)profeta
è colui che concorre con «umiltà e mitezza», come ci ha detto ieri il
Papa, a far maturare le condizioni perché la storia si trasformi, colui
che sa vedere di cosa davvero il suo tempo ha sete. Saremo un’AC profetica se
sapremo leggere la realtà andando in profondità, e mostrare dentro di essa il bene che è
all’opera.
Leggi il testo completo scaricandolo al link:
Relazione Truffelli

“SIAMO GIARDINIERI NON PADRONI DI QUESTO POPOLO
NUMEROSO CHE ABITA LE NOSTRE CITTA’ ”
Pensieri dalla meditazione di Mons. Sigismondi, assistente generale,
all’Assemblea nazionale.
Il profeta prepara la strada, studia le mappe, indica percorsi inesplorati, annuncia nuovi
orizzonti. Il profeta fa memoria del futuro (non versa vino nuovo in otri vecchi).
Il profeta non osa mettere il dito nelle piaghe dei fratelli senza prima battere il proprio
petto.
Il profeta innanzitutto conserva un contatto continuo con le scritture, gusta la dolcezza e
perfino l’amarezza della Parola di Dio, una parola che ha preso a servizio la sua stessa
vita.
Clicca il link per vedere il video del suo intervento:
Video Sigismondi
Il saluto del nuovo presidente, prof. Giuseppe Notarstefano, e il
messaggio di Papa Francesco. Clicca il link per leggere il doc.completo
saluto nuovo presidente ac Notarstefano
«Credo in un’Ac che sia seme di rinnovamento civile, capace di promuovere il bene comune»
(...) È bello pensare che la vita associativa sia soprattutto un camminare insieme, prendendosi

cura reciprocamente e concretamente gli uni degli altri, praticando la delicata arte dell’ascolto
del cuore e del custodirsi spiritualmente, promuovendo un dialogo autentico tra diverse
vocazioni, età e condizioni di vita. La gratuità, insieme all’umiltà e alla mitezza, sono le
caratteristiche che papa Francesco ha sottolineato in occasione dell’udienza concessa al
Consiglio nazionale dell’Azione cattolica italiana lo scorso 30 aprile: “umiltà e mitezza sono le
chiavi per vivere il servizio, non per occupare spazi ma per avviare processi. Sono contento
perché in questi anni avete preso sul serio la strada indicata da Evangelii gaudium. Continuate
lungo questa strada: c’è tanto cammino da fare!”

Clicca il link per leggere il doc. completo:
messaggio del papa all'ac

Cammino annuale 2021: “Questione di sguardi”
Guarda il video dell’anteprima del testo al seguente link:
Video cammino annuale 2021
Diversi saperi, varie competenze scientifiche e sensibilità culturali e
religiose, messi insieme in un libro che vuole scandagliare i contenuti della
recente enciclica
https://editriceave.it/libri/costruire-un-mondo-nuovo

Chiara Giaccardi, Mauro Magatti, La scommessa cattolica, ed. Il Mulino
Duemila anni di storia, un miliardo e mezzo di fedeli, la più grande religione
del mondo. Dietro la facciata rassicurante dei numeri, gli scricchiolii che si
odono nell'edificio della cristianità non possono essere sottovalutati….
clicca il link per accedere alla scheda libro completa:
La scommessa cattolica
Giuseppe Savagnone, Dibattito sulla laicità, Elledici
Il libro riflette su un tema che in vari modi oggi si presenta in primo piano
nella nostra società e all'interno della Chiesa (...)
clicca il link per accedere alla scheda libro completa:
Dibattito sulla laicità

Simone Morandini, Serena Noceti (a cura di), Diventare teologi, EDB
Chi sono i teologi e le teologhe? L’interrogativo deve essere
necessariamente posto in forma plurale: non esiste oggi (se mai sia
esistita) una “figura-standard”. Differenze di età, di genere, di provenienza
sociale e religiosa, di cultura, di sensibilità e di formazione, anche nel pur
piccolo contesto italiano, determinano una pluralità di volti e di storie, come
mostrano i racconti biografici narrati in questo libro.
clicca il link per accedere alla scheda libro completa:
https://www.dehoniane.it/9788810976623-diventare-teologi

TESTIMONI
Dal sito nazionale, il link al quale accedere alle biografie di illustri testimoni della nostra
associazione
https://adulti.azionecattolica.it/raccolta-vite-esemplari

7. ARTE E CULTURA
Pietro Pisarra, La mosca nel quadro, Editrice AVE
La mosca nel quadro è l’ospite inatteso che introduce uno scarto rispetto
al soggetto principale. Temi biblici nell’arte di ogni tempo, con un
ricchissimo apparato iconografico di oltre 400 opere.
Clicca il link per saperne di più sul libro (estratto, indice, autore) e per
guardare il video:
https://editriceave.it/libri/la-mosca-nel-quadro
A questo link, trovi un webinar dell’autore Pietro Pisarra che presenta i quadri del libro:
videoconferenza di Pisarra

Gian Carlo Olcuire, L’Annunciazione nell’arte, editrice AVE
Icone bizantine, mosaici, pitture: il libro, tra contemplazione della
bellezza e analisi iconografica, invita ad entrare nelle botteghe di pittori
e scultori, per assistere al dialogo tra arte e fede.
clicca il link per avere più informazioni e per guardare l’intervista
all’autore su TV2000:
https://editriceave.it/libri/lannunciazione-nellarte
Tomaso Montanari, Andrea Bigalli, Arte è liberazione, edizioni gruppo
Abele
L’arte è bellezza, ma è, prima ancora, storia delle persone e del loro
percorso di liberazione e di presa di coscienza del mondo e della
società. Le opere d’arte non sono solo “pezzi da museo” o, peggio,
oggetti di consumo di quella che viene chiamata l’industria culturale.
Studiare l’arte e visitare le sue espressioni serve a diventare cittadine e
cittadini.
Clicca sul link per accedere alla scheda libro completa:
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/arte-e-liberazione/
Guarda l’intervista agli autori in questo video: Intervista a Montanari e Bigalli

UN DONO PER SALUTARCI: LA POESIA!

UN ABBRACCIO!!!

