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E’ ancora tempo di adesio-
ne per l’Azione Cattolica, è
ancora tempo di dire la
bellezza di essere Associa-
zione, di essere insieme
adulti, giovani e ragazzi
nella nostra Chiesa per
camminare insieme ai no-
stri Pastori. 
E’ ancora tempo di dire
che ci siamo, che lavoria-
mo ogni giorno nelle nostre
Parrocchie e nei nostri am-
bienti, portando la fre-
schezza e la novità del no-
stro essere parte di una
grande famiglia associati-
va. Aderire all’AC significa
dire un’appartenenza, cre-
dere nel nostro progetto

formativo, sostenere le at-
tività che continuamente
offriamo a Soci e Amici.
L’AC è una grande fami-
glia in cui si festeggiano i
momenti belli, i matrimo-
ni, i compleanni, gli anni-
versari, le nascite e in cui
ci si sostiene nei momenti
difficili, si condividono
preoccupazioni e dolori, ci
si apre a nuove speranze.
E come in una famiglia,
per l’adesione si fa festa: si
gioca, si sta insieme, si
mangia e soprattutto si
prega. Ci ritroveremo
quindi domenica 25 no-
vembre alle ore 18.30 pres-
so la Parrocchia di S. Pri-

mo con il nostro Vescovo
Corrado, con i nostri Assi-
stenti e con tutti i Soci e
gli Amici per pregare in-
sieme, affidando al Signore
il cammino della nostra
Associazione Diocesana e
delle Associazioni Parroc-
chiali. Per i ragazzi e per il
MSAC l’appuntamento è
alle ore 17 presso l’Orato-
rio della Parrocchia di
S.Primo. Dopo la preghie-
ra, per chi lo desidera, con-
cluderemo con la cena in-
sieme. Vi aspettiamo tutti!

La Presidenza 
Diocesana dell’Azione

Cattolica di Pavia

In programma domenica 25 novembre alle 18.30 alla Parrocchia di S.Primo con il Vescovo Corrado Sanguineti

Avete voglia di passare un
sabato sera alternativo?
Avete voglia di vedere con i
vostri occhi e toccare con le
vostre mani una realtà che
troppo spesso viene nasco-
sta e dimenticata? Allora
venite da noi! Sarà una se-
rata ricca di emozioni, sto-
rie, incontri e…tanta musi-
ca dal vivo! Avremo l’onore
di ascoltare le storie dei ra-
gazzi di Amatrice, che da
quella maledetta notte del
24 agosto 2016 non hanno
mai smesso di rimboccarsi
le maniche per cercare di
riprendersi il proprio futu-
ro, affrontando la propria
quotidianità con nuove con-
sapevolezze. 
Questi ragazzi sono il sim-
bolo vero e concreto di una
gioventù che, nonostante le
mille sfide che la vita ha
posto loro, cerca di ripartire
e rinascere. Per poterlo fare
hanno bisogno di sapere
che non sono soli e NOI,
con la nostra presenza vera
ed autentica, possiamo aiu-
tarli nel nostro piccolo a
prenderli per mano e ac-
compagnarli in questo per-
corso, purtroppo ancora
troppo in salita. Il NO-

STRO “essere lì” può davve-
ro dare avvio ad un cambia-
mento che fa la differenza! 
Se volete essere i protagoni-
sti di questo piccolo ma si-
gnificativo Cambiamento,
allora non vi resta altro che
venire sabato 24 novembre
alle ore 21, alla comunità
“Casa del Giovane” di via

Lomonaco 43 a Pavia. 
Un ringraziamento speciale
va a tutte le persone che
porteranno il proprio talen-
to sul palco per dare voce,
con diverse forme d’arte, ad
una realtà che merita di es-
sere trattata con delicatez-
za, bellezza, rispetto e di-
gnità. Ringraziamo inoltre

Caritas Ambrosiana e la co-
munità “Casa del Giovane”
che ci permettono di dare
vita a questa serata. Noi e i
nostri amici amatriciani vi
aspettiamo a bracci aperte!
Al termine della serata ci
sarà un rinfresco gentil-
mente offerto da Caritas
Pavia.

Il libro di Massimo Regini, prete della Diocesi di Pesaro

“Vivere in Cristo. Una teologia 
morale fondamentale”
Massimo Regini, prete del-
la diocesi di Pesaro, è do-
cente di Teologia morale
all’Istituto Teologico Mar-
chigiano, di cui è vicepresi-
de. In tempi recenti ha già
pubblicato per i tipi di Cit-
tadella (Assisi) “Viventi in
Cristo Gesù. Il fondamento
sacramentale dell’etica”
(2008). Il volume attuale,
“Vivere in Cristo. Una teo-
logia morale fondamentale”
(editore EDB), che si pre-
senta come un manuale di
morale fondamentale, è ca-
ratterizzato da un buon
stile narrativo e riconosce
nella «vita in Cristo» il tema centrale ispiratore del-
l’intera riflessione teologica di carattere etico. In esso,
oltre a sviluppare le tematiche classiche della discipli-
na, si dà ampia rilevanza alle fonti bibliche. Un aspet-
to particolarmente innovativo è costituito dalle rifles-
sioni sulla libertà e sulle principali indicazioni di mo-
rale fondamentale offerte dal magistero di papa Fran-
cesco. La chiave ermeneutica dell’opera è data dal ca-
rattere dialogico che riveste l’intero lavoro attorno al-
la categoria biblica dell’ “Alleanza” quale fondamento
dell’agire del credente cristiano. Rilevanti sono anche
la particolare attenzione rivolta agli aspetti di carat-
tere spirituale propri della vita in Cristo. 
Per una panoramica adeguata, riteniamo utile presen-
tare il sommario del volume: Introduzione. I. La teolo-
gia morale fondamentale. II. Le fonti della scienza
teologico-morale. III. Il fondamento dell’agire morale
del cristiano. IV. Vocazione e grazia della libertà mo-
rale. V. La legge morale. VI. La coscienza morale.
VII. La scelta fondamentale di libertà. VIII. Scelte
morale di libertà e verità. IX. Principi morali tradizio-
nali per il discernimento. X. Il peccato: falsificazione e
fallimento della libertà. XI. Conversione morale nella
vita in Cristo. XII. La libertà per il bene: le virtù mo-
rali. Conclusione. Bibliografia.

Sac. Giovanni Angelo Lodigiani 

Padre Timothy Radcliffe,
classe 1945, teologo, dome-
nicano, biblista, docente a
Oxford, consultore del Pon-
tificio consiglio Giustizia e
pace, ha il sorriso contagio-
so di Frate Tuck, il compa-
gno di Robin Hood. È stato
Maestro Generale dell’Ordi-
ne Domenicano dal 1992 al
2001. Da allora egli ottenne
una reputazione internazio-
nale grazie alle sue analisi
sulla società contempora-
nea, sulla vita cristiana, su
quella religiosa e sulla si-
tuazione della Chiesa catto-
lica. Molti suoi libri sono di-
venuti best seller. L’arguto
pensiero coniugato con una
straordinaria semplicità di

linguaggio ed il deciso senso
dell’umorismo, sono le sue
spiccate doti. Nel testo che
presentiamo, “Alla radice la
libertà. I paradossi del cri-
stianesimo” (pubblicato da
EMI), Padre Radcliffe mo-
stra come la fede cristiana
sia ricca di contraddizioni:
essa si fonda sul paradosso
dei paradossi, ovvero Dio
che si fa uomo! 
Questi contrasti non costi-
tuiscono degli ostacoli al
pensare e al vivere, bensì
possono diventare fertili
spunti di riflessione se ven-
gono vissuti con la libertà di
chi fa esperienza dello Spiri-
to di Cristo perché solo vi-
vendo tale esperienza per-

mette di mettere in relazio-
ne ciò che appare distante.
Nel bel volume, il padre do-
menicano, con la sua sa-
pienza intrisa di conoscenze
bibliche ed uno sguardo ret-
to da una sana curiosità sul-
la cultura contemporanea,
accompagna il lettore den-
tro e oltre questi paradossi. 
La profondità del pensiero
di padre Radcliffe è accom-
pagnata dal continuo con-
fronto con la propria e l’al-
trui esistenza: così l’autore
aiuta a verificare come le
personali intenzioni e gli
umani desideri debbano es-
sere autenticamente e since-
ramente vagliati in un con-
fronto leale con il Vangelo.

L’opera, imperdibile sotto il
profilo del gusto letterario e
della sobrietà spirituale, è
un viaggio all’interno della
tradizione cristiana e lungo
la vita umana che pacifica
l’aspirazione alla libertà con
la promessa evangelica: di-
ventare figli di un Padre
buono, nella fraternità e
nell’apertura al prossimo.

Sac. Giovanni Angelo 
Lodigiani 

Il libro di Padre Timothy Radcliffe, teologo, domenicano docente ad Oxford

“Alla radice la libertà”. Ecco
i paradossi del Cristianesimo

Una serata di racconti, emozioni e musica. Pr un piccolo ma significativo “Cambiamento”

Sabato 24 alla Casa del Giovane di Pavia
l’incontro con i giovani di Amatrice 

A 24 anni dalla sua 
ascesa in cielo

mons. 
Luigi 

Gandini
rimane un sacerdote indimenticabile.

I fedeli che lo hanno conosciuto non scorderanno mai 
la sua bontà, il suo sorriso, le parole di conforto, di speranza 

e di Fede che distribuiva a piene mani. 
Il suo impegno al settimanale della Diocesi “Il Ticino”

che ebbe il compito di dirigere in anni difficili e la sua opera 
pastorale nella parrocchia del Carmine rimangono 

a testimonianza del suo amore e della carità verso il prossimo.
Grazie Mons. Gandini! 

La sorella e i nipoti lo 
ricordano venerdì 23 novembre nelle messe delle ore 10 

e delle ore 18 nella sua chiesa, il Carmine.

Festa dell’adesione dell’Azione Cattolica

L’incontro per le famiglie e gli operatori della pastorale familiare
Venerdì 23 novembre alle 21.00 nella
sala teatro dell’Istituto San Giorgio
(in viale Libertà 9 a Pavia) si terrà il
primo di due incontri di formazione
rivolto alle famiglie e agli operatori

della pastorale familiare. Seguendo
l’invito della lettera pastorale del Ve-
scovo Corrado che ci esorta ad ap-
profondire la conoscenza della Sacra
Scrittura, l’intento di questi incontri è

quello di far conoscere meglio il mes-
saggio biblico riguardante la famiglia.
Questa prima serata sarà guidata da
don Luca Pedroli, biblista e docente in
vari istituti teologici di Roma.


