
Indirizzo: Via Puccini, 11- NOVARA 

E-mail: azionecattolica@diocesinovara.it    

Recapiti telefonici: 

Ufficio Diocesano AC tel. 0321/661645 

Valeria Artuso cell. 347/1092500 

Roswitha Geiger cell. 338/1864132 

Renzo Bianchi cell. 333/4819521 

Pierpaolo Triani (1965), laureato in 
Pedagogia presso l'Università degli 
Studi di Parma e Dottore di Ricerca 
in Pedagogia presso l'Università de-
gli Studi di Bologna, è professore 
associato di Didattica Generale pres-
so la Facoltà di Scienze della Forma-
zione, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, sede di Piacenza. E' docente, 
presso la sede di Piacenza, di Metodi 
e tecniche dell'intervento educativo 
con i minori e Metodologia delle atti-
vità formative e speciali; è docente 
presso la sede di Brescia di Didattica 
Generale. 

È consigliere nazionale di Azione 
Cattolica – settore adulti – per il se-
condo triennio. Tra le esperienze in 
ambito ecclesiale è stato membro 
della Giunta del Comitato prepara-
torio del Convegno Ecclesiale Nazio-
nale di Firenze 2015, collaboratore 
dell’ufficio catechistico nazionale, 
dell’ufficio educazione scuola uni-
versità della CEI, del servizio nazio-
nale per la pastorale giovanile. È i-
noltre membro dell’Osservatorio Na-
z i o n a l e  d e l l ’ i n f a n z i a  e 
dell’adolescenza. 

Pierpaolo Triani 
 

CENTRO DIOCESANO DI AZIONE CATTOLICA 

 

NOTE TECNICHE: 
 
- Costo di partecipazione a tutto il periodo  
da venerdì 31 agosto a sabato 1° settembre  

€ 50,00 
 
- Costo del pranzo di sabato 1° settembre 

€ 15,00 
 
Prenotazione entro lunedì 27 agosto 2018 
ai numeri di telefono sotto indicati 
 
Luogo: 
Casa Maria Ausiliatrice - Pella (NO) 
tel.: 0322 969125  



 

FORMAZIONE DI BASE E PERCORSI SPECIFICI 
Senza formazione delle e nelle comunità è 
impossibile il passaggio dalla collabora-
zione alla corresponsabilità. Perciò la for-
mazione assume inevitabilmente i conno-
tati di un impegno che vede la comunità 
stessa destinataria e protagonista del 
compito formativo. In altri termini è so-
prattutto all’interno stesso della comunità 
che si realizza il percorso formativo, co-
me uno dei suoi compiti principali e per-
manenti. Si tratta innanzitutto di far cre-
scere il “senso di chiesa” (cfr. paragrafo 41) 
che, più che oggetto di studio tramite 
un’apposita disciplina, va sperimentato, 
vissuto, approfondito e coltivato per con-
tagio e mediante la comunione tra le com-
ponenti diverse della comunità. 

(dal Sinodo n. 48) 

 
Missione non è un compito tra i tanti 
nell’Azione Cattolica, è  il compito. 
L’Azione Cattolica ha il carisma di porta-
re avanti la pastorale della Chiesa. Se la 
missione non è la sua forza distintiva, si 
snatura l’essenza dell’Azione Cattolica, e 
perde la sua ragion d’essere. 
È vitale rinnovare e aggiornare l’impegno 
d e l l ’ A z i o n e  C a t t o l i c a  p e r 
l’evangelizzazione, giungendo a tutti, in 
tutti i luoghi, in tutte le occasioni, in tutte 
le periferie esistenziali, veramente, non 
come una semplice formulazione di prin-
cipi. 

(Papa Francesco al FIAC del 27/4/2017 Roma) 

Formazione … pensieri in corso a Pella 

VENERDI’ 31 AGOSTO 

Ore 18,30    Celebrazione dei Vespri 

Ore 19,30    Cena 

Ore 21,00   Confronto e ricerca sul te-
ma della formazione dei laici con alcu-
ni interrogativi tipo: 

 come formare cristiani appassio-
nati alla loro missione nel mon-
do? 

 come tradurre le novità del Sino-
do diocesano nei gesti e nelle 
scelte di tutti i giorni? 

 come evitare il rischio di un cri-
stianesimo di èlite e trovare for-
me di comunicazione a tu per tu 
per annunciare il Vangelo? 

SABATO 1 SETTEMBRE 

Ore 8,30   Celebrazione Eucaristica 

PER UN NUOVO STILE  

DELLA FORMAZIONE  

relazioni di Pierpaolo Triani  

Ore 9,30   La formazione dei laici 

come è prospettata oggi dalla Chie-

sa in dimensione spirituale, eccle-

siale, pastorale e apostolica 

Ore  11,00   Pausa caffè 

Ore 11,30 Il contributo specifico 

dell’AC, nella prospettiva della po-

polarità e della testimonianza nella 

vita quotidiana 

Ore 12,30  Pranzo 

Ore 14,30  Pomeriggio associativo 

Laboratori per programmare obietti-

vi, temi e calendario del cammino di 

adultissimi, adulti-giovani e giovani 

per l’anno 2018/2019 

PROGRAMMA  
DELLE GIORNATE 


