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E’ nato il sito dell’Azione
Cattolica Diocesana! Da
tempo in cantiere, da alcuni
giorni è finalmente in rete.
Lo spazio si presenta come
un giornale virtuale in co-
stante aggiornamento, sud-
diviso per settori (ragazzi,
giovani, adulti), al suo in-
terno le notizie e le iniziati-
ve sono presentate in modo
chiaro e sintetico, lasciando
poi l’opportunità di appro-
fondire l’argomento grazie
al numeroso materiale sca-
ricabile.

Le pagine presentate so-

no numerose e varie, si va
da “La foto del mese”, “a
”L’angolo del Don”, dal “Li-
bro consigliato” ai  “Servizi
Speciali” e tanto altro: cam-
pi estivi, raccolte fotografi-
che, link …

Al suo interno anche uno
spazio pensato per i più gio-
vani, il BLOG, un bar vir-
tuale dove ognuno può dire
la sua sugli argomenti che
di volta in volta verranno
proposti. 

Il sito non si rivolge solo
agli aderenti, ma vuole es-
sere a servizio delle nostre

chiese locali, una speciale
sezione dal titolo “Dalle
parrocchie” è riservata alle
comunicazioni e al materia-
le inviato di volta in volta

dalle vostre comunità par-
rocchiali.  (per contribuire
scrivete a: azionecattolica-
susa@hotmail.it) 

L’uso del sito è semplice

e pensato per essere usu-
fruibile anche a chi non è
un esperto di internet…cosa

aspettate? 
Basta un click:
www.azionecattolicasusa.org 

L’Azione Cattolica Diocesana ha un suo sito

Basta un click
per esserne informati

Per noi di AC, 
ma non solo.

Credo che l’eco delle paro-
le del Santo Padre rivolte in
piazza San Pietro agli oltre
100.000 mila convenuti per i
140 anni di storia della no-
stra Associazione, non si sia
spento e di certo queste paro-
le sono state indirizzate non
solo agli iscritti all’Azione
Cattolica ma a tutti i creden-
ti. “Cari amici rispondete alla
chiamata alla santità” ci ha
detto il Papa ricordandoci il
mandato affidatoci dal suo
predecessore Giovanni Paolo
II a Loreto nel 2004: contem-
plazione, comunione e missio-
ne. Ecco far nostre queste
esortazioni e viverle è il no-
stro compito. Contemplare è
fermarsi ad osservare i “rica-
mi” di Dio con l’umanità e
ascoltare i sussurri del Signo-
re. Comunione è sentirsi
chiamati a vivere una vita
d’amore partecipato alla vita
di amore di Dio. Missione è
mettersi al lavoro senza trop-
pi tentennamenti coltivando
le vigne del Signore. “L’ama-
ta  nazione italiana -continua

il Santo Padre- ha sempre po-
tuto contare su uomini e don-
ne formatesi nella vostra as-
sociazione, disposti a servire
disinteressatamente la causa
del bene comune. Sappiate
dunque vivere sempre all’al-
tezza del vostro battesimo,
per la salvezza di ogni uomo
che incontrate e di un mondo
assetato di pace e verità. Sia-
te cittadini degni del Vangelo
e ministri della sapienza cri-
stiana per un mondo più
umano”.

E’ un accorato appello a
tutti perché non ci crogiolia-
mo nei nostri egoismi ceden-
do al torpore delle coscienze,
ma bensì a sentirsi invitati

ad essere luce e sale del mon-
do, annunciatori instancabili
del Vangelo. Il mondo, la no-
stra diocesi, la nostra parroc-
chia sono il nostro terreno di
azione: è lì che dobbiamo far
risuonare la gioia di Cristo ri-
sorto, redentore di ogni uomo.
I momenti di fatica e le scon-
fitte subite non ci autorizzano
a rallentare o fermare il cam-
mino di santità della Chiesa.
I personaggi che hanno fatto
grande l’AC con la loro statu-
ra morale, veri santi da imi-
tare ci hanno indicato la via
privilegiata per seguire Cri-
sto da più vicino: Eucaristia e
Parola di Dio e credo che solo
indossando queste armi si
può cambiare se stessi e mi-
gliorare il mondo seminando
briciole di santità.

Concludo dicendo il mio
personale grazie a tutti coloro
che si sono prodigati per ren-
dere il nostro pellegrinaggio a
Roma una meravigliosa av-
ventura, un’esperienza incre-
dibile! Dio ricompensi.

Un caro abbraccio a tutti e
alla prossima!

DON ALFY

don
Alfonso
Vindrola

 
 
 
 
 
 
 
 
Ciao cari giovani lettori! 
La scuola sta ormai per finire…e con la mia mente sto già per tuffarmi nelle calde acque del mare: non 
ne vedo l’ora! 
Anche il gioco di questo mese è in tema estivo: riuscite a trovare in ciascuna coppia di immagini 
almeno 6 differenze? Aspetto le vostre lettere! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speditemi la soluzione, accompagnata dal vostro nome, cognome, età, indirizzo e telefono: 
-via posta a: “La Valsusa”, mACRomondo, c/o Via Torino 16, Chiusa San Michele, 1005O – TO 
-o all’indirizzo mail: giampaste@libero.it   
Affrettatevi...il primo a rispondermi riceverà un bel premio! Questa volta salutiamo MARITANO 
Camilla di Giaveno, che ha giocato con noi qualche numero fa! 
                                                                                                         Ci sentiamo a luglio!!! 
                                                                                                                      Giorgia 

Lezione di medicina: “Il paziente si e' frattura-
to un femore e zoppica; tu cosa faresti?”
Lo studente: “Zoppicherei anch'io”

***
Pierino chiede alla maestra: “Maestra, chi è il
Dio del Mare?”
La maestra: “Nettuno”
“Non è POTTIBILE qualcuno dovrà pur ET-
TERE”

***
Un signore guardando il conto del barbiere

esclama: “Come?!? Venti euro per un taglio di
capelli?
Ma se sono quasi calvo!”. E il barbiere-“Cinque
euro sono per il taglio, gli altri 15 per le ricer-
che...”

***
Qual è il colmo per uno scheletro? Avere molti
amici per la pelle.

***
Sapete qual è il colmo per un pompiere inna-
morato? Avere un ritorno di fiamma...

Ciao a tutti ragazzi!
Questo mese ci tenenvo proprio a farvi vedere

questo bel disegno di Eleonora di Condove: grazie
mille Eleonora, hai proprio tanta fantasia! Mi hai
dato una bella idea per una bandiera del mio piane-
ta! Mi raccomando continuate a scrivermi e a man-
darmi tanti bei disegni! Un abbraccio, la vostra Hal-
ley.

Se anche voi avete qualche consiglio da chiedere
o qualche bel disegno da farmi vedere, scrivete a re-
dazione “La Valsusa”, speciale mACRomondo, piazza
S. Giusto 6/9 10059 Susa (To= oppure mandate una
mail: azionecattolicasusa@hotmail.it 

Penne estive al profumo di
mela - INGREDIENTI:
Pronti per l’estate? Io che so-
no la vostra cuoca preferita,
sì! Ho già in mente un sacco di
ricette fresche e gustose. Ec-
covene una. Segnatevi gli in-
gredienti che hanno un dosag-
gio per 4 persone: 500 gr. pen-
ne, 3 zucchine, 2 cipolle, 2 po-
modori, 2 mele rosse, mezzo

peperone, un dl di olio extra
vergine di oliva,10 foglioline
di basilico, un cucchiaio di
prezzemolo tritato, sale e pe-
pe q.b. Mondate, lavate e ta-
gliate a pezzetti tutte le ver-
dure e le mele. Frullatele ag-
giungendo a poco a poco l'olio,
in modo da ottenere un com-
posto piuttosto fluido. Aggiu-
state di pepe e sale, unite il

basilico e il prezzemolo trita-
to. Frullate ancora un istante
e versate il composto in una
zuppiera. Lessate le penne in
abbondante acqua salata e
scolatele al dente. Condite
con il sugo preparato e ag-
giungete un paio di cucchiaia-
te dell'acqua di cottura. Servi-
te subito. E...buon appetito! A
presto, Lella Padella


