
 diocesi di Acqui  

Testimoni di una comunità     

sempre in costruzione 

Momenti di storia della diocesi di Acqui  dalle origini ai giorni nostri, IV-XX secolo 

scheda/indice della mostra storica 

Contenuto e significato. In occasione del Giubileo della Cattedrale e del Convegno Pastorale 

diocesano  2017 si è pensato utile tentare una ricostruzione di alcuni passaggi della storia della  

diocesi di Acqui, ormai lunga  oltre 16 secoli, attraverso una mostra, messa a disposizione di quanti 

sono interessati, delle parrocchie, delle scuole. Senza pretesa di completezza ma con l’intento di 

avvicinare anche i non specialisti alla vicenda ricca e complessa della comunità cristiana nella 

nostra area, cogliere gli intrecci tra la dimensione religiosa e quella culturale, politica ed 

economica. Nella prima sezione si segue il filo della storia dal IV secolo fino al 2000, mentre nella 

seconda sezione sono proposte le figure dei testimoni della fede riconosciuti dalla Chiesa come 

santi, beati, venerabili, servi di Dio. A questo si collega il “progetto testimoni”: individuare e fare 

memoria di quelle persone che nelle varie comunità locali e associazioni hanno dato un buona 

testimonianza cristiana. Per questo la mostra è aperta a ulteriori segnalazioni e contributi. 

Note tecniche: la mostra si compone di 22 pannelli, ciascuno di cm. 100 x 70, da posizionare in 

orizzontale, già predisposti con ganci e catenelle, leggeri su materiale plastico, stampa a colori, con 

immagini, edita da Impressioni Grafiche).  

La mostra è a disposizione delle parrocchie che la richiedono e può essere collocata in chiesa o in 

un salone. Può essere richiesta agli Uffici pastorali diocesani concordando il periodo (tel. 0144-

356750; ufficipastoraliacqui@gmail.com). Si può prevedere un incontro di presentazione in loco 

(anche con supporto video) contattando il dott. Mauro Stroppiana (0141-824956) o il prof. Vittorio 

Rapetti  (0144-320147) che hanno curato il progetto. 

 

schema della mostra 

INTRODUZIONE :  

dal Vangelo al Concilio Vaticano II  [pan.1] 
 

prima parte: IL FILO DELLA STORIA 

sez. 1 – dal IV al XI secolo        [pan.2-3-4] 
 

sez. 2 – da san Guido al XV secolo 

        [pan. 5- 6-7] 
 

sez. 3 – dal Concilio di Trento al XVIII sec. 

  [pan. 8-9-10] 
 

sez. 4 – L’età contemporanea            

                (XIX-XX secolo)  [pan. 11-12-13-14-15] 

 

seconda parte:   

TESTIMONI DELLA FEDE in diocesi   

- unica e universale chiamata alla santità (LG 40) 

- il mistero dell’uomo e la speranza cristiana (GS. 22) 

sez. 1 – Santi, beati, venerabili, servi di 

Dio della diocesi            [pan. 16-17-18-19-20]           

(in ordine cronologico da s.Maggiorino a Chiara 

Badano)  -       santi e parrocchie in diocesi 

 

sez.2 – Testimoni segnalati da 

comunità e associazioni        [pan.-21-22] 


