AZIONE CATTOLICA ITALIANA TORINO
Settore Adulti - Equipe adultissimi
ai PRESIDENTI PARROCCHIALI
agli ASSISTENTI PARROCCHIALI
ai RESPONSABILI ADULTI
Carissimi,
vi inviamo la scheda relativa alla terza tappa
Discernere per generare
È una tappa “di montagna”.
Ma le schede che vi mandiamo sono solo un riassunto delle riflessioni, delle discussioni a volte
animate, del nostro confrontarci come donne e uomini con una giovinezza più matura e più meditata
(come disse il vescovo Anastasio Ballestrero), come cittadini credenti e aderenti di Azione Cattolica
che facciamo nei nostri incontri e che vogliamo condividere con voi.
Questa scheda, in modo particolare, si ricollega all’ultima tappa dell’anno scorso, quando, sulla via
con don Primo Mazzolari, avevamo rigirato il titolo in
seguire Gesù dalla tomba vuota (cfr. Mc 16,7), da cittadini credenti
«… Occorrono dei santi. Tutti ormai riconoscono che la salvezza dipende dal numero di essi, dal
loro coraggio e dal loro sforzo. Il mondo cerca, con angoscia, non soltanto dei giusti, che grazie a
Dio non mancano nella chiesa, ma una generazione di giusti che valga anche per la città e ne
corregga le istituzioni e i costumi secondo le regole della giustizia eterna del Vangelo …»
don Primo Mazzolari, La più bella avventura, 1934
e ancora
«… L'Azione Cattolica ha il compito preciso d'introdurre le voci del tempo nella compagine eterna
della Chiesa e prepararne il processo d'incorporazione. Deve gettare il ponte sul mondo, ponendo
fine a quell'isolamento che toglie alla Chiesa di agire sugli uomini del nostro tempo …»
don Primo Mazzolari, Parrocchia, 1937

Fateci sapere, tramite la segreteria, commenti e suggerimenti.
Saremmo ben lieti se qualcuno volesse partecipare ai nostri incontri e aiutarci nel lavoro di
preparazione: per gli orari chiedete in segreteria.
A Voi tutti il nostro augurio di buon anno
L’Equipe Adultissimi
Torino, 9 gennaio 2019
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3. discernere per generare

1/1

