AZIONE CATTOLICA ITALIANA TORINO
Settore Adulti - Equipe adultissimi
ai PRESIDENTI PARROCCHIALI
agli ASSISTENTI PARROCCHIALI
ai RESPONSABILI ADULTI
Carissimi,
siamo un piccolo gruppo di aderenti che si ritrova da ormai molti anni per riflettere sul cammino
dell’anno e condividere con i gruppi di adultissimi (così ci chiama il centro nazionale) i nostri pensieri.
E ci troviamo anche per preparare due semplici sussidi, che possano essere un aiuto anche per i
gruppi parrocchiali:
•
vademecum - guida per ricordare alcuni punti fondamentali del cammino formativo e aiutare
nella preparazione degli incontri
•
schede relative alle cinque tappe dell’anno, a partire dal testo “Che Tempo!”
Le schede 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 (A. Ballestrero),
come cittadini credenti e aderenti di Azione Cattolica che facciamo nei nostri incontri e che vogliamo
condividere con voi: ci sono le nostre sensibilità, le nostre diversità, i cammini di vita, la ricerca
spirituale, ma il “filo rosso” è l’AC e il servizio alla chiesa e alla società.
Vi chiediamo anche quest’anno l’impegno per far avere le schede agli aderenti più anziani, che
hanno difficoltà a partecipare ai vostri incontri, nella speranza che possano essere per loro uno
strumento di formazione e un modo per sentirsi parte dell’associazione.
Saremmo ben lieti se qualcuno volesse partecipare ai nostri incontri e aiutarci nel lavoro di
preparazione: per gli orari chiedere alla segreteria del Centro Diocesano.
A Voi tutti il nostro augurio di buon anno associativo!

L’Equipe Adultissimi
Vi segnaliamo alcuni appuntamenti a breve dell’associazione
11-24 ottobre Incontri nelle associazioni parrocchiali
25-27 ottobre La pace è ogni passo - Convegno nazionale del MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno
Culturale) Torino, Valdocco Via Maria Ausiliatrice, 32
http://azionecattolicatorino.it/2019/09/la-pace-e-ogni-passo/
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