AZIONE CATTOLICA ITALIANA TORINO
Settore Adulti - Equipe adultissimi
ai PRESIDENTI PARROCCHIALI
agli ASSISTENTI PARROCCHIALI
ai RESPONSABILI ADULTI
Carissimi,
dopo più di quattro mesi possiamo dirvi “speriamo che stiate bene” ?
Il periodo passato ci ha messo alla prova.
E poi siamo stati colpiti da due gravi lutti, come tutta l’AC torinese.
Alcuni di noi avevano una lunga frequentazione con don Giorgio Piovano.
Don Fiorenzo Lana poi è stato nel nostro gruppo come credente tra altri credenti, condividendo la
fatica di un gruppo di anziani che meditavano sul cammino dell’anno …
Per questo arriviamo con ritardo, complicato dal fatto del divario informatico generazionale.
Abbiamo preparato un Vademecum - guida per ricordare alcuni punti fondamentali del cammino
formativo e aiutare nella preparazione degli incontri e a districarsi nel testo Adulti.
Appena possibile vi manderemo la scheda della prima tappa.
Tenete presente che il testo è stato pensato e prodotto in un momento diverso da quello attuale …
e che quindi necessita di attualizzazioni significative …
Riteniamo che diventi sempre più importante, con gli impedimenti dovuti alla pandemia, l'impegno
di far avere le schede agli aderenti più anziani, che hanno e avranno sempre meno mobilità, nella
speranza che possano essere per loro uno strumento di formazione e un modo per sentirsi ed essere
parte dell’associazione.
Mandateci i vostri “feedback” attraverso la segreteria
A Voi tutti il nostro augurio di buon anno associativo!

L’Equipe Adultissimi
Vi segnaliamo alcuni appuntamenti a breve dell’associazione
6 novembre - L’AC di Torino e la libreria la Rosa Blu di corso Matteotti, organizza una presentazione on line dei due libri
di fra Beppe Giunti che partono dalla sua esperienza di frate che accompagna i detenuti collaboratori di giustizia e le
loro famiglie
https://azionecattolicatorino.it/2020/10/padre-nostro-che-sei-in-galera-e-donne-che-guardano-in-faccia/
8 novembre - Messa in ricordo degli aderenti e dei loro cari defunti
https://azionecattolicatorino.it/2020/10/messa-in-ricordo-degli-aderenti-e-dei-loro-cari-defunti/
12 novembre - Bene comune: un modello economico che ha futuro - La Tela della Diocesi
https://azionecattolicatorino.it/2020/10/bene-comune-un-modello-economico-che-ha-futuro/

