
Lettera del settore agli adulti di AC

Carissimi,
dopo la nostra elezione a responsabili diocesani di A.C. per il settore adulti, non abbiamo
ancora avuto l’occasione per conoscervi tutti.   Sappiamo che avete rinnovato l’adesione alla
nostra Associazione e di questo vi ringraziamo, ma soprattutto ringraziamo il Signore e
chiediamo a Lui l’aiuto per essere degni della responsabilità a cui siamo chiamati.     Contiamo
e speriamo, in questo triennio, di poter incontrare ciascuno di voi, perché pensiamo che proprio
attraverso un rapporto personale si possa veramente rappresentare tutti gli adulti nella nostra
Associazione.
In questo momento vi chiediamo di prendere nota degli appuntamenti che vi proponiamo, non
solo e non soltanto per formarci “ in sapienza e grazia”, ma anche per vivere da veri fratelli nella
fede.

  

Sabato 29 Novembre ore 15,30, presso la sala Parrocchiale di Capanne, incontro sul tema: CU
STODI E COSTRUTTORI DI DEMOCRAZIA
:
Persona e Partecipazione nella Dottrina sociale della Chiesa.
A questo incontro, sempre sul tema di fondo della Democrazia, seguirà un secondo
appuntamento nel mese di Gennaio di cui riceverete, in tempo utile, le note organizzative.

A partire sempre da Gennaio, così come richiestoci da S.E. Mons. Fausto Tardelli, cureremo tre
incontri per il corso diocesano dedicato ai Formatori degli adulti di tutte le Parrocchie,
Associazioni, Movimenti e Gruppi.  Le date previste sono le seguenti:
•    Sabato 17 Gennaio
•    Sabato 21 Febbraio
•    Domenica 22 Marzo
Anche le note tecniche di questi incontri vi verranno inviate in prossimità degli stessi.

Per quanto riguarda la dimensione più propriamente spirituale vi proponiamo 4 incontri di Lecti
o Divina
che verranno guidati dal Collegio Assistenti
Le date previste sono Lunedì 12 Gennaio, Lunedì 23 Febbraio, Lunedì 30 Marzo, Lunedì 11
Maggio.
Gli incontri saranno svolti nella Cappella dell’Oasi di Capanne alle ore 21,15
Sabato 18 e Domenica 19 Aprile ci ritroveremo, inoltre  a Marzana, dove l’Assistente Diocesano
del settore adulti Don Francesco Ricciarelli ci guiderà negli Esercizi Spirituali.

Un altro impegno che vi vorremmo proporre ed al quale ci sentiamo particolarmente sollecitati
sono gli incontri di Catechesi per giovani e adulti, guidati dal nostro Vescovo sul tema dei Dieci
Comandamenti.    Questi incontri sono previsti (di solito) per l’ultimo mercoledì di ogni mese a
partire da quello di Novembre, alle ore 21,15 al Convento di San Romano.    Le date previste
sono, quindi le seguenti:    Mercoledì 26 Novembre - Martedì 30 Dicembre - Mercoledì 28
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Gennaio - Venerdì 27 Febbraio - Mercoledì 25 Marzo - Mercoledì 29 Aprile - Mercoledì 27
Maggio  - Mercoledì 24 Giugno.

Sappiamo che leggendo tutti questi appuntamenti, ci potremmo anche impaurire, ma la nostra
Associazione fa della formazione, della ecclesialità e della spiritualità le sue note caratteristiche
e tutto ciò può diventare occasione per crescere e maturare ulteriormente nella Fede, con lo
stile di laici adulti capaci di discernimento e comunione.
Affidiamo a Maria Santissima il nostro cammino; a Lei, Madre dei Cristiani, chiediamo di
intercedere con il Figlio perché ci aiuti  ad essere uomini e donne capaci, soprattutto, di “
rendere ragione della speranza che è in noi”.  
                              Il settore adulti di ACI della diocesi e l’assistente Don Francesco Ricciarelli
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