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XVI Assemblea Diocesana Elettiva

  Carissimi/e,  è convocata per domenica 19 febbraio 2017, presso il Seminario Vescovile di San Miniato, laXVI Assemblea diocesana elettiva di Azione Cattolica.  L’Azione Cattolica Italiana desidera rispondere ancora oggi, nello spirito del Concilio, all’invitoad «andare incontro ad ogni uomo là dove vive», e a vivere la «spinta missionaria». E vogliamofarlo con uno stile, che è stato rilanciato da tutta la Chiesa italiana nel corso del V ConvegnoEcclesiale nazionale di Firenze 2015: lo stile della sinodalità, del camminare insieme ai nostripastori e a tutto il popolo di Dio.  Il tempo che stiamo vivendo è straordinario anche per la nostra associazione: in questo annoprenderanno il via le celebrazioni per il 150° anniversario dalla fondazione dell’AC. Ecco allorache questa speciale ricorrenza diventa ulteriore stimolo a una rilettura del nostro agire.  Quello che ci chiediamo è: in che modo l’Azione Cattolica può ripensare se stessa, le sueproposte e i suoi cammini formativi, per essere parte attiva della “Chiesa in uscita” nell’Italia dioggi? Come è possibile offrire strumenti e soluzioni che siano validi da Nord a Sud, nei piccolicentri come nelle grandi metropoli? Quali elementi della nostra storia vanno mantenuti, qualirami secchi vanno invece potati, per mettere al centro l’essenziale del nostro servizio allaChiesa e a Cristo?  L’Assemblea diocesana è un momento particolare e prezioso della vita associativa, doveinsieme siamo chiamati – oltre che a rinnovare il consiglio – a “fare nuove” – per la forza delloSpirito Santo e per l’impegno personale e comunitario – “tutte le cose” del nostro cammino.Ciascuno di voi sa quanto può essere grato all’associazione e a chi le ha dedicato energieperché non mancassero ai ragazzi, ai giovani e agli adulti, nelle varie parrocchie, percorsi dimaturazione umana e cristiana. È il tempo di rinnovare questa “adesione” e fedeltà allamissione dell’AC, così come crediamo sia necessario che insieme, in maniera corale, ciascunoapportando il proprio prezioso contributo, si possa ulteriormente crescere, orientati a vivere unamisura alta della vita cristiana.  Invitiamo quindi ciascuno e tutti ad incontrarsi il 19 febbraio prossimo per delineare insieme ilvolto dell’AC del futuro per la nostra Chiesa locale e per il nostro territorio.  Il Consiglio diocesano  
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