AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Settore Adulti
Diocesi di
Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti
Ai Responsabili Parrocchiali Adulti
Ai Consiglieri Diocesani del Settore Adulti
Ai Presidenti Parrocchiali
Ai Parroci
p.c. S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Ricchiuti
All’ Assistente Unitario Diocesano A.C
Al Presidente Diocesano
Come Azione Cattolica siamo convinti che abitare la parrocchia significhi dunque scegliere di essere al fianco delle persone, farsi carico delle loro
storie, delle loro fatiche e delle loro attese e siamo convinti che occorra un esercizio di adeguamento flessibile della struttura associativa ai
bisogni, alle risorse, ai tempi di vita delle persone, che testimoni realmente il nostro spirito di accoglienza e di solidarietà. Distendere tempi e
spazi dell’esperienza associativa ci aiuta anche a gustarne tutta la bellezza, senza cadere nella trappola dell’efficientismo. Diceva San Giovanni
XXIII° che la comunità parrocchiale è come “la fontana del villaggio”, il “pozzo dell’acqua”, dove i “Samaritani di oggi” possono incontrare
l’acqua viva di Dio.
(Corresponsabili della gioia – Documento XV^ Assemblea Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana)

Carissimi,
anche quest’anno il Settore Adulti diocesano propone il Modulo Formativo per i Responsabili di
settore, per gli Animatori dei gruppi e per tutti i soci adulti interessati, che si terrà nei giorni 5 e 6
settembre 2015, presso l’Hotel Paradiso a San Severino Lucano (PZ), sul tema:
“ LA PARROCCHIA ……….L’AC Parrocchiale ”

Il tema dell’incontro “ La Parrocchia” è il secondo dei tre ambiti fondamentali (Famiglia‐
Parrocchia‐Città) proposti dal Documento della XV Assemblea Nazionale di AC.
La Parrocchia, Chiesa che vive tra le case degli uomini, continua ad essere il luogo fondamentale
per la comunicazione del Vangelo e la formazione della coscienza credente; rappresenta nel
territorio il riferimento immediato per l’educazione e la vita cristiana a un livello accessibile a tutti;
favorisce lo scambio e il confronto tra le diverse generazioni; dialoga con le istituzioni locali e
costituisce alleanze educative per servire l’uomo (Educare alla vita buona del Vangelo,41)
Il modulo vuole essere lo spazio in cui, come adulti, ricerchiamo le modalità per essere presenza
attiva, abitanti della Parrocchia, facendoci carico delle persone e delle loro storie, delle fatiche e
delle attese e delle loro speranze.
Ci guideranno nella riflessione, Don Michele Lombardi nostro Assistente Diocesano Unitario e di
Settore, e Vito Spano nostro Presidente Diocesano.

Sabato 5 settembre riceveremo la graditissima visita del nostro Arcivescovo Giovanni, con il quale
vivremo un momento di incontro.
Avremo modo di vivere un momento di riflessione personale, dopo la Lectio di Don Michele, e
l’esperienza dei gruppi di lavoro dopo la relazione di Vito. Sarà un’occasione importante per
crescere, in quel tessuto vivo di relazioni autentiche che sono vera ricchezza per la vita associativa.
Le iscrizioni al modulo devono avvenire entro il prossimo 10 Agosto 2015 tramite i referenti
cittadini, come da programma allegato, utilizzando la scheda di iscrizione al modulo formativo. La
data del 10 agosto non è indicativa ma confermativa, in quanto abbiamo opzionato un certo
numero di camere, che vanno confermate la metà del mese di Agosto, pena di ulteriori addebiti a
ns. carico.
Nell’attesa di incontrarvi, e vivere insieme nella comunione il modulo associativo, vi inviamo un
fraterno saluto.
Altamura, 24 giugno 2015
Rita Ciurlia
V. Presidente Adulti

Giuseppe Patruno
V. Presidente Adulti

Don Michele Lombardi
Assistente Diocesano Adulti

