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Cari amici,
durante il prossimo anno, l’Ac proseguirà il suo cammino progettato dagli Orientamenti
triennali “Ecco ora il momento favorevole” (2Cor 6,2) - Santi nel quotidiano, accompagnata in
questo percorso dall’icona dell’anno “Quelli che troverete chiamateli” (Mt 22,1-14), nella quale
troviamo la spinta per tradurre le attenzioni specifiche sulla solidarietà, il bene comune, la
cittadinanza attiva, fissate negli orientamenti triennali. In questo modo esprimiamo il nostro
essere comunione e missione, per trasformarci ogni giorno in segni di speranza per tutta la
famiglia umana.
L’Ac vivrà in questo anno anche il suo percorso assembleare con il rinnovo delle
responsabilità a tutti i livelli, da quello parrocchiale fino all’assemblea nazionale che vivremo
nel maggio del 2014 e che avrà come tema “Persone nuove in Cristo Gesù”. È questa una fase
della vita associativa in cui l’Ac tutta vuole guardare in avanti e progettare la vita associativa,
lasciandosi guidare da alcune coordinate ecclesiali. Tra queste evidenziamo l’attenzione e la
cura educativa sollecitate dai vescovi negli Orientamenti pastorali del decennio
sull’educazione, tema che sarà ripreso e rilanciato nel prossimo Convegno ecclesiale di
Firenze (novembre 2015); la stretta relazione con i temi della Settimana sociale dei cattolici
italiani, che si svolgerà a Torino il prossimo settembre, in vista della quale abbiamo realizzato
16 incontri pubblici regionali per riflettere sulla complessità del tema della famiglia;
l’impegno nello stile del Concilio, come laici fedeli e corresponsabili della vita e della missione
evangelizzatrice della Chiesa.
La storia dell’Ac continua e ci piacerebbe che sempre più coloro che simpatizzano per
l’associazione, per il suo stile ecclesiale e per il suo impegno costante per la formazione
laicale, ne facessero parte a pieno titolo, portando il proprio contributo a farla crescere e ad
arricchirla delle esperienze della vita di ciascuno.
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