Prot. n. 133/11

Roma, 30 settembre 2011
Ai Presidenti diocesani
Ai Delegati regionali
Loro sedi

Carissimi/e,
tra le prospettive indicate nel documento finale della XIV Assemblea nazionale troviamo l’impegno per una rinnovata
volontà di “riconoscere, valorizzare e sostenere la soggettività della famiglia”, luogo di incontro tra generazioni, di
educazione, e di annuncio del Vangelo.
Ciò necessita di un’attenzione particolare nel cammino associativo di ogni diocesi, sollecitati anche dalla rilettura della
esortazione apostolica “Familiaris Consortio” di cui quest’anno ricorre il suo trentesimo anniversario.
A tal proposito l’Area Famiglia e Vita della Presidenza nazionale promuoverà all’inizio di questo nuovo triennio un
seminario di studio per i giorni 18/20 novembre.
L’incontro sarà articolato in due momenti:


La prima parte, dal venerdì pomeriggio al sabato mattina, sarà dedicato all’incontro con le coppie cooptate e/o
con coloro che in diocesi sono impegnati per il Progetto Nazaret.
Un momento importante di approfondimento e di confronto, riguardo l’attenzione al tema della famiglia e della
vita e al ruolo della coppia cooptata nella dinamica associativa.

Come avrete potuto leggere in appendice ai nuovi orientamenti del triennio, l’associazione ha scelto di caratterizzare il
cammino di preparazione verso Milano 2012, (Incontro mondiale delle famiglie dal 30 maggio al 3 giugno), attraverso la
proposta delle “settimane”.
Una modalità, una occasione preziosa, che permetterà di approfondire i contenuti proposti nelle catechesi in preparazione
all’incontro mondiale delle famiglie, di sperimentare la bellezza dello stile dell’unitarietà e di condividere il cammino
associativo con l’intera comunità parrocchiale.


La seconda parte, dal sabato pomeriggio alla domenica mattina avrà uno stile seminariale. L’incontro promosso,
progettato e realizzato in collaborazione fra l’Area Famiglia e Vita e l’ACR, intende sottolineare lo stile unitario
con il quale viviamo la nostra passione educativa, avrà come titolo “Sotto lo stesso tetto”.
Un appuntamento importante quindi, una opportunità per condividere idee e progetti in ordine a quanto i Vescovi
ci chiedono negli orientamenti “Educare alla vita buona del Vangelo”, in un clima di alleanza educativa, famiglia,
associazione e ragazzi.

Per questo vi chiediamo di dare ampia diffusione a questo appuntamento nelle vostre Associazioni diocesane e nelle
vostre Chiese particolari.
Prima di lasciarci, proprio perché in avvio di triennio, ricordiamo a chi ancora non l’avesse ancora fatto, di cogliere
l’opportunità, peraltro statutariamente prevista, di cooptare in Consiglio diocesano una coppia, che possa mantenere viva
l’attenzione ai temi della vita e della famiglia.
Vi chiediamo inoltre, per chi non lo avesse già fatto, di registrare il nominativo della coppia individuata nel software Dalì,
accedendo al Menù – Gestioni – Incarichi – “Coppia cooptata diocesana”.
Questa operazione è di vitale importanza per l’associazione, perché permette di avere a livello centrale un elenco
aggiornato delle coppie cooptate e/o persone incaricate per tale attenzione, indispensabile per poter continuare a dialogare
con loro durante tutto il triennio.
Certi della vostra collaborazione, un caro saluto.
Franco Miano
Presidente nazionale

Daniela e Maurizio Bellomaria
Coppia cooptata

