Prot. n. 79/2012

Roma, 26 maggio 2012
Ai Componenti delle Presidenze diocesane
e delle Delegazioni regionali
e p.c. Ai Consiglieri nazionali
Loro Sedi
Carissimi,
vi raggiungiamo per portare alla vostra attenzione alcune belle iniziative:
Famiglia…segno nel mondo
Tra una settimana ci ritroveremo a Milano in occasione dell’Incontro mondiale delle famiglie.
Molti di noi parteciperanno a tutto l’evento (30 maggio – 3 giugno) ma per sabato due giugno dobbiamo mobilitarci
perché l’appuntamento che abbiamo preparato come associazione si trasformi in una grande testimonianza che esprima
l’impegno dell’AC per la famiglia e per il lavoro. In un clima di festa vivremo un momento di condivisione anche con
famiglie che provengono da altri Paesi.
Chiediamo a tutti un ultimo colpo d’ala per poterci ritrovare davvero in molti, naturalmente questo ulteriore sollecito è
rivolto in modo particolare alle diocesi della Lombardia e a quelle che più facilmente possono raggiungere Milano.
Per facilitare l’organizzazione del momento del 2 giugno vi preghiamo di segnalare la presenza di vostri gruppi/pullman,
etc a: iscrizioni@azionecattolica.it
Campo di lavoro ed Estate a Spello
Come annunciato al recente convegno delle Presidenze, Casa S. Girolamo a Spello sarà aperta tutta l’estate (5 luglio – 2
settembre); trascorrere qualche giorno nel clima di preghiera e fraternità sarà quindi possibile al di là dei periodi in cui si
prevedono opportunità proposte dal Centro nazionale e di quelli già “occupati” in quanto da tempo prenotati da gruppi
diocesani.
Vi alleghiamo il calendario aggiornato ad oggi in modo che chi lo desidera (singoli o gruppi) si possa orientare. Inoltre
per gli aggiornamenti vi segnaliamo la pagina del sito http://www2.azionecattolica.it/appuntamenti/spello/campo-dilavoro-estate2012-spello
Per “preparare” la casa nel modo più accogliente possibile abbiamo stabilito dal 21 al 24 giugno un “campo di lavoro”
per riordinare il giardino ed eseguire tanti altri piccoli (e non) lavori di manutenzione.
Coloro che fossero interessati a collaborare, possono comunicare la loro adesione a iscrizioni.spello@azionecattolica.it
Questa iniziativa prevede, per i partecipanti, le sole spese del viaggio.
Tutti…in cammino sui sentieri Frassati
La notizia dell’inaugurazione del Sentiero Frassati dell’Alto Adige (18 agosto) annuncia il completamento del progetto
che prevedeva la realizzazione in ogni regione d’Italia di un sentiero dedicato al beato Pier Giorgio Frassati.
Ma l’avventura continua e la proposta di percorrere il sentiero specie nella ricorrenza del 4 luglio (data della morte di Pier
Giorgio) rimbalza da regione in regione. Non sono poche infatti le iniziative che stanno prendendo corpo in questo
periodo e si offrono come opportunità per allargare ed estendere, oltre l’associazione, la figura di Frassati che si presenta
come valore aggiunto per tutti coloro che alla passione per la montagna possono unire un più ampio sguardo sulle
bellezze della natura, sul rispetto del creato e ancor più sulla condivisione dell’amicizia e di ideali alti.
Di seguito è possibile visionare le iniziative già in cantiere e invitiamo tutti a segnalarne altre che si aggiungeranno
prossimamente alla pagina http://www2.azionecattolica.it/tutti-cammino-sui-sentieri-frassati
In conclusione ribadiamo che siamo ancora tutti in tempo per assegnare all’AC il 5x1000. Vi ricordiamo il codice fiscale
96306220581 da inserire nella vostra dichiarazione dei redditi.
Saluti cari.
Gigi Borgiani

