Prot. n. 11/2018

Roma, 27 febbraio 2018
Ai Presidenti diocesani
Agli Assistenti diocesani
e p.c. Ai Consiglieri nazionali
Carissimi,
è con immensa gioia che vi scriviamo all’inizio di questo nuovo cammino insieme. Nello spirito della XVI
Assemblea Nazionale tenutasi a Roma dal 28 aprile all’1 maggio dello scorso anno, vogliamo ribadire ancora
una volta uno degli impegni che ci siamo presi come soci di Azione Cattolica Italiana, ovvero quello di
coltivare e mantenere vivo l’aspetto internazionale della nostra vita associativa.
I due aspetti dell’azione delle nostre realtà diocesane - quello universale e quello locale - sono
complementari e ci ricordano che non si può escludere nessuno di essi. E, sebbene possa quasi
istintivamente sembrare che questi siano incompatibili, o comunque difficilmente conciliabili, possiamo
concordare sul fatto che le esperienze di comunione con realtà geograficamente lontane e apparentemente
diverse dalla nostra costituiscano un elemento di ricchezza umana innegabile. Sono molte, infatti, le
testimonianze che ci giungono dall’AC sia di ieri che di oggi riguardo a gemellaggi e ad altre forme di
incontro che hanno coinvolto alcune diocesi italiane insieme a diocesi fuori dai nostri confini nazionali.
Ognuna di queste storie ci racconta di come sia la dimensione diocesana che quella internazionale siano
parte integrante del nostro stile di cittadini e di cattolici; e queste sono storie che ci presentano esempi di
relazioni vere di fraternità e cooperazione che, sfidando ogni logica della geografia terrena, ci mostrano
come possiamo partecipare alla geografia di Dio, oltre ogni qualsiasi confine umano.
Per questo, con la presente vorremmo chiedere ad ogni associazione diocesana di segnalarci eventuali
attività di gemellaggio in corso con diocesi all’estero specificando eventualmente che tipo di attività
vengono portate avanti e la presenza di sacerdoti “fidei donum” che stanno svolgendo il proprio servizio in
diocesi fuori dall’Italia. Inoltre, sarebbe bello se ogni diocesi condividesse la propria intenzione ad avviare
dei gemellaggi.
Alle AC diocesane che hanno (o hanno avuto) esperienze simili chiederemmo pertanto di mandarci
materiale di promozione di cui siete in possesso (video, foto, volantini, ecc), che documentino attività
svolte, sia ancora in corso sia passate alla casella di posta elettronica: internazionale@azionecattolica.it
In vista del prossimo Convegno delle Presidenze, vorremmo fare un focus su questo argomento insieme alle
diocesi interessate. Per questo proponiamo che il Presidente diocesano o un delegato della Presidenza
partecipi ad un incontro il 7 aprile presso il Centro nazionale di Azione Cattolica. Insieme, cercheremo di
fare un’analisi della situazione ed individuare alcune priorità per il resto del triennio. Per motivi logistici,
entro il 14 marzo avremmo bisogno di sapere chi potrà essere presente il 7 aprile prossimo; concorderemo
in seguito l’orario.
Nella speranza di incontrarvi presto, vi chiediamo di aiutarci a tenere viva questa sensibilità nelle nostre
associazioni diocesane.
Un caro saluto,
Emanuela Gitto e Anna Gobbetti
Area internazionale AC

Carlotta Benedetti
Segretaria generale ACI

