Roma, 6 agosto 2015
Ai Presidenti diocesani
Agli Incaricati della Promozione associativa
Agli Assistenti unitari
p.c.

Ai Consiglieri nazionali
Ai Segretari diocesani

Carissimi,
come anticipato nel corso dell'ultimo Convegno delle Presidenze diocesane, siamo pronti a
partire con il primo dei quattro Moduli tematici per responsabili diocesani, organizzati
dall'Area della Promozione associativa presso la Domus Unitatis di Grottaferrata. Sarà una
bella opportunità di formazione e impegno rivolta a quanti nelle diocesi hanno il compito di
comunicare la bellezza della vita associativa e hanno bisogno di sperimentare e condividere
forme sempre nuove ed efficaci per trasmettere la gioia dell'esperienza che viviamo.
Questo primo incontro, dal titolo Identità, appartenenza e comunicazione, in programma per
il 10-11 ottobre 2015, ha come obiettivo quello di sperimentare strategie comunicative più
efficaci per dire la nostra appartenenza associativa. L’essere al passo con i tempi ci chiede di
partire dalla riscoperta della nostra identità di laici dedicati alla Chiesa, custodi di un legame
associativo lungo quasi centocinquant'anni. Attraverso momenti di studio e di laboratorio,
quindi, proveremo insieme a progettare modalità operative per ri-motivare la proposta
associativa in questo tempo e nei luoghi che abitiamo.
Vi invitiamo, dunque, a partecipare a questa iniziativa portando anche l'esperienza delle
vostre diocesi, consapevoli che una progettazione efficace ha bisogno del confronto ampio tra
vissuti differenti. Oltre che agli Incaricati diocesani della promozione, l’invito è esteso anche
ai Consiglieri diocesani e ai membri d'équipe che ritenete possano aiutare le vostre diocesi
nell'attività di promozione associativa. La sede dell'incontro e la modalità operativa di lavoro
richiedono un numero ristretto di partecipanti: per questo vi chiediamo di affrettarvi nella
comunicazione delle iscrizioni (in questo modo potrete anche beneficiare di una piccola
agevolazione sulla quota di iscrizione). Troverete tutte le informazioni organizzative nel
programma e nelle note tecniche allegate a questa comunicazione.
Desiderosi ed entusiasti di incontrarvi, vi auguriamo di trascorrere una serena estate… e vi
aspettiamo a Grottaferrata!
Carlotta Benedetti
SEGRETARIO GENERALE

Monica Del Vecchio e Maurizio Semiglia
RESPONSABILI AREA PROMOZIONE ASSOCIATIVA
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