Prot. N. 161/2010
Roma, 27 settembre 2010
A tutti i nuovi Assistenti di AC
p.c. a tutti gli Assistenti diocesani e regionali di AC
Carissimo,
come ormai sta avvenendo da qualche anno, desideriamo ripetere la proposta di un ModuloIncontro formativo per nuovi assistenti di Azione Cattolica di qualsiasi età e a qualsiasi livello
(ma anche per altri sacerdoti interessati), che si svolgerà a Grottaferrata (RM), nella Domus
Unitatis, da lunedì pomeriggio 18 ottobre al pranzo di mercoledì 20 ottobre 2010, e di cui trovi in
allegato il programma, le note tecniche e la scheda di iscrizione.
Pensiamo offrire così un piccolo contributo di riflessione e di confronto all’inizio di questo
servizio pastorale che ti è stato affidato dal Vescovo, servizio in cui ciascun assistente è chiamato ad
aiutare i soci di AC a vivere il tratto originario della loro vita, cioè la vocazione ad essere laici cristiani,
e a riproporre in modo nuovo il rapporto tra fede e vita, tra Chiesa e mondo, tra l'essere cristiani e
l'esistenza di ogni giorno.
Cogliamo inoltre l’occasione per ricordarti che il Corso di esercizi spirituali per sacerdoti
Assistenti di Azione Cattolica (e non), consueto appuntamento annuale, si terrà a Foligno, presso Villa
La Quiete, da domenica 21 a venerdì 26 novembre prossimi. Quest’anno gli esercizi saranno guidati da
don Ugo Ughi, vice assistente generale di AC, ed il tema che farà da sfondo sarà “Sulle orme di
Abramo: il prete credente”.
Un altro significativo appuntamento, rivolto a tutti gli assistenti diocesani e regionali (al quale
sono invitati anche gli assistenti parrocchiali e altri sacerdoti interessati), sarà quello del Convegno
Nazionale Assistenti di Azione Cattolica Italiana, che si celebrerà dal 14 al 17 febbraio 2011, presso la
Domus Mariae (Roma).
Non appena pronti, invieremo i rispettivi programmi e le note tecniche. Ci auguriamo che farai
di tutto per essere presente a queste importanti iniziative.

In attesa di un tuo cortese sollecito riscontro, ti salutiamo cordialmente

Franco Miano

+ Domenico Sigalini

