Prot. n. 53/14

Roma, 22 luglio 2014
Ai Presidenti diocesani
Agli Assistenti unitari diocesani e regionali
e p.c. ai Consiglieri nazionali
Loro sedi
Carissimi,
vi raggiungiamo avendo ancora negli occhi e nel cuore la straordinaria esperienza dell’Assemblea nazionale
conclusasi con l’incontro del 3 maggio di papa Francesco insieme ai Delegati ed ai Presidenti parrocchiali.
Abbiamo vissuto questo importante appuntamento associativo soprattutto come un tempo di Grazia, in cui
abbiamo sperimentato il senso autentico della scelta democratica e il valore profondo della corresponsabilità,
della condivisione, della gioia e dell’attenzione verso il bene comune.
All’inizio di questo triennio, in un tempo favorevole per la Chiesa, per il Paese e per la nostra Associazione,
grande importanza assume il Convegno dei Presidenti e Assistenti diocesani e regionali, che si svolgerà a
Calenzano (FI) dal 19 al 21 settembre: si tratta di un appuntamento fondamentale, durante il quale avremo
modo, per la prima volta in questo triennio, di confrontarci e riflettere insieme, alla luce degli Orientamenti
triennali, che vi inviamo in allegato e su cui rifletteremo e lavoreremo durante i giorni del convegno.
Sarà, inoltre, l’occasione per rimettere al centro della nostra riflessione la questione antropologica e il nuovo
umanesimo che, in tutti i suoi aspetti, costituisce il tema centrale del Convegno Ecclesiale Nazionale che si
terrà proprio a Firenze nel 2015: lo faremo in particolare durante un momento pubblico che si svolgerà
proprio nel capoluogo fiorentino.
Il programma del nostro incontro fiorentino è così pensato proprio come un primo contributo dell’AC al
percorso di preparazione a questo importante appuntamento della Chiesa italiana, a cui vorremmo contribuire
in modo intenso, appassionato e competente. Per questo vi ricordiamo che nei prossimi mesi si costituiranno
le delegazioni diocesane che rifletteranno sui temi del convegno e prenderanno parte ai lavori a Firenze.
Sarebbe importante la presenza dei Presidenti diocesani o di altri responsabili associativi come segno del
legame profondo dell’Azione Cattolica con la Chiesa locale.
Vi invitiamo, quindi, a contattare al più presto i vostri Vescovi, qualora non sia già avvenuto, offrendo la
disponibilità dell’Associazione diocesana ed intensificando, in ogni caso, le forme della corresponsabilità in
questa fase preparatoria del Convegno Ecclesiale Nazionale.
Siamo certi che saprete ben accogliere l’invito a partecipare tutti a questo momento in cui potremo
incontrarci o rivederci, conoscerci e certamente individuare insieme le strade nuove per concretizzare l’AC
“en salida”.
Fraternamente vi salutiamo tutti e ciascuno.
Matteo Truffelli
Presidente nazionale
All.:
-

Bozza di programma
Note tecniche
Scheda di iscrizione
Orientamenti per il triennio 2014-2017

Carlotta Benedetti
Segretario generale

