AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Diocesi di Cremona
Cremona, 9 settembre 2019
Sarà il brano di Mt 25,31-36, a caratterizzare il cammino associativo dell’Azione Cattolica
2019/2020. Il percorso vuole aiutare gli adulti a recuperare la capacità di custodire il
tempo: il tempo della vita che ci è stato donato, il tempo attuale in cui viviamo, con tutte le
sue sfumature e le sue contraddizioni. In questo tempo occorre scorgere le sorprese
dell’agire di Dio nella vita delle persone e nella storia.
Il titolo del cammino:
“Che tempo!”
Spesse volte il papa ha richiamato alla necessità di leggere la vita e la storia alla luce della
Parola, la sola capace di liberarci da sterili nostalgie e di sostenerci nelle sfide, nutrendo la
speranza che Dio porta a compimento il suo piano di salvezza.
La prima tappa del cammino associativo dal titolo (Senza) fine, sarà a Caravaggio con una
“giornata di spiritualità” (vedasi note organizzative)
Domenica 6 ottobre 2019
presso il Centro di Spiritualità del Santuario
Con il racconto del ‘Giudizio finale’ (Matteo 25), Gesù vuole proporre un fine del tempo,
quello che rende capaci di dare senso e pienezza ad ogni momento e alla storia in cui ogni
persona è immersa. Come adulti siamo quindi sollecitati a cogliere ogni relazione, come
occasione per sperimentare nella carità la presenza misteriosa, ma reale del Signore.
Seguiranno alcune tappe, a Cremona (10 novembre), a Bozzolo (17 novembre) e a Rivarolo
Mantovano (19 gennaio 2020). Vi comunichiamo inoltre l’appuntamento della “Due giorni
di spiritualità” a Bienno (BS) probabilmente per il 18-19 aprile 2020.
Da ultimo, la settimana “Giorninsieme” a Marina di Pietrasanta dal 3 al 10 giugno 2020,
completerà il percorso formativo per le persone anziane.
L’invito ai diversi momenti, oltre a quanti hanno già partecipato, è rivolto a quanti, iscritti
all’AC e non, vogliono condividere queste occasioni formative.
Ai responsabili dell’associazione e ai Reverendi Assistenti l’impegno a diffondere l’invito .
Ringraziando, un saluto fraterno e l’augurio di un fecondo anno associativo
L’Assistente diocesano
Don G.Paolo Maccagni
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