Indicazioni per l’Anno Associativo 2020-2021
Cari amici e associati,
è con gioia e attesa che iniziamo questo nuovo anno associativo e di relazioni da riprendere!
Viviamo un tempo e un anno particolare sotto moltissimi punti di vista per cui come Presidenza
Diocesana abbiamo deciso, in comunione con il nostro Vescovo e la nostra Chiesa diocesana, di
dedicarci per i prossimi mesi e tre azioni precise:
•

•

•

ASCOLTO DELLA PAROLA COMUNITARIO: invitiamo tutti gli associati, bambini, ragazzi,
giovanissimi, giovani e adulti a riprendere i cammini ordinari mettendo al centro la lettura e
la condivisione della Parola. Questo percorso può inizialmente essere fatto all’interno
dell’associazione per poi continuare nelle nostre parrocchie anche con una dimensione di
servizio laddove ci viene richiesto. Facciamoci promotori insieme ai nostri sacerdoti di
occasioni di ascolto comunitario della Parola!
ASCOLTO DEI FRATELLI E DELLE SORELLE: questo periodo ha tranciato per certi aspetti le
nostre relazioni associative e non solo. Anche qui invitiamo tutti gli associati a ritrovarsi per
ricucire le relazioni interne all’associazione per poi aprirsi alle relazioni con tutti i fratelli e le
sorelle delle nostre comunità. Chiediamo alle associazioni e ai responsabili zonali di pensare
anche occasioni di incontro agile e semplice (dal vivo, on line, una telefonata,…) con la nuova
presidenza. Auspichiamo che questo sia un periodo nel quale riscopriamo la gioia di essere
fratelli e sorelle all’interno dell’Associazione e della Chiesa.
ATTENTI ALLE NECESSITÀ MATERIALI E SPIRITUALI: siamo attenti a tutte le necessità di chi
vive nei nostri paesi e città. Promuoviamo come AC momenti di ascolto, di impegno e di aiuto
per chi fatica di più sia per necessità materiali che per bisogni relazionali. Diamo una mano
alle tante realtà che si occupano di carità e vicinanza a chi è in difficoltà! Nel nostro territorio
ce ne sono moltissime!

Non abbiamo steso un calendario per ora, vogliamo e desideriamo che questo sia un periodo di
decantazione della Parola di Dio e di ascolto tra di noi. Crediamo che la possibilità e la necessità che
abbiamo non buttarci nella programmazione a cui eravamo abituati sia un dono prezioso da non
sprecare!
Dedichiamo questi mesi alla ripresa o alla costruzione di relazioni autentiche all’interno e all’esterno
dell’Associazione! Ricordiamo sempre di seguire le disposizioni per la cura e sicurezza reciproca
come mascherine e distanziamento durante tutte le nostre attività in presenza
Solo due appuntamenti ci preme comunicarvi che abbiamo pensato di proporre come occasione di
relazione e ascolto della Parola:
-

La due giorni ACR per Bambini, Ragazzi ed Educatori del 26 e 27 settembre

-

Il Campo Giovani AC diocesano del 9, 10 e 11 ottobre

Con coraggio e insieme!
Grazie
La Presidenza Diocesana di AC

