ai Presidenti e Consiglieri parrocchiali
ai Responsabili, Educatori, Animatori
agli Assistenti parrocchiali
al Consiglio diocesano

“Dopo esserci impegnati a custodire la memoria della nostra storia di fedeltà a Dio e all’uomo, nel secondo
anno del triennio associativo, desideriamo renderci disponibili a GENERARE ovvero «apprendere la virtù
dell’incontro» (Vittorio Bachelet), accogliere l’invito a primerear (prendere l’iniziativa) e ad uscire fuori da sé
per farsi prossimi e accompagnare i passaggi dell’esistenza di ciascuno curandone la vita spirituale”

Oggetto: Presentazione cammini formativi 2018-2019
16 Settembre 2018 - Seminario Arcivescovile, Rende (Cs)
Carissimi,
vi raggiungiamo al termine del tempo estate eccezionale, che vi ha visti impegnati in
tante attività a servizio dei bambini, ragazzi, giovani e adulti della nostra associazione,
per ringraziarvi, innanzitutto, della vostra disponibilità a far parte di questa grande
famiglia!
Ora è tempo di incontrarci per ripartire con entusiasmo, accompagnati da quella sana
passione cattolica che guida i nostri passi!
Come sappiamo, da sempre l’AC ha a cuore la formazione di tutti i suoi soci, affinché sia
sempre più capace di parlare alla vita di tutti: proprio per questo, come ogni anno,
vogliamo farci guidare dai sussidi pensati ed elaborati per i nostri gruppi che partono
dalla vita delle persone e ne sostengono il cammino all’interno dell’AC e della Chiesa.
Anche questa volta presenteremo i cammini formativi a partire dalla lectio dell’icona
biblica di Marta e Maria che ci accompagnerà nell’ anno associativo 2018-2019 (Lc
10,38-42).
A rendere ancora più prezioso questo incontro sarà la presenza di Carmine Gelonese e
Annarita Ferrato, Responsabili nazionali dell’Area Famiglia e Vita, il cui intervento ci
porterà a riflettere sul verbo che ci viene affidato quest’anno: GENERARE.
Nel pomeriggio, inoltre, Carmine e Annarita incontreranno i Presidenti e le coppie o i
responsabili che si occupano di avviare i percorsi AC-famiglia in parrocchia.
L'appuntamento è quindi domenica 16 Settembre 2018
presso il Seminario Arcivescovile in Rende (CS) dalle ore 9:30 alle ore 17.00
Nella locandina in allegato troverete le note tecniche e il programma.
In attesa di incontrarci, certi che solleciterete la partecipazione di tutti i destinatari, vi
salutiamo fraternamente in Cristo e vi auguriamo una serena ripresa delle attività.
Cosenza, 3 settembre 2018
Il Presidente diocesano
Catiuscia Lappano
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