Agli adulti dell’AC diocesana
Agli animatori dei gruppi adulti e giovani-adulti
Ai presidenti ed agli assistenti parrocchiali
Agli amici che ci hanno preceduto in questo servizio
e p. c. ai membri del Consiglio diocesano
Carissimi amici,
vi raggiungiamo per condividere con voi un appuntamento che vuole essere il cuore del cammino degli
adulti per quest’anno associativo in cui ci stiamo esercitando ad essere generatori.
“È molto importante il posto che date alle persone anziane che sono membri da lungo tempo o che
s’incorporano. Si potrebbe dire: possono essere la sezione contemplativa e intercessore all’interno delle
diverse sezioni dell’Azione Cattolica. Sono loro a poter creare il patrimonio di preghiera e di grazia per la
missione." Vogliamo accogliere l’invito che papa Francesco ci ha rivolto nell’incontro con il Forum
Internazionale di AC per riscoprire la grazia dello scambio tra le generazioni.
In AC abbiamo imparato che il dialogo tra adulti, giovani e ragazzi è un esercizio bello che genera legami,
spazi di condivisione, fraternità nel cammino: l’appello del Papa trova eco nel percorso che l’AC nazionale
dedica agli adultissimi: accoglieremo infatti in questa data l’icona della Vergine della Domus Mariae che
sta attraversano tutte le diocesi italiane, per una staffetta di racconti, preghiera e festa associativa. Con la
narrazione della loro esperienza i nostri ‘fratelli maggiori’ condividono, DIgenerazioneINgenerazione un
patrimonio di vita, di fede, di passione cattolica!
Proprio per seguire i passi di Maria abbiamo pensato di vivere questo momento in un santuario mariano
della nostra diocesi che l’AC ha da sempre nel cuore: l’appuntamento è per

domenica 10 marzo
presso il Santuario della Madonna della Catena a Laurignano.
…in preparazione di questo incontro abbiamo pensato che in ogni associazione parrocchiale si possa
avviare un ‘movimento’ di racconti degli adultissimi verso i più giovani: per questo motivo ci prepariamo
all’appuntamento del 10 marzo con un contest che è già un esercizio scambio generativo in stile AC!
Mentre vi abbracciamo insieme ai vostri gruppi già da adesso aspettiamo tutti gli adulti dell’AC diocesana
per condividere il racconto di una storia ricca di grazia e di amicizia.

Biagio, Mariateresa, don Michele
e gli amici dell’equipe adulti

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
8:45
9:15
9:30
11:15
12:00

accoglienza
preghiera
talk show
condivisione per stand
celebrazione eucaristica presieduta dal Padre Arcivescovo mons. Francesco Nolè

“Raccontami… con un selfie!” – Il contest
Chiediamo a ciascuna associazione parrocchiale di realizzare un selfie, con una breve intervista, con
l’adultissimo ‘più adulto’ della propria associazione!
 Il selfie/intervista deve essere realizzato in collaborazione con i ragazzi dell’ACR o i giovanissimi
 L’adultissimo ci deve rispondere a queste semplici domande (MAX 1200 BATTUTE TOTALI)
NOME…; COGNOME…; NATO IL…; IN AC DA…; SEGNI PARTICOLARI…; IN AC HO IMPARATO CHE…;
AI GIOVANI DI AC VORREI DIRE CHE…
 I selfie con le risposte all’intervista devono essere spedite a adulti@azionecattolicacosenza.it
entro il 28 febbraio 2019 in modo da poter allestire la mostra
 La parrocchia che ci segnalerà l’adultissimo più adultissimo vincerà un premio speciale!

