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Oggetto: Giornata per la promozione associativa, Domenica 5 ottobre 2014

Carissimi,
come previsto nel calendario del nuovo anno e come presentato nella giornata del 14 settembre, ci
avviciniamo a Domenica 5 ottobre, giornata che segna l’inizio delle attività in quasi tutte le parrocchie, e
che abbiamo voluto dedicare alla promozione dell’Azione Cattolica.
Quale migliore occasione, per presentare il cammino e la proposta dell’AC?
Vogliamo farlo in quello stile semplice, prossimo e vicino, che testimonia di un’Azione Cattolica capace di
dire qualcosa di bello alla vita delle persone, alla loro ricerca del Signore, alla bellezza del non sentirsi soli,
ma insieme, collaborando attivamente con i nostri sacerdoti alla missione della Chiesa.
Vi diamo alcune indicazioni su come vivere questa giornata, ma potete liberamente pensare ad altre
iniziative o proposte che siano adatte alle vostre realtà parrocchiali.
Un primo punto riguarda voi presidenti, insieme ai consigli parrocchiali. In allegato alla mail trovate una
lettera per i sacerdoti, nella quale si spiega l’iniziativa del 5 ottobre e l’importanza dell’AC all’interno della
comunità. È necessario condividerla con il vostro sacerdote e semmai leggerla insieme, prima di
organizzare o di prendere iniziative, perché i nostri parroci sono importanti nel nostro cammino e con loro
dobbiamo guardare al bene dell’AC e della comunità.
Inoltre trovate sempre in allegato:
- dei volantini che potete stampare per distribuirli al termine delle celebrazioni domenicali, nei quali si
spiega la proposta dell’AC e si possono indicare già i giorni nei quali ci si incontra all’interno della settimana;
- per le celebrazioni, una breve presentazione della giornata e una preghiera dei fedeli;
- il video “Felici e credenti” dello scorso anno, che potete utilizzare per presentare l’Azione Cattolica a tutti
(scaricabile al link https://www.youtube.com/watch?v=h2K0OdJrrMs oppure in allegato alla mail).
A questi materiali vi consigliamo la preparazione di un piccolo banchetto all’ingresso della Chiesa, nel quale
potrete esporre le riviste associative (Segno, Graffiti, Ragazzi, Foglie, La Giostra..) raccolte tra voi aderenti,
da far consultare a chiunque sia interessato, la bandiera, i manifesti dell’anno e i volantini da distribuire, ma
soprattutto sarà necessaria la vostra presenza che è la più importante sia di adulti che di giovani, per
eventualmente spiegare la proposta associativa e il cammino dell’AC. Sarebbe bello ad esempio se si
riuscisse ad organizzare anche un piccolo punto ristoro con un caffè o qualcosa da offrire per creare un
momento di dialogo e fraternità.
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Come dicevamo precedentemente sono solo indicazioni, che potete eventualmente integrare o sostituire
con nuove idee, ma soprattutto sarebbe bello che questa proposta fosse condivisa tra tutti gli aderenti e i
sacerdoti, e pensata insieme.
Vi ricordiamo in ultimo che essendo una giornata da vivere a livello parrocchiale la data è indicativa, e che
potete eventualmente in accordo con il parroco spostarla all’inizio dell’anno catechistico o in una delle altre
domeniche di ottobre.
Buon cammino e buon inizio!
Con gioia, in Cristo
San Severo, 27 settembre 2014
la Presidenza diocesana

