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Ai Presidenti delle Associazioni Parrocchiali
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Alba – Centro diocesano, lì 13 settembre 2010

2010/2011: Azione Cattolica, un aiuto o un peso?
Carissimi amici, carissime amiche,
il nuovo anno pastorale che si apre davanti a noi, porta con sé la conclusione di un triennio di
responsabilità associativa ed inaugura un nuovo triennio di impegno a servizio della nostra Chiesa e delle
nostre comunità. Sempre quest’anno pastorale la nostra Chiesa albese e la nostra associazione hanno la
gioia di accogliere il nuovo Vescovo di Alba Mons. Giacomo Lazzetti. La stagione che si apre ci riempie di
entusiasmo, ma allo stesso tempo ci carica di una rinnovata responsabilità, perché ancora una volta ed
ancora di più siamo chiamati ad essere pietre vive per le nostre comunità.
Ma la domanda che più volte in questi mesi ci siamo posti in Consiglio diocesano è stata: oggi
l’Azione Cattolica è vissuta come un dono o come un obolo annuale da scontare? È per noi stimolo ed
aiuto nelle parrocchie o un peso che grava ancora di più sulle nostre già tanto piene giornate? Forse
sarebbe veramente il caso di interrogarsi su questi interrogativi.
Noi lo abbiamo fatto. Per noi l’AC è:
 un impegno a camminare nell’unità e a far famiglia;
 allenamento a concorrere a realizzare obiettivi comuni e con la disciplina che essa esige perché si
possa camminare insieme, tenendo conto delle esigenze e del passo degli altri;
 ci forma ad un vivere aperto e creativo di un gruppo di persone che […] hanno scelto la
comunicazione, lo scambio, il dialogo e la democrazia.
 tutto questo non solo ci arricchisce ma ci consente di elaborare una cultura associativa:
atteggiamenti comuni di fronte alla realtà, sensibilità condivisa; (dal Progetto Formativo AC, Intr. 6)
Non possiamo nascondere le fatiche della quotidianità o la stanchezza delle nostre parrocchie
ma per noi proprio l’AC è strumento efficace per affrontare e superare queste cadute.
La speranza ed il desiderio è che questo valga anche per te.
Per questo, convinti della ricchezza che può essere la nostra associazione per noi e per le nostre
parrocchie, la Presidenza ed il Consiglio diocesano offrono la più completa disponibilità per aiutare ed
accompagnare i Responsabili e le associazioni parrocchiali. In quest’ottica offriamo:

▪
▪
▪
▪

il DOSSIER ADESIONE 2010-2011 che troverete anche in allegato su R&D. Se credi possa servirti
per promuovere l’AC richiedici altre copie, saremo felici di fartele avere!
il DVD del 115° compleanno dell’AC in Diocesi. Anche questo strumento molto utile di promozione
e riflessione per i grandi e i più giovani da utilizzare magari per l’assemblea parrocchiale!
il desiderio di partecipare alle vostre assemblee o feste parrocchiali;
la piena disponibilità ad incontrarvi ogni SABATO MATTINA dalle 11 alle 12 presso il Centro
diocesano di via Mandelli, 9 ad Alba per raccogliere i vostri dubbi e richieste di aiuto;

Tutto il materiale ed i dettagli per l’adesione 2010-2011 vorremmo consegnarli incontrandovi
personalmente per condividere con voi incertezze e proposte mercoledì 6 ottobre in via Mandelli
alle 20.45. In caso di impossibilità fate in modo che qualcuno possa sostituirvi e rappresentarvi e per
qualsiasi cosa non esitate a chiamarci: 0173-290243.
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