Azione Cattolica Italiana
PRESIDENZA DIOCESANA DI ALBA

Ai Presidenti delle Associazioni Parrocchiali
Ai responsabili delle Associazioni Parrocchiali
Alba – Centro diocesano, lì 27 novembre 2010

Cari amici e care amiche,
ci avviciniamo a vivere la festa dell’Immacolata che ci fa entrare pienamente nel periodo natalizio.
L’immacolata è tradizionalmente la Festa dell’Adesione all’AC che ci ricorda che proprio in parrocchia l’AC
trova fondamento.

“Il legame con la Chiesa diocesana vive giorno per giorno nella parrocchia; in essa l’AC sperimenta
la concretezza di una Chiesa da amare ogni giorno nella sua realtà e nei suoi difetti; da accogliere e
sostenere; da sospingere al largo e da servire con umiltà. Ma oggi non si può scegliere la
parrocchia se non attraverso un lavoro formativo che sostenga il cammino della quotidianità; che
sappia attraversare le situazioni di conflitto con chiarezza e con amore; che faccia praticare i
percorsi della comunione con le persone con cui abbiamo familiarità quotidiana; che insegni una
pazienza che non spegne gli slanci e una fedeltà che non scade nella mediocrità; che insegni a osare
prospettive nuove assunte per fedeltà e rifiuti ogni ripiegamento, ogni rassegnazione. La formazione
dell’AC insegna i percorsi esigenti della dedizione che non fa notizia e dell’amore nascosto che si
spende senza riserve. Vissuto nella parrocchia, questo amore creativo e forte diventa lo stile di
ogni giorno e di ogni ambiente.” Progetto formativo - 5
In quest’ottica ricordiamo, come già comunicato, il percorso verso l’Assemblea diocesana elettiva
del 27 febbraio ad Altavilla che potrà essere momento di slancio e rinnovamento solo se preparata bene a
partire dalle parrocchie e con il tuo prezioso aiuto:
 Entro novembre concludere il tesseramento parrocchiale avendo cura di non dimenticare nessuno
nel proporre l’adesione;
 Sabato 4 dicembre alle ore 16 in via Mandelli incontro con voi Responsabili per la consegna degli
elenchi tesserati ed il ritiro delle nuove tessere 2010/2011. In quell’occasione vorremmo confrontarci
e dissipare i dubbi per lo svolgimento delle Assemblee parrocchiali;
 Mercoledì 8 dicembre solennità dell’Immacolata Festa dell’Adesione in parrocchia e consegna ai
nuovi soci delle tessere durante la messa (vedi proposta di celebrazione);
 Entro gennaio convocare l’Assemblea parrocchiale invitando personalmente tutti i soci, magari con
un piccolo biglietto di invito in un clima semplice e fraterno ma anche democratico e preciso per
eleggere i nuovi responsabili;
 Domenica 27 febbraio i responsabili eletti in parrocchia parteciperanno all’Assemblea e alle
elezioni del nuovo Consiglio diocesano;
Visto che questo è l’anno dei rinnovi delle responsabilità raccomandiamo, per quanto possibile, di
curare particolarmente l’elezione del Presidente parrocchiale e dei responsabili facendo la proposta, dove i
responsabili in carica lasciano, a soci motivati e pronti a dedicare un poco del proprio tempo all’AC. La
necessità di avere almeno un referente in parrocchia è il fulcro essenziale di quella rete di relazione e
collegamento che danno ricchezza alla nostra associazione. A voi il compito di rinforzare e gettare
questi ponti garanzia di un futuro per la nostra AC.
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