Agli Vicepresidenti ed Assistenti diocesani SA
e p.c. Ai Consiglieri Nazionali Adulti
Agli Incaricati e Assistenti regionali SA
Ai Delegati regionali
Ai membri della Commissione testo
Ai membri della Commissione Formazione animatori
Agli Incaricati ed Assistenti regionali Mlac
Carissimi,
dopo le belle esperienze estive condivise con molti di voi, vi raggiungiamo con la proposta di un percorso che renda protagonisti gli Adultissimi nelle nostre realtà associative in questo nuovo anno associativo 2018-2019.
Tale percorso, che vuole ribadire l’importanza degli Adultissimi non solo per la vita del settore, ma per tutta l'associazione, si sviluppa intorno a tre temi centrali: la generatività, il racconto e la spiritualità.
La generatività ci aiuta a comprendere che gli Adultissimi ci hanno preceduto nell'esperienza associativa, costituiscono la nostra memoria e hanno ancora tanto da offrire a tutta l’associazione.
Attraverso il racconto gli Adultissimi sono chiamati a narrare la loro esperienza, il vissuto di fede, la spiritualità e
la loro passione associativa alle nuove generazioni, partendo dai più piccoli.
Per concretizzare la proposta inviamo delle schede specifiche che vanno ad affiancarsi a ciascuna tappa del percorso ordinario dei gruppi Adulti e che gli Animatori potranno utilizzare senza stravolgere lo stesso cammino. Le
schede ruotano attorno ai tre verbi custodire, generare e consegnare, che delineano lo stile degli Adultissimi.
All'interno del percorso si inserisce il Pellegrinaggio, presso un Santuario mariano, presso un luogo significativo
per l'esperienza associativa oppure presso un luogo della memoria civile.
Il pellegrinaggio rappresenta un gesto “semplice” che vuole coinvolgere le associazioni regionali e diocesane,
sempre con lo scopo di rendere protagonisti gli Adultissimi.
Sarà portata in pellegrinaggio, in ciascuna Regione, una riproduzione della statua di Maria Immacolata della Domus Mariae, con momenti di gemellaggio, incontro e preghiera.
I vari “passaggi di consegna” della statua all’interno della regione e i luoghi di pellegrinaggio saranno concordati
fra gli incaricati regionali ed i vari Vicepresidenti e responsabili diocesani.
I pellegrinaggi si terranno a partire dall’8 dicembre 2018 e fino al mese di Aprile 2019.
Nel mese di maggio 2019, infine, vivremo il momento conclusivo di questo percorso con la partecipazione di una
rappresentanza degli Adultissimi all’udienza del mercoledì con Papa Francesco.
Ulteriori indicazioni dettagliate, in particolare per i pellegrinaggi, saranno comunicate nelle prossime settimane
agli Incaricati regionali. Sarà fornita anche una traccia per i momenti di preghiera che saranno vissuti all’interno
dei pellegrinaggi.
Grati per il vostro generoso impegno a servizio dell’associazione, vi salutiamo con affetto.
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