Roma, 27 settembre 2019
Ai Vicepresidenti ed Assistenti diocesani SA
Agli Incaricati ed Assistenti regionali SA
Ai Membri di Equipe diocesana SA
Agli Animatori parrocchiali SA
Ai Presidenti diocesani
Ai Delegati regionali
Ai Membri della Commissione Formazione Animatori
Ai Membri della Commissione Testo
e p.c. Ai Consiglieri nazionali SA

Carissime/i,
all’inizio di questo nuovo anno associativo Vi raggiungiamo per invitarvi al Convegno nazionale del
Settore Adulti

“ON THE ROAD”
In dialogo con la vita adulta sui passi del Vangelo
che vivremo da Venerdì 22 a Domenica 24 Novembre presso la Fraterna Domus di Roma.
Nel decennio pastorale ‘Educare alla vita buona del Vangelo’ la Chiesa ha posto il tema dell’età
adulta tra le sue priorità. In questi anni abbiamo riflettuto spesso sulla pluralità di situazioni
esistenziali e sulla forte diversificazione di bisogni formativi legati al mondo degli adulti.
Vi sono persone che hanno bisogno di essere supportate e sostenute nella scelta di discepolato e
apostolato che hanno già compiuto; ve ne sono altre che di fronte alle situazioni della vita si lasciano
interpellare dal Vangelo e chiedono di essere introdotte o re-introdotte nell’esperienza cristiana; ve
ne sono altre ancora che solo occasionalmente avvertono l’esigenza di alimentare una vita di fede,
considerata ormai come un’esperienza marginale.
Alla luce di queste considerazioni, come Settore Adulti, abbiamo pensato fosse importante
vivere, assieme ai responsabili diocesani e agli animatori, un momento di riflessione e confronto nel
quale chiederci innanzitutto quale sia il contributo che come AC stiamo già offrendo per
l’evangelizzazione degli adulti e per la costruzione di una comunità ecclesiale capace di dialogare e
accompagnare nella fede le loro vite.
Desideriamo poi approfondire quali siano le riflessioni e le azioni in atto volte a ripensare la
pastorale degli adulti nella Chiesa italiana e nel contesto europeo, interrogandoci su come possano
essere declinati oggi i fondamenti alla base della nostra proposta associativa e con quali nuovi
strumenti supportarla.
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Desideriamo anche chiederci quale contributo può dare la nostra associazione, nel contesto
degli Orientamenti pastorali per il prossimo quinquennio, affinché la nostra Chiesa sappia rispondere
alle domande di vita e al desiderio di Vangelo che oggi sono presenti nel vasto e variegato mondo
delle generazioni adulte.
Infine inviamo, attraverso il seguente link: https://forms.gle/DQCyPt1iHiYgaWgVA
un questionario (da compilare on-line attraverso l’apposito modulo entro giovedì 31 ottobre)
che ha i seguenti scopi:
- essere un piccolo strumento che aiuti il Settore Adulti di ogni diocesi a fare il punto della
situazione sui gruppi adulti presenti, sulle modalità formative che essi mettono in atto, sugli
animatori dei gruppi e la loro formazione;
- costruire un quadro della situazione della vita formativa dei gruppi adulti a livello nazionale,
con i suoi punti di forza e criticità, che sarà presentato durante il convegno.
Invitiamo i Vicepresidenti e le Equipe diocesane a dedicare un incontro specifico all’analisi e al
confronto sui dati raccolti; questo momento può rappresentare anche una tappa importante della
verifica di fine triennio.
Alleghiamo al questionario anche alcune note tecniche di supporto per la compilazione.
Ricordiamo che il convegno è rivolto in particolare ai Vicepresidenti ed ai membri delle equipe
diocesane, ma le associazioni diocesane possono incoraggiare la partecipazione di alcuni responsabili
di Settore e animatori parrocchiali.
Inviamo, in allegato, il programma di massima e le note tecniche per la partecipazione con
l’indicazione del link per l’iscrizione.
Non appena sarà disponibile invieremo il programmo definitivo ed eventuali ulteriori
informazioni
che
saranno
anche
pubblicati
sulla
pagina
del
sito
nazionale http://adulti.azionecattolica.it/ e sui social del Settore Adulti.
Per eventuali chiarimenti o informazioni circa il Convegno potete contattare la segreteria di
settore, sig.ra Elisabetta Pea all’indirizzo adulti@azionecattolica.it o tel. 06 66132368.
RingraziandoVi per il Vostro generoso impegno a servizio dell’associazione e delle Vostre
comunità, Vi attendiamo tutti al Convegno.
Maria Grazia Vergari
Vicepresidente nazionale SA

Giuseppe Notarstefano
Vicepresidente nazionale SA

don Fabrizio De Toni
Assistente nazionale SA
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