Roma, 1 marzo 2019
Ai Vicepresidenti ed Assistenti diocesani SA
Agli Incaricati ed Assistenti regionali SA
Alle Coppie cooptate diocesane e regionali
Agli Incaricati regionali e Segretari diocesani MLAC
Ai Presidenti diocesani
Ai Delegati regionali
e, p.c. Ai Consiglieri nazionali SA
Al Segretario nazionale MLAC
Alla Coppia cooptata nazionale
Carissime/i,
mentre siamo nel vivo del nostro cammino associativo, Vi raggiungiamo per presentarvi gli incontri ed
appuntamenti che scandiranno la vita del Settore Adulti a livello nazionale dalle prossime settimane fino
al termine del 2019.
Ad alcune esperienze già consolidate negli ultimi anni si affiancheranno nuovi appuntamenti, che
ci aiuteranno a confrontarci con alcuni nodi della complessa, ma bella vita degli adulti, per averne cura e
per continuare ad essere “persone generative”:
 l’attenzione agli adultissimi, chiamati a riscoprire la bellezza di essere non solo custodi di una memoria, ma anche protagonisti del “futuro-presente” dell’associazione e della Chiesa, in relazione anche
ai giovani, ai bambini e ragazzi;
 il farsi “compagni di strada” nell’ascolto di situazioni di grande fatica e complessità nel nostro territorio, per imparare sempre più a condividere la concretezza della vita e a generare percorsi nuovi di
speranza e di prossimità;
 l’attenzione al dialogo intergenerazionale, per cercare di essere sempre più “adulti significativi” per
i più giovani;
l’attenzione agli animatori dei gruppi adulti, figure “centrali” per la vita del settore.
In questo contesto desideriamo rilanciare ed approfondire la collaborazione con il Movimento
Lavoratori e con l’Area Famiglia e Vita, che ci aiuteranno, attraverso un lavoro comune, nella continua
riflessione sul mondo del lavoro e sulla famiglia. A tale scopo, nel calendario degli appuntamenti di
settore di seguito riportati, abbiamo scelto di inserire anche quelli direttamente proposti dal movimento
e dall’area.

INCONTRO NAZIONALE ADULTISSIMI
“Di generazione in generazione”
Mercoledì 29 Maggio 2019 – Partecipazione all' Udienza con Papa Francesco
ROMA, Piazza San Pietro / Aula Paolo VI

WEEK-END ADULTISSIMI
31 Maggio-2 Giugno 2019 - SPELLO (PG), Casa San Girolamo
ESPERIENZE SEGNO
di ascolto e condivisione del territorio …
(in collaborazione con il MLAC)
… nei luoghi colpiti dal terremoto
14-16 Giugno 2019 – ARQUATA DEL TRONTO (AP)
… nei luoghi del ponte Morandi
14-16 Giugno 2019 – GENOVA
MODULI ESTIVI
… sul “Dialogo intergenerazionale”
12-14 Luglio 2019 – ROVERE’ VERONESE (VR), Casa Incontri
… sulla “Famiglia”
(in collaborazione con l’Area Famiglia e Vita)
2-4 Agosto 2019 – SANTA CESAREA TERME (LE), Oasi Santi Martiri idruntini
CAMPO MLAC
21-25 Agosto 2019 – CAPRACOTTA (IS)
CONVERSAZIONI A SPELLO
14 Settembre 2019 – SPELLO (PG), Casa San Girolamo
CONVEGNO del SETTORE ADULTI
sulla figura dell’Animatore dei gruppi adulti
22-24 Novembre 2019 – ROMA
Per ciascun appuntamento saranno inviate comunicazioni specifiche; ulteriori informazioni saranno
disponibili sulla pagina sito del Settore Adulti http://adulti.azionecattolica.it e sui social del Settore
Adulti.
RingraziandoVi per il Vostro generoso impegno a servizio dell’associazione e delle Vostre comunità,
Vi salutiamo con affetto.
Maria Grazia Vergari
Vicepresidente nazionale SA
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Vicepresidente nazionale SA

don Fabrizio De Toni
Assistente nazionale SA

