Prot. n. 93/19

Ai Vicepresidenti ed Assistenti diocesani SA
Agli Incaricati ed Assistenti regionali SA
Ai Presidenti diocesani
Ai Delegati regionali
Alle Coppie cooptate diocesane e regionali
e p.c. Ai Consiglieri nazionali

Carissime/i,
dopo l'Esperienza Segno vissuta a Genova continuano le iniziative estive del Settore Adulti; si avvicinano infatti
i due Moduli che ci accompagneranno nelle prossime settimane.
Il primo modulo si terrà dal 12 al 14 Luglio presso la Casa Incontri di Roverè Veronese (VR), dove si tratterà il tema del Dialogo fra le generazioni, con la collaborazione del Settore Giovani e del Msac. In particolare
cercheremo di riflettere su come adulti e giovani possano sempre più “ascoltarsi” ed “accompagnarsi” in un
cammino comune e proveremo ad individuare le prospettive che si aprono per la nostra associazione in questo rapporto dialogico.
Il secondo, pensato in collaborazione con l’Area Famiglia e Vita e che si svolgerà dal 2 al 4 Agosto presso
l’Oasi Martiri Idruntini di Santa Cesarea Terme (LE), avrà come sfondo l’attenzione alla Famiglia; prenderemo
spunto dall’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia per riflettere sulle sfide che essa pone, in chiave missionaria, all’Ac e per cercare di comprendere quale “annuncio” sulla famiglia possa passare attraverso la nostra associazione.
Inviamo, in allegato, i programmi di massima e le note tecniche per la partecipazione ai moduli e di seguito i link per effettuare le iscrizioni:
per Roverè Veronese entro il 2 luglio collegarsi al link http://eventi.azionecattolica.it/sa-moduloestivo-rovere-veronese-vr-2019
- per Santa Cesarea entro il 16 luglio collegarsi al link http://eventi.azionecattolica.it/sa-modulo-estivo
-santa-cesarea-terme-le-2019
Non appena saranno disponibili, i programmi definitivi ed eventuali ulteriori informazioni saranno pubblicati
sulla pagina sito nazionale http://adulti.azionecattolica.it/ e sui social del Settore Adulti.
Per eventuali chiarimenti o informazioni potete contattare la segreteria di settore, sig.ra Elisabetta Pea
all’indirizzo adulti@azionecattolica.it o tel. 0666132368.
RingraziandoVi per il Vostro generoso impegno a servizio dell’associazione e delle Vostre comunità, Vi
attendiamo a braccia aperte ai Moduli.
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