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“È  vitale rinnovare e aggiornare l’impegno dell’Azione Cattolica per
l’evangelizzazione, giungendo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, in tutte le

periferie esistenziali, veramente, non come una semplice formulazione di principi. Ciò
implica ripensare i vostri piani di formazione, le vostre forme di apostolato e persino

la vostra stessa preghiera, affinché siano essenzialmente, e non occasionalmente,
missionari.”

Francesco, 27 aprile 2017 al Fiac

Cari presidenti parrocchiali e territoriali e cari rappresentanti Ac nei vicariati,
vi raggiungiamo con questa lettera per invitarvi ai prossimi due incontri a voi riservati.

Sarà l’occasione per ritrovarci insieme, condividere il cammino fatto fin qui, ascoltare i vostri 
racconti, le fatiche, le gioie e le speranze di questo tempo difficile.

Lo faremo partendo dalla presentazione del Nuovo Progetto Formativo “Perché sia formato Cristo in 
voi”, pubblicato lo scorso dicembre. Francesco ha indicato chiaramente il cammino alle Ac di tutto il
mondo nell’incontro del 2017 al congresso del FIAC (Forum Internazionale di Azione Cattolica). 
Proprio da questa  esortazione, dal magistero di Papa Francesco e dalla mutata realtà che stiamo 
vivendo, è nata l’esigenza di aggiornare il progetto formativo. E’ nato quindi un progetto al cui 
centro è il legame tra formazione e missionarietà.

Ci incontreremo online:

Martedì 23 marzo alle 20.45 con i presidenti e i rappresentanti Ac nei vicariati della Valtellina e 
Valchiavenna

Giovedì 25 marzo alle 21.00 con i presidenti e i rappresentanti Ac nei vicariati del comasco e del 
lago.
L’ordine del giorno sarà:

1) Preghiera
2) Breve presentazione del Nuovo Progetto Formativo “Perché sia formato Cristo in voi”
3) Condivisione delle esperienze delle associazioni territoriali.

a. Quali cammini formativi, quali esperienze si stanno vivendo, per quali fasce d’età?
b. Come sono state accolte le proposte diocesane? Quali ricadute hanno avuto o 

potranno avere a livello territoriale?
c. Ci sono situazioni in cui il Consiglio Diocesano o altre parrocchie potrebbero essere 

di aiuto? Come?
d. Quali aspettative o richieste avete nei confronti della Presidenza e del Consiglio 

Diocesano? Come valutate la comunicazione dal centro diocesano?
4) Presentazione dei consiglieri vicini

Sperando di potervi incontrare tutti in questi due incontri, vi salutiamo con affetto.
Nell’attesa… ricordiamoci reciprocamente nella preghiera!
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