Arcidiocesi di Monreale
AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Beata Pina Suriano

Settore adulti
Monreale, li 3 luglio 2017
Al settore Adulti
Ai Presidenti parrocchiali
Agli Assistenti parrocchiali
Alle famiglie
Ai giovani
Ai simpatizzanti
LORO SEDI
Oggetto: #FuturoPresente: il Sinodo dei Giovani e la responsabilità degli adulti
29 luglio 2017 - “Casale del Principe” (San Giuseppe Jato)
Carissimi,
il Sinodo dei e per i giovani che Papa Francesco ha indetto per il 2018 chiama tutta la Chiesa ad
interrogarsi concretamente sul rapporto tra Fede e Giovani, per cercare vie che accompagnino e aiutino le
giovani generazioni nel discernimento vocazionale.
Come Chiesa locale siamo incamminati verso il Sinodo diocesano e senza dubbio sia la famiglia che i
giovani rappresentano due attenzioni privilegiate, sottolineate dalle molte comunità parrocchiali che sono
state raggiunte dalla Visita pastorale del Vescovo.
In Azione Cattolica i giovani non sono solo un settore o una stagione legata ad una fascia di età, ma la
intergenerazionalità che caratterizza l’associazione vede una specifica responsabilità degli adulti nel processo
di crescita dei più piccoli e nella comunicazione della fede; infatti, “servono figure autorevoli, con una chiara
identità umana, una solida appartenenza ecclesiale, una visibile qualità spirituale, una vigorosa passione
educativa e una profonda capacità di discernimento” (Documento preparatorio al Sinodo 2018).
Per questo crediamo che l’iniziativa estiva che come settore adulti proponiamo prenda a cuore la sfida
del S. Padre e rifletta sul binomio “Fede e giovani”, cogliendo le istanze del mondo giovanile e contribuendo
alla riflessione che come diocesi siamo chiamati a dare per aiutare il discernimento ecclesiale.
Pertanto, ci ritroveremo al Casale del Principe, nella contrada Dammusi di San Giuseppe Jato, il 29
luglio 2017 alle ore 9.00. Saremo aiutati nella riflessione sul contesto giovanile, le sfide, le opportunità e le
istanze del prossimo Sinodo dal Prof. Giuseppe Savagnone.
Riuniti in laboratori ci confronteremo, sollecitati da quanto ascolteremo e da alcune testimonianze di
giovani che richiameranno la responsabilità che come adulti abbiamo per il futuro della Chiesa.
NOTE TECNICHE
Costo: € 20,00 (comprendente il pranzo e un contributo per il materiale di cancelleria).
Dare conferma entro e non oltre il 23 luglio.
Comunicare eventuali intolleranze alimentari.
Per ulteriori informazioni e per aderire, contattare i vicepresidenti adulti:
- Benedetto Caruso (cell. 333.7217998)
- Maria Brancato (cell. 346.3626251)
L’Assistente
Don Giuseppe Ruggirello

L’équipe adulti

