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Ai Consiglieri diocesani 

Agli Assistenti diocesani  
Ai Rappresentanti di circoscrizione 

Ai Presidenti diocesani 

Ai Vice Presidenti adulti parrocchiali 

A tutti i soci adulti 
 
Oggetto: Incontro di Spiritualità per Adulti “È questo il tempo...”  

1 Agosto 2020, “Villa Belvedere – Centro San Massimiliano Kolbe” 

Via Francesco Cangialosi, 203, 90044 Carini PA 

Ore 9:00 
 
Carissimi soci, 

In questa fase delicata della vita associativa, a seguito di un confronto franco e fraterno tra i 

componenti dell’equipe adulti abbiamo pensato sulle motivazioni e le risorse da cui ripartire, con 

particolare attenzione a quelle spirituali che alimentano e sostengono uno stile di responsabilità che 

dovrebbe essere rigenerata e non consumata dal servizio.  
 
Sentiamo l’urgenza di accompagnare i nostri soci nella ricerca di motivazioni e energie per 

affrontare un tempo inedito e complesso per tutti, non solo per la nostra associazione. La pandemia 

ci ha sorpreso in mezzo al guado del percorso assembleare ma ci sta aiutando probabilmente ad 

approfondire alcune giuste intuizioni che stavamo maturando insieme per ripensare e rigenerare la 

vita associativa e dare, contemporaneamente, un contributo di elaborazione culturale alla Chiesa e 

al Paese. 

 

In questa prospettiva di cura delle persone e centralità delle relazioni, che proprio in questo tempo 

abbiamo visto essere una luminosa espressione della vita associativa, abbiamo pensato di proporre a 

tutti i soci adulti ed a tutti i simpatizzanti di Azione Cattolica un momento di spiritualità da vivere 

insieme Sabato 1 Agosto a partire dalle ore 9,00 presso il Centro San Massimiliano Kolbe di 

Carini dal titolo: 

“E’questo il tempo” 

 

Una mattinata per stare insieme, e condividere un’occasione utile per sostenere e orientare un 

lavoro di riflessione e di lettura guidati dal ns assistente Don Giuseppe Ruggirello per finire con un 

momento di convivialità. 

 

Note: Il pranzo avrà un costo di € 10,00 a persona. 

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre Giovedì 30 Luglio 

Ogni Presidente si impegni a portare almeno 2 persone scelte tra i soci parrocchiali. 

 

L’Equipe Adulti 
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