Ai vicepresidenti diocesani per il Settore Giovani;
Agli assistenti diocesani del Settore Giovani;
Agli incaricati regionali per il Settore Giovani;
Agli assistenti regionali del Settore Giovani;
p.c. Ai presidenti diocesani;
Ai consiglieri nazionali;

“Avvitàti”
Modulo tematico del Settore Giovani di Ac
Assisi, 12-14 febbraio 2016

Cari amici vicepresidenti, incaricati e assistenti,
all’inizio di questo nuovo anno, vi raggiungiamo con questa lettera per aggiornarvi sul prossimo
appuntamento del Settore Giovani.
In un tempo in cui sembra che tutto cambi e tutto vada a doppia velocità, cambia anche il modo di
comunicare, di vivere e annunciare la fede. Da diverso tempo, infatti, tutta l’associazione, seguendo
l’esempio di Papa Francesco, si sta interrogando su come poter trasmettere la gioia dell’incontro con il
Signore nella semplicità della nostra vita quotidiana e nei nostri gruppi.
Il Settore Giovani di Ac ha scelto, anche grazie agli spunti suggeriti da diverse esperienze diocesane, di voler
dedicare il tradizionale modulo tematico a riflettere sul nostro essere cristiani ed educatori capaci di far
incontrare il Vangelo che annunciamo con la vita concreta di ciascuno, a volte faticosa e ferita, per
illuminarla e trasfigurarla. Vogliamo cogliere la sfida di vivere questo tempo come tempo di grazia in cui
avvicinarci anche a coloro che sono “fuori dal giro”, lontani dalle dinamiche e dai luoghi della vita ecclesiale
e associativa.
Insomma, carichi di queste attese e sogni, siamo certi che sarà una grande occasione da non perdere il
modulo tematico che si terrà ad Assisi presso l’ Hotel “Le Grazie” dal 12 al 14 febbraio 2016.
I destinatari sono vicepresidenti, consiglieri e membri d’equipe, assistenti e quei giovani particolarmente
sensibili al tema del modulo.
In allegato, troverete il programma, le note tecniche e la scheda d’iscrizione.
Sarà un prezioso momento per rivederci tutti, un’occasione per riflettere e far emergere proposte, per
scoprire sempre più la bellezza del sentirsi amati e capaci di vedere il bene in tutti quei giovani e
giovanissimi che osano, sognano, rincorrono una meta.

Nell’attesa di rivedervi, mandiamo a voi e a tutti i giovanissimi e i giovani d’Italia un abbraccio e una
carezza!
Lucia, Michele, don Tony e il Settore Giovani di Ac

