
 
Prot. n. 84/2019 

 

Roma, 23 maggio 2019 

 
Agli Amministratori locali 

Ai Presidenti diocesani 
Ai Collaboratori centrali 

e p.c. Ai Consiglieri nazionali 
Loro sedi 

 

 

Carissime/i,  

la Presidenza nazionale dell’AC ha voluto ripensare e rilanciare un percorso formativo specificatamente rivolto a 
quanti, soci e responsabili di AC, hanno scelto di dedicare il proprio tempo al servizio al Bene Comune attraverso 
l’impegno nella vita politica e amministrativa particolarmente a livello locale. 

L’AC vuole esprimere gratitudine e stima per questo impegno che sappiamo essere importante per la vita dei nostri 
territori, e intende attivare un percorso partecipato e inclusivo per corrispondere alle esigenze, in primo luogo formative 
e culturali, che sono sollecitate da questa originale e decisiva forma di servizio e di carità. 

Siamo consapevoli che stiamo anche vivendo un tempo complesso e in rapida mutazione, e come Presidenza nazionale 
abbiamo voluto porre attenzione alle questioni sociali e alle sfide che oggi ci sono davanti, rinunciando alla 
banalizzazione e alla superficialità, promuovendo sempre un confronto franco, un dialogo accogliente e una tensione 
rivolta alle parti più fragili e vulnerabili.  

Per fare questo, abbiamo costituito una commissione che da alcuni mesi è lavoro per supportare la Presidenza in questo 
percorso, e abbiamo coinvolto i delegati regionali nel monitoraggio di analoghe esperienze locali e nell’individuazione 
delle persone interessate a questo percorso. 

Abbiamo pertanto pensato ad un week end da vivere insieme, con uno stile sinodale e fraterno, per condividere 
esperienze ed immaginare percorsi futuri. Sarà anche un’occasione di confronto con il Consiglio Nazionale 
dell’associazione che parteciperà almeno in parte all’incontro. 

L’appuntamento è quindi per i prossimi 21-22 giugno a Roma, presso Casa La Salle, per vivere insieme un momento di 
riflessione, confronto e studio sul vostro impegno a favore della casa comune e sull’aiuto che l’esperienza cristiana e 
associativa può offrire. 

Per iscriversi utilizzare il modulo online presente  all’indirizzo http://eventi.azionecattolica.it/incontro-amministratori-
locali-roma-ven-21062019-0000. Trovate inoltre in allegato il programma e le note tecniche utili per la partecipazione. 

 

Con la speranza di incontrarvi numerosi in questa occasione, vi salutiamo fraternamente 

 

        La Presidenza nazionale 
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