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Carissima/o Responsabile,
ti trasmetto la seconda parte del documento “L’Itinerario assembleare 2019-2020” contenente i punti
8 e 9. Il primo “Il cammino fatto” presenta una sintesi di quanto proposto e vissuto in questo triennio,
a livello diocesano; il secondo “Scelte che guardano lontano” propone alcuni suggerimenti per una
verifica più centrata a livello locale e soprattutto l’invito ad assumere impegni concreti per essere
sempre di più un’AC sinodale e a misura di tutti.
Come detto nell’Introduzione della prima parte del documento, che ti abbiamo inviato il 30 luglio
scorso, il percorso verso le assemblee elettive dei responsabili per il prossimo triennio, è un evento
straordinario che va necessariamente incarnato nella vita ordinaria delle nostre associazioni. Per
questo ti chiedo di programmare con cura ogni fase prevista per il confronto e il discernimento, che
nella relazione con il Signore e nella comunione con i fratelli; è esercizio di democrazia che coinvolge
ogni socio.
La terza parte del documento, con le tracce per le preghiere dei vari appuntamenti, ti sarà invitata
nelle prossime settimane.
Approfitto dell’occasione e mi permetto di portare alla tua attenzione anche un’informazione molto
particolare. Da mercoledì 4 settembre sarà disponibile in molte sale cinematografiche “ Mio fratello
rincorre i dinosauri” (poster allegato).
Ti segnalo questo film, tratto dal libro di Giacomo Mazzariol, perché l’autore e i protagonisti sono i figli
di Katia, la nostra segretaria di Presidenza, e inoltre perché la visione può diventare un’ottima
occasione per approfondire nei nostri gruppi la riflessione proposta dall’ACR nazionale in uno dei
moduli formativi nazionali e, da qualche tempo, avviata anche a Treviso, sulla capacità inclusiva della
nostra associazione. Se sei interessato ad approfondire la tematica o puoi arricchire la riflessione con
competenze professionali, ti invito a partecipare all’incontro della Commissione “Per Tutti Persone” in
programma il prossimo 12 settembre alle ore 20.45 a Casa Toniolo (previa conferma partecipazione a
aci@diocesitv.it).
Ti ringrazio per l’attenzione, per il maggior impegno che l’itinerario assembleare richiederà nei prossimi
mesi e per questo rinnovo l’invito a partecipare con il tuo Consiglio parrocchiale alla Giornata di
Ricarica Associativa (affrettati a confermare la tua presenza).
Un cordiale saluto
Ornella Vanzella Presidente AC diocesana
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