
Ai Presidenti diocesani

E p.c. Ai Delegati regionali

Ai Consiglieri nazionali

Invito a un incontro “virtuale” con tutti i presidenti diocesani

Carissime e carissimi Presidenti diocesani,

A tutte e tutti voi un fraterno abbraccio, immersi nella Luce che viene dall’Annuncio Pasquale.

Vi raggiungo con queste righe per raccogliere la proposta di un incontro virtuale, che alcuni di voi hanno avanzato, rilanciando con un invito
rivolto a tutti i presidenti diocesani.

Stiamo attraversando un tempo davvero “straordinario”, pieno di incertezza, paura, fatiche, lutti e distanze. Sappiamo però di essere chiamati
fin da subito a riconoscere anche dentro questo “oggi della storia” i segni della presenza del Signore, e accogliere l’invito a continuare a tessere
quei legami di fraternità da cui nasce e si rafforza la Speranza. 

La Presidenza Nazionale  ha pensato  che in  questo  tratto di  strada condiviso nella  responsabilità  potesse essere bello  e  utile  vivere un
momento di racconto e di confronto, in serate diverse, con tutti i presidenti diocesani, insieme ad alcuni membri della Presidenza nazionale, agli
amici della Promozione associativa e, se sarà loro possibile, i  Delegati regionali e i  Consiglieri nazionali della vostra regione. Sarà una bella
occasione per dirci insieme come l’AC è chiamata a stare dentro questo tempo.

Sappiamo che anche dal  punto  di  vista  associativo le  situazioni  sono le più diverse,  che tra  voi  ci  sono presidenti  “in  uscita”,  in attesa
dell’assemblea, alcuni appena nominati, altri ancora in attesa di poter riunire il primo Consiglio. “Non temete”, continuiamo a fare strada insieme,
accompagnandoci reciprocamente in questa corresponsabilità.

Sarà l’occasione per confrontarci a partire dalla domanda che spesso in questo tempo abbiamo sentito e sentiamo: “Come state?”. Non tanto in
riferimento alle attività organizzate dalle vostre associazioni diocesano o allo stato dell’arte del vostro percorso assembleare, quanto piuttosto su
come voi con le vostre presidenze e i vostri consigli state affrontando questo tempo, ciascuno in un territorio diverso. Vorremmo, grazie ai vostri
interventi, che non dovranno superare i 2 minuti per permettere a tutti di parlare, sentire vicina ogni singola associazione diocesana e per questo vi
invitiamo a pensarli coinvolgendo le presidenze.

Per chi vorrà, sarà dunque possibile vederci attraverso la piattaforma Webex. L’incontro avrà la durata di 90 minuti, dalle 21.00 alle 22.30, e ci
piacerebbe poter ascoltare ciascuno. Per questo abbiamo definito un calendario, che trovate in allegato insieme alle informazioni per accedere alla
riunione.

Ringraziandovi  ancora per  quanto state facendo nelle vostre associazioni  diocesane e in attesa di vederci,  seppur virtualmente, vi saluto
fraternamente.

Parma, 19 aprile 2020                                            Matteo Truffelli
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