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Notiziario
Azione Cattolica Italiana
Vicariato di Mandello del Lario

Per
sostenere
il progetto
formativo
della
Azione Cattolica Italiana: FAA

Fondazione Apostolicam Actuositatem

codice fiscale 96306220581
presso l’Opera
Don Guanella
a Nuova Olonio
ore 15.30
La proposta ha tre
obiettivi:
· continuare con slancio un servizio;
· prepararsi all'assemblea della Diocesi
(17 settembre 2016);
· pensare ai rinnovi e ai ricambi
associativi.
“Il rapporto tra Vicariato e Azione
Cattolica si propone all’Ac come snodo
essenziale di questo momento nella vita
della nostra Chiesa di Como.
Il chiarimento, la vitalità e l’efficacia di
questo rapporto possono delineare
prospettive nuove di servizio alla Chiesa
da parte dell’Ac, chiamata a intercettare
e ad affrontare questioni di grande
rilevanza: il credere oggi e le
manifestazioni del credere; il difficile
rapporto con un mondo secolarizzato e
sempre più indifferente alle grandi
questioni di senso che interessano
l’uomo; l’evangelizzazione nel contesto
della cultura occidentale oggi, giunta
ormai alla fine della modernità”.
Segnalare presenza o assenza
entro il 18 aprile
A. C. Como 031/33.12.365
Maria Sirianni 333/45.06.185

E’ consuetudine.
Anche
l’incontro
del 6 aprile
ad Abbadia
si è effettuato in un clima
di letizia: è l’esperienza
del trovarci insieme e fare
memoria del Signore con
noi. Presenti in 15.
Abbiamo meditato
utilmente sul testo
#viaggiando: “Gesù:
l’incontro che sconvolge”.
Abbiamo ribadito la
necessità che la nostra
Associazione si renda
maggiormente visibile
nell’assunzione di impegni
… formativi, di supporto
alle emergenze nel
Vicariato. All’indifferenza
dobbiamo rispondere con
passione e competenza.
Allo scopo cercheremo
quanto prima utili
solidarietà.
L’ associata Gianola Maria
di Abbadia ci ha lasciato
per il Cielo: un ricordo
nella preghiera.

Il numero di aprile di Insieme si apre con una
riflessione del Presidente diocesano sulla
“normalità che non è mediocrità” ma una
“testimonianza e servizio” che i laici di Ac
vivono nella Chiesa e nella Città.
Sullo sfondo sono “i rinnovi e i ricambi” ai
quali l'associazione viene invitata a pensare …
per decidere.
Seguono una riflessione sugli esercizi
spirituali unitari e la rubrica dedicata agli
assistenti parrocchiali.
I giovani propongono due articoli: il primo su
un corso di formazione per educatori e il
secondo sulla proposta dal titolo “Gareggiate
nello stimarvi a vicenda” che, avviata dall'Ac,
vedrà il 3 maggio educatori di diverse sigle
associative incontrarsi e incontrare il Vescovo.
Il paginone è dedicato al dopo assemblea diocesana, “Mille volti un Volto”, con
due esperienze parrocchiali e le testimonianze di una mamma di Ac e di Fides,
una ragazza originaria del Burundi che da anni vive a Sondrio.
Il Msac propone due articoli ricchi di entusiasmo, di pensieri e di progetti per
essere “presente”. Una pagina è dedicata al Laboratorio per l'educazione
all'impegno sociale e politico che si sta esprimendo con creatività anche
attraverso un sussidio, l'incontro delle famiglie a Olgiate e l'incontro del 15 aprile
a Sondrio sul libro di Ernesto Preziosi. L'ultima pagina, “Area famiglia e vita”
racconta la giornata delle famiglie a Chiesa Valmalenco, un incontro del Forum
famiglie e propone la lettura del supplemento mensile di Avvenire, NOI.
… INSOMMA UNA PAGINA DELLA NOSTRA VITA
ASSOCIATIVA - VA FATTA PROPRIA.
Invito che Pier Giorgio Frassati faceva ai suoi amici:
”Vorrei che noi giurassimo un patto che non conosce
confini terreni né limiti temporali: l’unione nella
preghiera”.

