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Ai Revv. Assistenti parrocchiali 
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e mons. Giuseppe Illica 

 
 
 

Carissimi amici, 
 
vi raggiungiamo nel pieno di questa Quaresima 2015. Mentre il cammino dell’anno as-
sociativo e liturgico si avvia verso il tempo di Pasqua, cuore e culmine della nostra vita 
di fede, raccogliamo il senso del tempo che scorre con un ringraziamento e una rispo-
sta. Grazie al Signore che ci ricolma ogni giorno dei suoi doni cui rispondiamo con gio-
ia e responsabilità per essere “appassionati di Dio”. 
Come programmato dall’inizio dell’anno il secondo momento di formazione per noi si 
svolge 

DOMENICA 19 APRILE 2015 

Presso il Collegio Alberoni via Emilia Parmense , a Piacenza e avrà per tema: 

“A cinque passi da Firenze” 
Il programma prevede: 
 
ore 16.00 - arrivi e accoglienza 
ore 16,15 - Elena Camminati “Il volto umano e divino di Gesù dell’Ecce Homo”. Rifles-
sione sul dipinto di Antonello da Messina e visita alla tavola 
ore 17,00 - p. Erminio Antonello, superiore del Collegio Alberoni “I cinque verbi: quale 
uomo e quale Chiesa” 
ore 18,00 – lavori di gruppo per Settori: Adulti, Giovani, Acr 
ore 19,00 - conclusioni 
 
L’Umanesimo che la traccia per Firenze ci invita a riscoprire è ben espresso nella fa-
mosa tavola custodita nelle stanze del Collegio Alberoni e sarà questa una bella occa-
sione per prenderne visione, contemplarla e lasciarci interrogare da essa. 
In seguito padre Erminio Antonello, uno degli otto delegati diocesani al Convegno di 
Firenze, ci aiuterà a riflettere sulle implicazioni che sottendono ai famosi cinque verbi 
della traccia. 
Il lavoro di gruppo per Settori sarà occasione per iniziare a tradurre in possibili prassi 
di servizio, di annuncio, di stile di vita i contenuti insieme approfonditi. 
Questo momento formativo è molto importante nella nostra vita associativa e deve 
esserlo anche nella nostra vita personale. Incontrarci poi è sempre bello perché ci 
permette di costruire legami di fraternità. 
Per questo vi aspettiamo tutti! 
       Elena Camminati 

e la Presidenza Diocesana dell’Ac 


