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"[...] per alimentare e rilanciare la vitalità dei nostri gruppi adulti, abbiamo bisogno 
di sostenere il servizio degli animatori, perchè mantengano e accrescano la loro 
capacità di farsi compagni di strada degli altri adulti" 
(da COMPAGNI DI STRADA- Ave) 
 
Carissimi, 
questa la motivazione che ci ha spinti a mettere in calendario due incontri di formazione 
specifica per animatori dei gruppi adulti di AC giovedì 9 e giovedì 16 gennaio alle ore 21 in 
centro diocesano. Ci aiuterà un caro amico e già presidente diocesano Pier Paolo Triani. 
 
Vorremmo quindi invitare: 
 
 
* te che aiuti il gruppo adultissimi della tua associazione da tantissimi anni durante gli 
incontri, a cui può far piacere incontrare chi nelle altre parrocchie sta svolgendo il tuo 
stesso servizio per scambiarvi le esperienze; 
 
* te che hai appena iniziato a fare l'animatore e te che potresti farlo in futuro ma non sai da 
che parte cominciare; 
 
* te presidente (uscente o fresco di nomina) e te responsabile adulti perché pensiamo che 
debba partire innanzitutto da voi il desiderio di sostenere il settore adulti e avere a cuore 
che ci siano dei momenti in cui gli aderenti possano coltivare le relazioni e formarsi 
insieme. 
 
Ci piacerebbe infine estendere l'invito anche a tutti gli assistenti che sono parte viva delle 
nostre realtà associativa. A voi sacerdoti che insieme a noi laici (spesso animando voi 
stessi gruppi di adultissimi e adulti) chiediamo di accompagnarci in queste due serate per 
costruire insieme degli spazi di formazione e riflessione per il mondo adulto. Dentro al 
cambiamento della nostra diocesi, crediamo che il Settore adulti di Ac debba essere attivo 
e fatto da adulti corresponsabili. Per far questo occorre formarsi e non vogliamo tirarci 
indietro.  
 
 
In attesa di incontrarvi di persona vi raggiungiamo con un abbraccio fraterno 
 
 
Dario e Daniela 
Viceresponsabili adulti 
insieme a don Paolo, all'equipe e ai consiglieri diocesani del Settore Adulti 

 


