
AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
Delegazione regionale Marche 

 
 

Ai presidenti diocesani 
Ai membri delle Presidenze diocesane 

Agli Assistenti diocesani 
 
 

Carissimo/a, 
  speriamo tu stia bene. Ti sappiamo immerso/a nel vivo fermento di questo nuovo anno 
associativo, con il suo carico di attese e di delusioni di slanci e di ritardi. Chiediamo al Signore di donarti fede e 
speranza per amare, incoraggiare, sostenere ed essere servo fedele del delicato mandato che la Chiesa ti ha 
affidato in questo tempo. 

Con tutta la Chiesa italiana siamo incamminati e ci stiamo preparando al IV convegno ecclesiale che si 
celebrerà a Verona ad ottobre 2006: un tempo di grazia per lasciarci trasformare dalla misericordia di Dio. 

Anche i passi dell’Azione Cattolica, i nostri passi di oggi, sono orientati da quanto scritto nel 
documento preparatorio: “In questo inizio di millennio, carico di sfide e di possibilità, il Signore Risorto 
chiama i cristiani a essere suoi testimoni credibili, mediante una vita rigenerata dallo Spirito e capace di porre 
i segni di una umanità e di un mondo rinnovati”. 

È proprio in questo percorso di preghiera, riflessione e misericordia che vogliamo collocare 
l’appuntamento regionale che ci attende: 

La convocazione del Consiglio regionale per sabato 3 dicembre 2005 alle ore 15,00 a Loreto – 
Montorso Centro Giovanni Paolo II°, con il seguente ordine del giorno: 

ore 15,00 arrivi-accoglienza 
ore15,30 preghiera 
ore 16,00 saluti e introduzione del Presidente nazionale 
ore 16,30 intervento del Delegato regionale (sintesi di alcuni snodi regionali sulla formazione e promozione associativa) 
ore 17,00 interventi/dibattito 
ore 18,30 conclusioni a cura della Presidenza nazionale 
ore 19,00 Vespri 
ore 19,30 Fine 

Questo appuntamento chiesto dalla Presidenza nazionale e da noi atteso, vuole essere una occasione di 
racconto e di confronto su due temi centrali del Progetto Formativo: la formazione e la promozione associativa; 
due elementi basilari del nostro essere Azione Cattolica su cui ciascuna delle nostre realtà, ai diversi livelli, sta 
già pensando, progettando e sperimentando cose antiche e cose nuove. 

L’appuntamento del Consiglio regionale ha l’obiettivo di raccogliere e donare il ricco patrimonio di 
sogni e di esperienze della nostra regione, perché, insieme ad altri, possa trovare nel Centro nazionale il luogo 
di sintesi. 

Perché questo racconto e confronto possa portare frutto è importante che tutti prepariamo l’appuntamento 
del 3 dicembre. Ciascuno è invitato a intervenire sottolineando, sui temi indicati, progetti, esperienze, snodi, 
priorità, etc. Il tutto avendo come riferimenti il Progetto formativo e la realtà delle nostre associazioni 
diocesane. 

Questa riflessione che ti è chiesta è sicuramente un lavoro in più che, però, può tornare utile per fermarsi un 
attimo a fare il punto della situazione. 

Sperando nella tua presenza e partecipazione affidiamo, tutta la nostra vita ed il nostro servizio, nelle mani 
di Maria, chiedendole di renderci operai appassionati per una speranza viva, per una eredità che non si 
corrompe, non si macchia e non marcisce (1Pt 1,4). 

Con affetto 

Loreto, 17 novembre 2005  
Don Osvaldo Cataldi      Graziella Mercuri 


