
 

Prot. N. 74/2010 

Agli Assistenti 
dell’Azione Cattolica Italiana 

LORO SEDI 
 

Roma, 19 maggio 2010 
 
Carissimi, 
 

in occasione del Convegno Internazionale dei Sacerdoti dal tema “Fedeltà di Cristo, 
Fedeltà del sacerdote”, che si svolgerà a Roma il prossimo 9-10 giugno e che concluderà la 
celebrazione dell’Anno Sacerdotale, voluto dal Santo Padre Benedetto XVI, desideriamo invitarvi 
a un momento di preghiera e di fraternità. 

 
L’incontro è fissato per giovedì 10 giugno alle ore 16.30, 

presso l’Aula Bachelet della Domus Mariae (Via Aurelia, 481 - Roma). 
 
Facendo eco a quanto abbiamo già espresso nella Lettera ai presbiteri, resa pubblica 

durante i lavori del Convegno delle Presidenze di fine aprile, vorremmo approfittare di questa 
opportunità per manifestare a ciascuno di voi “la partecipazione dell’Azione Cattolica Italiana alle 
gioie e alle ansie che caratterizzano il vostro ministero nel momento storico attuale. 
L’Associazione, nella sua ricca tradizione e nella vita ordinaria, ha vissuto e continua a vivere i 
legami tra laici e presbiteri in una comunione che si nutre di amicizia spirituale e che si alimenta 
nella corresponsabilità del servizio alla missione della Chiesa. Questi abiti virtuosi appaiono tanto 
più necessari per il futuro delle Chiese che sono in Italia, per aiutare gli uomini e le donne ad 
amare sempre più il Signore della storia, per sostenere ancora di più i ragazzi, i giovani, gli adulti a 
comprendere quel desiderio di Dio che contraddistingue la vita di ogni persona e che oggi assume 
tratti molto variegati: dall’indifferenza all’inquietudine, dalla ricerca profonda al gusto del 
prodigioso, dalla sequela coraggiosa all’azione solidale generosa”. 

Con questi sentimenti, vivremo uno scambio di pensieri e di progetti, e vi faremo altresì 
dono di un libro pubblicato in occasione dell’anno sacerdotale che raccoglie la riflessione degli 
Assistenti centrali dell’Azione Cattolica sul servizio di presbiteri-assistenti. L’incontro terminerà, 
dopo un piccolo buffet, alle ore 18,30 per permettere a ciascuno di raggiungere Piazza San Pietro e 
partecipare alla Veglia presieduta da Benedetto XVI, che, come da programma del Convegno 
Internazionale dei Sacerdoti (info su www.annussacerdotalis.org), avrà inizio alle ore 20,30. 

Allo scopo di una migliore organizzazione, vi preghiamo di segnalare la vostra molto 
gradita presenza al signor Alberto Pellone (e-mail: a.pellone@azionecattolica.it, tel. 
06/66132411), possibilmente entro martedì 1 giugno. 

 
Nell’attesa di incontrarvi in tanti, vi salutiamo con sentimenti di vera amicizia e stima 

           
         Franco Miano                + Domenico Sigalini 
   Presidente Nazionale     Assistente Generale 


