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Newsletter 8 dicembre 2018
Festa dell’Adesione.
Gli auguri di Papa Bergoglio all’associazione

FRANCESCO ALL’AC:
SIATE LIEVITO DI UNA SOCIETÀ PIÙ GIUSTA E SOLIDALE

Ecco l’augurio rivolto da Papa Bergoglio all’Azione Cattolica Italiana per la sua festa dell’adesione. In piazza San Pietro per l’Angelus era
presente la Presidenza nazionale Ac, a significare le migliaia di parrocchie di tutto il Paese in cui oggi, festività di Maria Immacolata, si
rinnova il tesseramento all’associazione: «In questa festa dell’Immacolata, nelle parrocchie italiane si rinnova l’adesione
all’Azione Cattolica, un’associazione che da 150 anni è un dono e una risorsa per il cammino della Chiesa in Italia.
Incoraggio le sue articolazioni diocesane e parrocchiali a impegnarsi per la formazione di laici capaci di testimoniare il
Vangelo, diventando lievito di una società più giusta e solidale». Francesco ha ricordato ai fedeli presenti che: «Eccomi è la
parola-chiave della vita. Segna il passaggio da una vita orizzontale, centrata su di sé e sui propri bisogni, a una vita
verticale, slanciata verso Dio. Eccomi è essere disponibili al Signore, è la cura per l’egoismo, è l’antidoto a una vita
insoddisfatta, a cui manca sempre qualcosa. Eccomi è il rimedio contro l’invecchiamento del peccato, è la terapia per
restare giovani dentro. Eccomi è credere che Dio conta più del mio io. È scegliere di scommettere sul Signore, docili alle
sue sorprese. Perciò dirgli eccomi è la lode più grande che possiamo offrirgli».

Da l’”Avvenire”:
http://azionecattolica.it/sites/default/files/Avvenire_20181208_A16%20%285%29.pdf
Da ”Famiglia Cristiana”:
http://azionecattolica.it/sites/default/files/Facr%2049%202018_Ac%20150%20completo.pdf

Breve video sul Convegno storico conclusivo dei 150 anni
Roma, 5-7 dicembre 2018 – Archivio storico del Quirinale
http://viadellaconciliazione.blog.rainews.it/2018/12/06/azione-cattolica-italiana-1868-2018/

Torino, 15 dicembre: incontro pubblico

Vi aspettiamo!
Scarica e condividi il volantino:
http://www.acpiemonte-aosta.it/wp-content/uploads/2017/02/Invito-convegno-AC-su-Europa-15.12.18.pdf

Alleghiamo alla Newsletter il primo numero di “Costruire la
Città”, agile strumento di informazione e formazione alla
partecipazione e alla cittadinanza, a cura del Gruppo “Fede e
Politica”
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