Ai Presidenti e Assistenti parrocchiali AC
Ai Responsabili parrocchiali ACR e agli Educatori ACR

Gaudete et exsultate
“Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. Molte
volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la
possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto
tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore
e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si
trova”.

Carissimi amici,
vi invitiamo a partecipare numerosi al Weekend di formazione dal titolo
“Gaudete et exsultate” che si terrà alla Villa S. Metodio a Canicattini Bagni dal
27 al 28 ottobre 2018.
Quest’anno abbiamo deciso di approfondire l’Esortazione Apostolica Gaudete et
Exsultate. Dal “C’è post per tutti” della Festa degli Incontri dello scorso anno
associativo, ai “Generatori di santità” dello scorso campo adulti, la riflessione sulla
santità nella vita quotidiana è più che mai all’ “ordine del giorno” della vita
associativa diocesana.
Ci condurranno a leggere il pensiero di Papa Francesco due amici cresciuti in
Azione Cattolica: il Vescovo Ausiliare di Messina, S.E.R. mons. Cesare Di Pietro e il
vicepresidente adulti della Diocesi di Messina, prof. Alberto Randazzo, Docente
universitario di Diritto costituzionale. Questi amici ci aiuteranno a vedere come,
nelle loro scelte di vita, il Signore si sia servito dell’AC per fare loro comprendere la
via da seguire per vivere nella gioia della sequela.
Proveremo, poi, a condividere alcune idee su come inverare l’insegnamento del
Santo Padre nella nostra articolazione e, potremmo dire, fare diventare la santità
“un gioco da Ragazzi”.
Il weekend è un’occasione da non perdere per gli importanti momenti di fraterna
condivisione che si vivono ed è una gioia potere sentire la sinfonia d’impegno che
anima gli educatori di tutta la Diocesi. Vi aspettiamo, quindi, tutti per godere
dell’entusiasmo di chi con generosità segue il Signore in questa insostituibile
missione educativa a favore dei Ragazzi.

Il weekend inizierà alle ore 15.00 del 27 ottobre e terminerà alle ore 16.00 del 28
ottobre.
Possono partecipare tutti gli educatori che abbiano già compiuto il 18°esimo
anno di età.
Il contributo di partecipazione è di euro 10 a persona e sarà versato direttamente
all’arrivo dei partecipanti.
Alleghiamo la scheda di iscrizione da inviare entro il 21 ottobre all’indirizzo di posta
elettronica acr.siracusa@gmail.com.
Chi suona qualche strumento musicale è invitato a portarlo con sé per
l’animazione liturgica.
Vi chiediamo di portare con voi una copia dell’esortazione di Papa Francesco
“Gaudete et exsultate”.
Inoltre, se è richiesto, ci sarà il servizio baby sitter per gli educatori che portano i
propri figli.

Per qualsiasi informazione, potete contattare:
Melo Gurrieri (Responsabile diocesano) 320/4772393
Rita Dell’Aquia (Vice Responsabile diocesana) 340/2881087

L’Équipe ACR

WEEKEND DI FORMAZIONE
Gaudete et exsultate
Villa S. Metodio – Canicattini 27/28 ottobre 2018
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