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Carissimo,

all’inizio di questo nuovo anno associativo vogliamo rinnovarti il nostro grazie per il servizio che continui a 
svolgere nella tua parrocchia, e vogliamo farci vicini alle attese ed alle speranze tue e dei tanti giovani che vivono 
l’Associazione nella nostra Diocesi.

Ci rivolgiamo personalmente a te per invitarti a vivere insieme a noi e agli altri responsabili parrocchiali 
alcuni momenti di incontro, che possano permetterci di ricaricare le pile dopo l’estate e le esperienze dei campi 
scuola, così da poter a� rontare al meglio il nuovo cammino annuale. 

A questo scopo abbiamo pensato a quattro incontri rivolti a te e a tutti i responsabili parrocchiali di gruppi 
giovani e giovanissimi; saranno una opportunità per dedicare del tempo a noi stessi e alla nostra vera fede; una 
occasione per confrontarci con gli altri giovani responsabili e per comprendere al meglio la straordinaria impor-
tanza della missione educativa che ci è stata a�  data; una circostanza per tornare a ri� ettere profondamente sulle 
motivazioni che ci tengono legati all’AC e che ci fanno credere in questa splendida realtà associativa.

Ti indichiamo già adesso i temi di fondo, le date e i luoghi di ogni incontro:

30 Settembre, parrocchia San Giuseppe, Riposto
 - riscoprire il mio essere di AC; 
 - il mio essere cristiano. 

7 Ottobre, parrocchia San Leonardo, Mascali
 - l’educatore per l’AC. 

14 Ottobre, parrocchia Santi Antonio e Vito, Linguaglossa 
 - l’educatore visto dalla Chiesa. 

24 Ottobre, parrocchia Regina Pacis, Giarre
 - presentazione anno associativo.

Ti preghiamo in� ne di estendere questo invito a tutti i responsabili e agli educatori dei gruppi giovani e 
giovanissimi della tua parrocchia.

Con la certezza che la tua partecipazione a questi incontri sarà un ulteriore opportunità di crescita per 
ognuno dei partecipanti, ti rivolgiamo � n da adesso il nostro grazie.

Con a� etto,

I Vicepresidenti diocesani                            l’Assistente diocesano giovani                             l’Equipe giovani
      Daniela e Alberto                                                    don Salvatore


