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La commissione unitaria di giorno 8 Novembre, ha visto la partecipazione di un buon 

numero di parrocchie – esattamente 15. 

Dopo la preghiera iniziale, il nostro Assistente Generale ci ha aiutati a riflettere sul 

profondo senso della Mistica delle Fraternità: “Essere contemplativi della parola è essere 

mistici della fraternità” come suggerisce Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium. 

“…Un cristiano, un vero socio di AC deve essere: 

 Contemplativo del popolo di Dio nella storia, nel popolo, nella comunità; 

 Contemplativo della Parola. Bisogna cogliere dappertutto le tracce della Parola 

operante della storia e nella storia. 

Il nostro momento unitario è proseguito con la proiezione di un video sulle caratteristiche 

di un buon educatore di Ac (video - Educatore di Azione Cattolica…. Quali caratteristiche - 

facilmente rintracciabile sul web). 

 

COMMISSIONE SETTORE ADULTI 

Abbiamo inizialmente riflettuto sulla necessità di un ritorno all’essenziale.  

La nostra vita associativa non deve essere un susseguirsi di impegni da rispettare, di 

“cose” o “eventi” da programmare, ma deve vivere e assaporare la bellezza della 

preghiera prima di tutto e poi dell’incontro con l’altro. 

La nostra chiamata così come il nostro sì incondizionato devono essere riscoperti 

attraverso una profonda e consapevole ricerca dell’essere creature di Dio: siamo stati 

creati a Sua immagine e non possiamo recidere questo legame diventando 

semplicemente noi stessi. Agire con semplicità, sentirsi nelle braccia del Padre ed a lui 

solo abbandonarsi. 



Dopo un momento di presentazione dei componenti della commissione, importante per noi 

essendo la prima unitaria della nuova presidenza, abbiamo proseguito abbozzando la 

programmazione annuale che il nostro settore seguirà: 

1. Giorno 30 Novembre – Giornata di spiritualità – a Naso per rigenerare e rafforzare il 

nostro rapporto intimo con il Signore e con i fratelli; 

2. CAMPO-SCUOLA. Si potrebbe fissare una data certa da rispettare ogni anno, in 

modo da dare l’occasione a tutti di organizzarsi per tempo (ferie, impegni vari…) 

evitando l’antipatica situazione del “pendolarismo”. Una proposta è stata di 

considerare sempre la prima settimana di agosto evitando la domenica. 

3. FESTA DELLA PACE. L’incontro Adulti potrebbe essere realizzato nella mattinata 

ed è stata proposta l’urgenza di riflettere sui valori dell’educazione e comunicazione 

in famiglia o della missionarietà. È stato inoltre proposto come buona prassi la 

valorizzazione del corso per i cresimandi come “strumento”  per coinvolgere le 

famiglie; si potrebbero così raggiungere più facilmente ed iniziare un vero percorso 

di fede matura. 

Si è riflettuto inoltre su varie problematiche che affliggono le nostre comunità quali alcool, 

gioco d’azzardo, ect…: genitori e figli non dovrebbero sentirsi odiati, rifiutati né in conflitto 

ma amati ed ascoltati vicendevolmente. Infine, non cadere nella globalizzazione 

dell’indifferenza ma essere attenti e presenti nella vita di tutti i giorni nelle nostre comunità. 

Un abbraccio affettuoso  

 

Antonella e Fabio 

 


