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Torino, 9 Settembre 2010

Ti raggiungiamo nei  giorni  durante  i  quali,  insieme a quanti  collaborano con te,  ci  prepariamo ad 
avviare un nuovo anno pastorale.
In un contesto di “rinnovo” anche diocesano, non cessiamo di coltivare la passione per il lavoro formativo che  
si sviluppa giorno dopo giorno.

Speriamo di venirti incontro indicandoti le date degli appuntamenti che l'Azione Cattolica di Torino 
promuoverà  nei  mesi  prossimi,  suddivisi  secondo  i  settori  nei  quali  è  organizzata  la  vita  pastorale  ed  
associativa.

Dietro le date sta, evidentemente, il desiderio di condividere un cammino, un progetto fatto sì di alcuni 
momenti particolari, ma soprattutto di passi quotidiani. 
E' la vocazione dell'Azione Cattolica, infatti, l'essere presente nelle parrocchie per la formazione di un laicato 
che – in ogni fase della vita – sappia essere degno della missione che il Concilio Vaticano II gli ha affidato. 

Il cammino annuale, in particolare, sarà segnato dalla riflessione sulla responsabilità, da viversi sia in  
ambito ecclesiale quanto nel mondo in cui abitiamo e per il quale vorremmo provare ad essere sale e luce.

In  questo  cammino  trova  particolare  spazio  “C'è  di  più  –  Diventiamo  grandi  insieme”,  l'incontro 
nazionale dei Ragazzi e dei Giovanissimi di fine ottobre, arricchito dalla presenza del S. Padre Benedetto XVI. 
Sarà l'evento attraverso il quale manifestare la passione educativa che la Chiesa italiana cercherà di curare ancor  
di più negli anni a venire.

In  secondo  luogo,  sia  a  livello  diocesano  che  nazionale,  le  assemblee  per  l'individuazione  degli 
obbiettivi  futuri  ed  il  rinnovo  dei  dirigenti:  una  prassi  concreta  per  esprimere  la  comunione  e  la 
corresponsabilità nel cammino dell'unico Popolo di Dio.

Vivremo anche con le altre associazioni torinesi il momento della festa della Pace, una iniziativa curata  
dagli educatori dei ragazzi che dallo scorso anno ha allargato la partecipazione e l'impegno agli  adulti  che  
vogliono approfondire questo importante tema.
Ti invitiamo all'incontro di presentazione del cammino annuale dell'associazione con qualche tuo collaboratore  
il 17 SETTEMBRE alle ore 21 nella nostra sede di Corso Matteotti 11 a Torino.

Trovi  infine  i  recapiti  dell'Associazione  e  delle  sue  articolazioni:  un  piccolo  modo  per  dirti  la  
disponibilità ad incontrarci e a lavorare insieme.

Ci affidiamo reciprocamente alla intercessione di Maria Consolata, Madre della Chiesa.
Con viva cordialità

Don Fiorenzo Lana Tommaso Marino

Assistente diocesano Presidente diocesano
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