Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Nardò-Gallipoli
LA PRESIDENZA DIOCESANA

Nardò, 9 giugno 2021

“Riaprire è riprendere a vivere, “riprendersi la vita” come qualcuno ama dire. È

alzare finalmente lo sguardo, guardare avanti, ricominciare a immaginare, a
progettare, ritrovare il gusto di proiettarsi verso il futuro. Riaprire è pensare che il
futuro sia nuovamente possibile ...
… c’è bisogno però anche di un pensiero nuovo, come scrive ancora Morin, di
un pensiero e di un sapere che abbiano il senso della complessità e delle
interrelazioni: non un pensiero che «separa e compartimenta» contribuendo
all’isolamento delle persone, ma un pensiero che consenta di accedere a una
visione d’insieme, per poter tessere nuove solidarietà.”
(Pina De Simone, Dialoghi 2-2021)

Carissima Presidente, carissimo Presidente,
le sfide per la ripresa post pandemia, anche per ciò che riguarda la nostra vita
associativa, passano dal forte desiderio di “riaprire”, di tornare a incontrarsi di persona, di
poter cominciare un cammino che metta sotto gli occhi tutto quello che è successo in
questo tempo.
Per confrontarci insieme e capire in che direzione muoversi, ti invitiamo all’incontro del
COMITATO PRESIDENTI PARROCCHIALI di fine anno associativo, che si terrà in presenza, nel
rispetto delle ormai note misure sanitarie, il giorno
SABATO 19 GIUGNO 2021
dalle ore 18.00 alle ore 20.00
in SANNICOLA, presso la CHIESA SANTI APOSTOLI
Un cammino, quello che ci aspetta, che comunque vogliamo non sia staccato dalla
realtà che stiamo vivendo, perché in Ac tutto è impastato di realtà.
Ogni presidente ha un suo sguardo sulla realtà, sulle cose che sono successe dentro e
fuori la sua vita e dentro e fuori la sua parrocchia.
L’oggetto dell’incontro, dunque, sarà proprio il tuo sguardo da presidente sulla realtà.
Non si tratterà, però, di dire solo delle cose successe o delle cose da fare, ma
proveremo anche a lavorare in profondità, a diventare esperti nello scavo, per riprendere il
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passo associativo, parrocchiale e diocesano, con idee e progetti nuovi, con proposte che
potranno essere consegnate anche alla Presidenza diocesana.
Per questo, per poter riflettere e arrivare preparati, ti proponiamo, allegata alla
presente, una scheda di lavoro con due domande che ci faranno da attrezzi di allenamento
nella nostra palestra di sinodalità.
Nell’attesa di incontrarci, ti salutiamo con affetto.
La presidenza diocesana

NB: Ti chiediamo, per favore, di far avere la conferma della tua presenza entro il 13 giugno
p.v. alla segretaria Maria Luisa. Ti chiediamo, ancora in caso di una tua assenza, di inviare
comunque un vice presidente della tua Ac parrocchiale.

AZIONE CATTOLICA – DIOCESI DI NARDÒ-GALLIPOLI
c/o Caritas diocesana in Via G. Leuzzi, n. 89 – 73044 GALATONE (LE)
segreteria@acnardogallipoli.it – www.acnardogallipoli.it

