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Carissimi, 
quest’anno associativo si configura come tempo forte di rinnovo verso la XVII Assemblea Nazionale. 
Il cammino assembleare che faremo assieme è espressione di Chiesa e momento forte dal punto di 
vista formativo e spirituale, occasione di autentica vita associativa ed espressione di democraticità 
nel rinnovo delle responsabilità. Esso si propone come periodo favorevole per interrogarsi sulla 
situazione dell’AC nelle Chiese locali e per rigenerare le scelte e i processi che intendiamo percorrere 
nella Chiesa e nel nostro Paese, anche in sintonia con gli Orientamenti della Chiesa italiana per il 
2020-2025. 

 
Una tappa di questo cammino si è concretizzata nell’Incontro Unitario dello scorso 22 settembre a 
San Vendemiano, appuntamento durante il quale abbiamo ripercorso le radici del nostro Statuto 
associativo, ovvero la nostra carta d’identità, ed abbiamo rivolto uno sguardo particolare 
all’articolazione dell’ACR che quest’anno compie 50 anni e costituisce il futuro della nostra 
associazione. 

 
Desideriamo incontrarvi, per proseguire insieme questo cammino assembleare: 

 

lunedì 14 ottobre ore 20.30 a Oderzo nella sala parrocchiale sotto il campanile del Duomo 
foranie: Sacile, Mottense, Torre di Mosto, Opitergina, Pontebbana 

 

venerdì 18 ottobre ore 20.30 a Conegliano - nell’oratorio dietro la Chiesa della parrocchia 
Immacolata di Lourdes 
foranie: La Vallata, Quartier del Piave, La Colonna, Conegliano, Vittorio Veneto, Pedemontana 

 
Chi non riuscisse a partecipare alla serata prevista per la propria forania, potrà approfittare dell’altro 
appuntamento. È importante la presenza del presidente parrocchiale o, in alternativa, di un altro 
membro della presidenza che lo rappresenti. 

 
Durante questo incontro avremo modo di vivere insieme un momento di questo cammino e 
accogliere delle indicazioni su come proseguirlo nelle parrocchie e foranie. Vi presenteremo una 
proposta elaborata dalla presidenza per disegnare assieme il volto dell’associazione. 

 

In attesa di incontrarvi numerosi a questi appuntamenti, vi auguriamo un buon inizio attività nelle 
vostre parrocchie. 

 
La Presidenza diocesana 
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