
 
 
«Oggi una delle sfide più impegnative è questa: aprire nuove strade al dialogo...; individuate percorsi che presentino 
Gesù risorto “vera giovinezza di in mondo invecchiato”» (cfr Papa Francesco, Christus vivit,  n.32) 

 

Roma, 5 settembre 2019 
Santa Teresa (Agnese) Gonhxa Bojaxhiu 

 
Ai Presidenti e Responsabili 

                                                                                                         Ai Delegati regionali 
                                                                                             Agli Assistenti 

                                                                                 MIEAC 
Carissimi,  

«Scavando pozzi nel deserto. L’educazione alla ricerca di nuove speranze» 

è questo il tema dell’anno 2019/2020, che ci aiuterà a tradurre in percorsi operativi gli 
obiettivi che il nostro Documento Congressuale ha individuato per il terzo anno del 
triennio associativo.  

Il tema si pone in continuità con quelli dei due precedenti anni:  

• Qual e’ il tuo volto? - La “questione Dio” oggi e lo svelamento del Dio di Gesù 
Cristo (2017/2018) 

• Non abbiamo paura di restare umani - Il coraggio dell’educazione (2018/2019) 
 
Il cammino triennale si è snodato a partire da una riflessione sulla  “questione Dio” oggi: 
Nel tempo dell’io “sfrenato”, dell’indifferenza,  della paura, della de-umanizzazione, della 
di-sumanizzazione, del primato del profitto, della cultura dello scarto, dello squilibrio 
dell’ecosistema uomo-terra…. possiamo ancora dire Dio? Quale Dio? Il Dio di Gesù 
Cristo? Il Dio dei Vangeli? O il Dio delle crociate, dei muri, del devozionismo, della 
religione strumentalizzata per fini elettoralistici, propagandistici, di potere?.... Da qui 
l’impegno per un’opera educativa tesa a riconsegnarci e riconsegnare il volto di Dio, così 
come il Vangelo ci insegna e il Concilio Vaticano II e il magistero pontificio hanno ribadito 
e ribadiscono. 

Il secondo anno ci ha visti impegnati a riflettere sulla questione dell’uomo e dell’umano e 
ad adoperarci affinchè si arresti la desertificazione dei cuori, non si smarrisca il senso di 
umanità e la centralità e la dignità di ogni essere umano siano sempre e comunque 



salvaguardate. Tutto ciò, attraverso un coraggioso e rinnovato investimento nel campo 
dell’educazione che sappia promuovere, sostenere, esigere… scelte sociali, politiche, 
economiche dal volto umano e solidale. 
 

Adesso è la volta di individuare  «percorsi educativi finalizzati a comprendere che il Dio 
di Gesù Cristo interpella ciascuno a testimoniarlo nella vita di ogni giorno e a ricostruire il senso 
dell’umano secondo il progetto amorevole di Dio, che, incarnandosi, ha indicato la strada per essere 
insieme fratelli in un modo riconciliato. Alla luce di questo orizzonte, delineato dall’insegnamento 
profetico - in parole e gesti - da Papa Francesco, è necessario prendersi cura della formazione delle 
nuove generazioni, ma contemporaneamente degli adulti, spesso disorientati e rassegnati, in modo 
da guidare la transizione verso una comprensione piena della originalità straordinaria insita in una 
nuova visione di Dio e dell’uomo e la conseguente assunzione di responsabilità verso gli altri, nostri 
compagni di viaggio, orientando tutte le energie verso la realizzazione del bene comune» (vedi 
Terza parte del Documento Congressuale). 
 

Quali i materiali a nostra disposizione per il cammino formativo e operativo sia a 
livello di gruppo che personale? 

 
1. Una scheda esplicativa del tema dell’anno (Allegato N° 1) 
2. Il numero 2/ 2019 di Proposta Educativa, che nella versione digitale avete ricevuto 

via mail e la cui edizione cartacea state ricevendo per posta in questi giorni. 
3. Una scheda operativa di gruppo, con i report dei Laboratori su Territorio, Famiglia, 

Scuola che si sono tenuti nel Convegno del luglio scorso (Allegato N° 2).  
4. Le note sulle Adesioni (già inviate nei giorni scorsi).  
5. Una scheda sulla figura guida: Giorgio La Pira (Allegato N° 3). 
6. Il numero 3/2017 di Proposta Educativa, per una visione globale del percorso 

triennale ed il sussidio “Educapolis” (Numero e sussidio già in vostro possesso e 
che potrete scaricare dal sito). 

7. L’agenda  personale “Giorni non violenti”, sul tema dell’anno*. 
8. Il sussidio per la meditazione personale sul Vangelo domenicale*. 
9. I prossimi numeri della rivista “Proposta Educativa”, in primis quello interamente 

dedicato alle tematiche affrontate nel Convegno di studio dello scorso luglio. 
10. Il sito www.impegnoeducativo.it 

 
Quali le  tappe del nostro cammino 2019/2020? 
 

 Il primo periodo (settembre – dicembre) sarà dedicato alla verifica, alla programmazione, 
alla cura delle adesioni.  
 
I mesi da gennaio a giugno ci vedranno impegnati, singolarmente e nei gruppi, nella 
formazione e nel servizio alla comunità, sulla base del tema dell’anno, in rete con  le altre 
articolazioni dell’Azione Cattolica e le diverse realtà ecclesiali sociali e culturali presenti 
nel territorio. A luglio, poi, ci ritroveremo insieme, come è consuetudine, per il Convegno 
di studio estivo. 

http://www.impegnoeducativo.it/


 
 
 
Saluti affettuosi e buon lavoro, con la grazie del Signore. 
 
 
   Don Enzo Bellante                                                                              
(Assistente nazionale)                                                                       

     Gaetano Pugliese 
 (Presidente nazionale) 

 
 

(*) L’invio ai soci sostenitori dell’Agenda e del Sussidio per la meditazione verrà effettuato 
con un unico pacco all’indirizzo dei presidenti diocesani, man mano che arriveranno al 
Centro nazionale le adesioni di ciascun gruppo. 
 
 
 

 
 
 


