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Carissimi Presidenti e Assistenti 
delle Associazioni Territoriali di Base, 

dopo questo lungo periodo in cui è stato difficile vedersi, abbiamo scelto di prenderci del tempo 

per incontrarci di persona.  

L’obiettivo è proprio quello di stare insieme, di metterci in ascolto gli uni degli altri e di confrontarci 

su alcuni temi che ci stanno a cuore.  

Sono tanti gli aspetti che stanno mettendo alla prova le nostre Associazioni e, seppur consapevoli 

che non risolveremo tutto quello che non funziona, vogliamo comunque guardare oltre l’ostacolo e 

provare insieme a fare qualche passo in avanti, partendo dal buono che ciascuno di noi può mettere in 

circolo, per camminare insieme con speranza.  

Non ultimo, con l’avvicinarsi del cammino assembleare, vogliamo ascoltare la voce di tutte le ATB 

per progettare insieme il futuro della nostra AC innestata nella nostra chiesa locale.  

Ma in concreto di cosa stiamo parlando?  

• Chi incontra chi?  

La Presidenza diocesana farà visita alle Associazioni Territoriali di Base (ATB) singolarmente o riunite 

in Unità Pastorali, in base alla scelta dei rispettivi Consigli parrocchiali/interparrocchiali. Questa 

prima scelta crediamo che debba essere fortemente dettata da uno sguardo ampio sull’AC e sulla 

Chiesa del futuro; chiediamoci: “Cosa è bene fare per le nostre realtà?” 

Il Consiglio parrocchiale/interparrocchiale, di cui fa parte ovviamente anche l’Assistente, soprattutto 

sulla base del tema scelto per l’incontro (vedi punto successivo) deciderà anche se estendere l’invito 

al gruppo educatori, ai giovani, agli adulti… o anche a tutti i soci, .  

 

• Di cosa parleremo?  

Sulla base della realtà che vive, ciascun Consiglio ha la possibilità di scegliere almeno uno (e al 

massimo tre) di questi “temi caldi” oppure aggiungerne altri che ritiene importanti:  

- disponibilità di educatori e/o necessità di ri-motivazione  

- collaborazione con altri gruppi (AC e non solo) nell’UP o oltre l’UP  

- Iniziazione Cristiana  

- partecipazione all’Eucarestia domenicale (in ottica comunitaria o di cammino spirituale personale)  

- partecipazione ai momenti/eventi diocesani  

- cura e scelta dei ruoli associativi   

- equilibrio tra identità associativa e servizio parrocchiale  

- rapporto con l’Assistente  

- rapporto con le famiglie dei ragazzi e non solo  

 



 

- ATB formate da soci solo adulti o adultissimi  

- cura delle relazioni all’interno del Consiglio parrocchiale, del gruppo educatori, tutor…  

- il futuro dell’AC e della Chiesa 

- ........................................................ 

 

• Quando ci vediamo?  

Per ora vi proponiamo le seguenti date per i prossimi 3 mesi: 

- 23 Novembre - 30 Novembre 

- 13 Dicembre - 14 Dicembre 

- 19 Gennaio - 24 Gennaio 

- 2 Febbraio 

In caso di necessità (ma comunque non prima dell’inizio del 2023) ne verranno aggiunte altre… il 

nostro sogno è davvero quello di incontrarvi tutti!!!  

 

• Riassumendo: cosa fa il Consiglio parrocchiale/interparrocchiale, 

 insieme all’Assistente, prima dell’incontro con la Presidenza diocesana?  

1. sceglie se vivere l’incontro come SINGOLA ATB o INSIEME ad un’altra/alle altre della stessa UP o 

del medesimo Vicariato;  

2. sceglie per l’incontro con la Presidenza diocesana una DATA tra quelle proposte, definisce l’ORA e 

il programma dettagliato. Ciascuna realtà, se vuole, può prevedere in aggiunta anche un 

momento di preghiera oppure la Messa, l’aperitivo… in piena libertà e se ciò non rappresenta una 

fatica per qualcuno;  

3. sceglie almeno uno (e al massimo 3) dei TEMI proposti o uno nuovo e riassume brevemente per 

iscritto l i motivi della scelta;  

4. sulla base del/dei tema/i scelto/i, decide se ESTENDERE L’INVITO anche ad altri (gruppo educatori, 

giovani, tutti i soci…);  

5. individua i PUNTI di FORZA della propria realtà per “regalarli” simbolicamente all’AC diocesana, 

così che possano essere “messi in circolo” con le altre realtà;  

6. si interroga su eventuali proposte, richieste o attenzioni che possano essere messe al centro di un 

dialogo costruttivo durante l’incontro con la Presidenza diocesana, così che siano di stimolo e di 

crescita per le singole ATB, per le UP e per il Centro diocesano; 

7. compila lo schema allegato e lo invia entro il 30 novembre p.v. a: linda.petrini92@gmail.com e 

a.c.forli@libero.it  

Grazie! A presto! 
La Presidenza  

diocesana 
Forlì, 11 ottobre 2022 

60° Anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II 

---------------------- 

Per dubbi, domande...: linda.petrini92@gmail.com a.c.forli@libero.it  

 


