
Un futuro da scrivere insieme. 

Carissimi aderenti all’AC di Roma, in questo triennio abbiamo un impegnativo 

programma da condividere: 

1. sostenere con la preghiera le intenzioni di Papa Francesco,  

 

2. aumentare l’impegno per la formazione alla fede di bambini, giovani e adulti,  

 

3. mettere a disposizione capacità e creatività per aiutare i fratelli in 

difficoltà,  

4. elaborare proposte culturali per capire i problemi dei 

quartieri e collaborare alle soluzioni. 

 

Nei prossimi mesi contatteremo le parrocchie per incontrare gruppi e comunità di ACI e per 

condividere necessità e nuove idee. 

Dobbiamo però segnalarvi che negli ultimi anni la disponibilità finanziaria del Centro diocesano si 

è molto ridotta in concomitanza della crisi finanziaria e di una certa diminuzione degli iscritti.  

Proposta 
Ci sono tornati in mente noti brani della Parola che forse ormai ascoltiamo senza troppa 

attenzione. 

. 

  

  
 

 

 

 

 

Tenete a mente che chi semina scarsamente, 

scarsamente raccoglierà e chi semina con larghezza, con 

larghezza, raccoglierà- Ciascuno dia  quanto ha deciso nel 

suo cuore,  non con tristezza né  per forza, perché Dio 

ama chi dona con gioia. (2Cor 9.6-7)   

 

❖ Quest’anno, per testimoniare la nostra vicinanza a chi è in difficoltà, proponiamo la 

riduzione, anche se di poco, del costo della tessera di adesione all’ACI. 

❖ Tuttavia, sarebbe bello se, chi di noi ha disponibilità, desse prova di generosità 

bilanciando la riduzione finanziaria con una offerta aggiuntiva. 

Ci date una mano? 

Tutti coloro che erano diventati credenti 

stavano insieme e tenevano ogni cosa in 

comune; chi aveva proprietà e sostanze le 

vendeva e ne faceva parte a tutti, 

secondo il bisogno di ciascuno (At 2,44-45) 

redenti stavano insieme e 

tenevano ogni cosa in comune; 

45chi aveva proprietà e 

sostanze le vendeva e ne faceva 

parte a tutti, secondo il bisogno 

di ciascunoentati credenti 

stavano insieme e tenevano ogni 

cosa in comune; 45chi aveva 

proprietà e sostanze le vendeva 

e ne faceva parte a tutti, 

secondo il bisogno di ciascuno 


