Varone, lì 13 marzo 2009

Cari amici,
ci risentiamo dopo l'ultima circolare con la quale ci siamo scambiati gli auguri di
Buon Natale ed un felice Anno 2009. Vi spero tutti in ottima salute. Nel frattempo il Consiglio
dell’Associazione si è riunito a Varone il 15 febbraio scorso per programmare l’attività di quest'anno.
Il primo appuntamento è per
domenica 29 marzo prossimo
con l’incontro di formazione e di approfondimento culturale. A tale incontro parteciperanno anche i
nostri amici della VAROM Onlus, associazione che sostiene i progetti avviati da Padre Gianfranco
Maronese in Romania. Sarà l'occasione di conoscere nuovi amici ed iniziare insieme un cammino
formativo e culturale.
L’argomento scelto, di grande interesse in questo periodo, suddiviso in due momenti verterà sul
tema: “Inculturazione – strumento e strada della missione e del nostro futuro”.
La giornata si svolgerà con i seguenti orari:
ore 09,30: accoglienza degli amici; ore 10,00 inizio del 1° incontro tenuto da P. Adriano Maronese:
"a. Inculturazione in San Paolo; b. Inculturazione in San Giuseppe Freinademetz"- discussione;
ore 11,30: S.Messa celebrata da Padre Adriano; ore 12,30: Pranzo; ore 14,30 inizio del 2° incontro:
“Inculturazione oggi – situazione e prospettive di accoglienza reciproca” tenuto da P. Gianfranco
Maronese; “Inculturazione oggi – situazione locale e attualizzazione” tenuto da Mariano Beltrami
con discussione; ore 16,00: Chiusura della giornata.
Per motivi organizzativi, specialmente per prenotare il pranzo, siete pregati di dare la vostra
adesione entro il 25 marzo direttamente a Varone (P. Gianfranco o P.Adriano) al nr.0464 578100, o al
segretario Carlo Rossi nr. 0464 421831.
ALTRI APPUNTAMENTI E NOTIZIE
ASSEMBLEA ANNUALE: L’assemblea annuale per l’anno 2009 sarà domenica 7 giugno. L’ordine
del giorno sarà inviato più avanti con apposita lettera.
FONDO SOLIDARIETA’: La designazione per l’anno 2008 deliberata nell'ultimo consiglio è stata
di: 2.000,00€. per parrocchia SVD e Caritas di Orhei (rep. Moldova) e 2.000,00€ per la Casa Nazarè di
ritiri spirituali e formazione gestita da Fra Paolo Delucca in Suzano-San Paolo (Brasile). Grazie
infinite a tutti coloro che per le iniziative dell’associazione versano somme al Fondo Solidarietà.
QUOTE ASSOCIATIVE: Il Consiglio ringrazia vivamente chi ha versato la quota di 12 €. ed invita
cortesemente chi non lo avesse ancora fatto ad eseguire il versamento.
TURISMO VERBITA: Dopo il viaggio a Fatima e Santiago di Compostela del 2008 stiamo
organizzando per il 2009 il viaggio in Umbria e Marche (Assisi, Cascia, Spello, Gubbio, Loreto,
Frasassi). Ne parleremo del programma nell'incontro di giugno. Il periodo sarà sempre fine agosto o
primi di settembre per 5 o 6 giorni.
Saluti ed un arrivederci a presto.
Per il Consiglio:
Il Segretario Carlo Rossi

