
VERSO ASSISI 2021
CONDIVIDIAMO IL PRESENTE, CI IMPEGNIAMO PER IL FUTURO

Carissimi amici di tutti i Club italiani e del mondo, 
eccoci dunque in cammino VERSO ASSISI 2021. Solo questo possiamo fare nel tempo 

della pandemia per contribuire a fare in modo che le comunità stiano meglio: pensarci tutti 
in qualche modo  a rischio e proteggerci l’un l’altro, senza incontrarsi. 

Proteggerci, non starci lontani.

Evitare oggi i contatti umani ravvicinati, dai quali solitamente traiamo consolazione, 
amicizia, gioia e tanto altro, non può e non deve signiicare allontanarsi, lasciarsi. È e sarà 
il modo per aver cura di noi stessi come individui e come comunità, dal piccolo quartiere 
al pianeta intero. 

Non è mai stata così piccola la nostra terra. Ad Assisi 2019 avevamo scelto l’immagine 
del pianeta visto dallo spazio come simbolo del nostro occuparci del Bene Comune.  Ades-
so lo sappiamo meglio, questo virus ci ha bruscamente, e senza mezze misure, resi perfet-
tamente consapevoli che il Bene Comune transita e si costruisce  attraverso le scelte ed i 
comportamenti di ognuno di noi.

In questo senso, assume un signiicato ancora più profondo il tema che era stato scelto 
per il Congresso di quest’anno, “Il valore politico della sobrietà”, un tema forte, provoca-
torio che richiama all’impegno delle nostre scelte.  Ricordando Assisi 2019: “Sobrietà si-
gniica prendere posizione, schierarsi a favore dei valori che, contribuendo al bene comune, 
promuovono e difendono la vita.” (Conclusioni di Assisi 2019).

Invitiamo tutti i Club a rilettere su questo tema, come se dovessimo trovarci ad Assisi, 
ma non possiamo farlo ora, non dobbiamo. È molto triste questo per tutti noi, ma dob-
biamo elaborare e trascendere. Sogniamo che il tempo che ci separa dal 2021, diventi un 
cammino verso una più profonda comunione spirituale.

Abbiamo a disposizione i mezzi che la attuale tecnologia ci ofre, ogni realtà territoriale, 
ogni Club sta imparando ad usarli e sono preziosi perché il legame tra noi tutti non si ina-
ridisca. Sappiamo che le relazioni devono essere curate perché, se abbandonate a se stesse 
senza il nutrimento della comunicazione, rischiano di sfaldarsi e morire.

Per comunicare insieme VERSO ASSISI 2021 abbiamo pensato ad uno spazio virtuale, 
una pagina Facebook, che si aprirà il giorno 8 maggio e resterà aperta ed accessibile a chiun-
que desideri, sicuramente nei giorni di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio, ma potrà 
continuare ancora, noi pensiamo ino a ine maggio 2020 almeno. In calce a questa lettera 
trovate le indicazioni tecniche per accedere e informazioni sul funzionamento.



Siamo coinvolti ed attori in un grande cambiamento che non è chiaro dove ci porterà, ma 
anche quando abbiamo varcato la soglia del Club ci aspettava un cammino ed un cambia-
mento sconosciuto. Abbiamo imparato che cambiare si può e, a volte, si deve.

È ancora così, usiamo con sobrietà ed entusiasmo ciò che è a disposizione per continuare 
ad essere il grande movimento che da 40 anni mette in atto una paciica rivoluzione.  

Condividiamo il presente, impegniamoci per il futuro

INDICAZIONI TECNICHE PER PARTECIPARE ALLO SPAZIO VIRTUALE 

Per partecipare all’iniziativa basta cercare su FACEBOOK la pagina “VersoAssisi” 

Si potrà essere indirizzati alla pagina anche dal sito AICAT.

Tutti le persone, le famiglie, i club potranno contribuire con messaggi, video, post, invi-
tando e facendo partecipare tutti i loro contatti Facebook.

I contributi possono essere in formato video o testo scritto e devono pervenire alla se-
guente mail:  versoassisi@gmail.com

Si può partecipare con:
•  un video della durata di circa 3-4 minuti max, va benissimo se viene girato con un 

semplice telefono;
•  un testo che può riprendere quanto espresso nel video o prevedere anche un appro-

fondimento di max 2500 battute in formato word o pdf;

Si chiede ai presidenti Arcat/Apcat, così come anche ad altre realtà associative o istitu-
zionali amiche, di contribuire all’iniziativa con un piccolo video di saluto (max 2 minuti!). 

Nell’arco delle giornate ognuno può fare tutti gli interventi che desidera per contribuire 
allo svolgimento del dibattito.

Buon cammino
 VERSO ASSISI 2021

Il gruppo di lavoro per Assisi 
Danilo Salezze, Flaviana Conforto, Tiziana Fanucchi, 

Pino Nicolucci, Marco Orsega, Michele Sforzina

29 aprile 2020


