Delegazione regionale
Molfetta, 16 settembre 2017

Al Consiglio regionale dell’Azione Cattolica di Puglia:
Presidenti e membri delle presidenze diocesane
Delegazione regionale
Assistenti diocesani e regionali
Segretari diocesani dei Movimenti (MSAC e MLAC)
Delegati regionali del MEIC e MIEAC

Carissimi,
vi comunichiamo che è convocato il Consiglio Regionale per

SABATO

7e

DOMENICA

8

OTTOBRE

2017

presso la Casa per ferie Fondazione “Benedetto XIII”
S.S. 96 km 72,130 – 70024 Gravina in Puglia (BA)
Durante tale appuntamento i lavori del Consiglio regionale saranno allargati ai membri delle Equipe
dei settori Giovani, Adulti, e dell'articolazione Acr, nonché dei Movimenti: Msac, Mlac, Mieac,
Meic. Rifletteremo in forma unitaria e laboratoriale divisi per Comitato Presidenti, Settori, Acr e
Movimenti sul tema:

#PRIMEREAR
Prendere l'iniziativa, partecipare, accompagnare, fruttificare e festegiare!
Come declinare nei territori locali il documento assembleare e gli orientamenti triennali dell’Ac

Obiettivi e punti fermi da cui partiamo, seguendo gli orientamenti triennali consegnati dalla
Presidenza nazionale e frutto delle indicazioni della XVI Assemblea nazionale, sono:
−

coltivare e vivere la responsabilità associativa-educativa a cui siamo chiamati;

−

tessere una rete di amicizia regionale tra le diverse generazioni e associazioni diocesane;

−

continuare a scrivere la storia dell'Ac di Puglia.

Di seguito il PROGRAMMA,
si allegano: la SCHEDA d'ISCRIZIONE DIOCESANA e le NOTE TECNICHE.
“...lavorate senza posa, ma soprattutto amate, amate, amate.” (A.Barelli)
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Delegazione regionale
PROGRAMMA

Sabato 7 ottobre
− 16.00 Arrivi e lavori di segreteria
− 16.30 Saluti, apertura dei lavori e preghiera in plenaria
− 17.00-19.00 Lavori per Settori, Movimenti, Acr e Comitato Presidenti.
− 19.00 Uscita con giro turistico nel centro storico di Gravina, cena con prodotti tipici locali.

Domenica 8 ottobre
− 8.30 Santa Messa
− 9.30 Inizio dei lavori del Consiglio regionale in plenaria.
Interventi:
- Analisi e lettura fotografica del territorio regionale sul piano ecclesiale e sociale.
Interviene: Prof. MICHELE ILLICETO
- Come declinare nei territori locali il documento assembleare e gli orientamenti triennali.
Interviene: Prof. PIER PAOLO TRIANI (Consigliere nazionale del Settore Adulti)

− 11.00 break
− 11.30 dibattito
− 13.00 pranzo
− 14.30 lavori in plenaria per condivisione dei laboratori di settore
− 16.00 conclusione e saluti
Si sottolinea l’importanza dei vari momenti del Consiglio. A tal proposito, ricordiamo che, il
Consiglio Regionale è composto dalle Presidenze Diocesane delle diocesi, dalla Delegazione
Regionale, da un Segretario per ciascuno dei Movimenti costituiti delle associazioni diocesane, da
due incaricati regionali della FUCI, dai delegati e vice delegati regionali del MEIC e del MIEAC.
Nella Speranza di servire al meglio la nostra Chiesa regionale, vi salutiamo cordialmente.

L’Assistente regionale unitario
Don Adriano Caricati

Il Delegato regionale
Luigi Lanotte

“...lavorate senza posa, ma soprattutto amate, amate, amate.” (A.Barelli)
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