A tutti i giovanissimi di Azione Cattolica
Ai Presidenti Parrocchiali
ai vice presidenti parrocchiali del Settore Giovani
agli educatori dei gruppi giovanissimi parrocchiali
e p.c.
a S.E. il Vescovo
al Consiglio diocesano di AC
all’Ufficio per la pastorale scolastica
al Servizio diocesano di Pastorale giovanile

1° CONGRESSO DIOCESANO

del MOVIMENTO STUDENTI DI AZIONE CATTOLICA

TRA BANCHI E REALTA’

il sogno di una scuola migliore
Carissimi,
vi raggiungiamo alle porte della Festa del Natale per darvi una gioiosa comunicazione: finalmente nella nostra
diocesi nasce il MSAC (Movimento Studenti di Azione Cattolica)! La nostra famiglia dell’AC diocesana si allarga
e raggiunge le scuole e i nostri giovanissimi per dare uno slancio missionario alla esperienza associativa.
Il Congresso diocesano MSAC, dal titolo “Tra banchi e realtà – il sogno di una scuola migliore” sarà un
momento di festa e di crescita.
Si terrà il

13 GENNAIO 2018 – dalle ore 15.30 alle ore 20.00 ca.
presso l’Istituto Tecnico Economico “A. De Viti De Marco” di Casarano
In questa occasione verranno eletti i due Segretari diocesani e approvato il documento congressuale allegato
a questo invito.
PROGRAMMA
ore 15.30

arrivi e registrazioni

ore 16.00

inizio e saluti
- Andrea Bove, presidente diocesano Azione Cattolica
- S.E. Mons. Fernando Filograna, vescovo di Nardò-Gallipoli
- Prof.ssa Maria Grazia Cucugliato, dirigente scolastico ITE “A. De Viti De Marco”
presentazione dei candidati alla segretaria diocesana MSAC
intervento di ADELAIDE IACOBELLI, segretario nazionale MSAC
presentazione Documento Congressuale, discussione e approvazione
votazione ed elezione dei segretari
Essendoci la possibilità di dover votare più volte lo scrutinio sarà accompagnato da interventi
video e musicali

ore 16.30
ore 17.30
ore 18.30

CHI PUO’ PARTECIPARE?
- Tutti i giovanissimi, di AC e non, studenti delle Scuole Secondarie superiori (con diritto di parola);
- gli educatori dei giovanissimi (senza possibilità di intervenire);
- i Consiglieri diocesani e l’equipe diocesana del Settore giovani (con diritto di parola);
- gli assistenti parrocchiali e diocesani (con diritto di parola).
CHI PUO’ VOTARE?
Hanno diritto di voto
- tutti gli aderenti al Settore giovani dell’Azione Cattolica della diocesi di Nardò-Gallipoli che
frequentano il secondo ciclo dell'istruzione secondaria superiore, iscritti all’associazione sia nel
2016/2017 e nel 2017/2018 inseriti nel sistema informatico Dalì (NB. i ragazzi che frequentano il 1°
superiore ma nell’adesione 2017/2018 fanno la tessera ACR non possono votare);
- il Presidente diocesano;
- i Consiglieri diocesani del Settore giovani.

PER AGEVOLARE LE OPERAZIONI DI SEGRETERIA E DI ISCRIZIONE CHIEDIAMO AI RESPONSABILI
PARROCCHIALI/EDUCATORI DI PRE-ISCRIVERE I GIOVANISSIMI PARTECIPANTI AL CONGRESSO,
PER POTER GARANTIRE I LORO DIRITTI DI PARTECIPAZIONE AL MOMENTO DEMOCRATICO DEL
CONGRESSO STESSO.
Puoi pre-iscrivere i ragazzi compilando il modulo online all’indirizzo

www.acnardogallipoli.it/iscrizioniMSAC
E’ possibile inoltre presentare emendamenti alla Bozza di Documento Congressuale che sarà votato nella
giornata del Congresso. Sarebbe bello farlo come frutto di una discussione nel proprio gruppo giovanissimi.
Si possono inviare emendamenti (che saranno valutati da un’apposita commissione prima di essere recepiti)
a giovani@acnardogallipoli.it.
Sarà possibile consegnare emendamento anche il giorno stesso del Congresso al momento dell’iscrizione in
Segreteria.
Sicuri che non mancherete, per sperimentare questa bella occasione di protagonismo e partecipazione,
rimaniamo a completa disposizione per ogni informazione e chiarimento.
Vi aspettiamo il 13 gennaio!
Andrea, Paola, don Quintino
Matteo, don Emanuele
e i membri dell’equipes del Settore Giovani e del MSAC
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