Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Nardò-Gallipoli
LA PRESIDENZA
Ai Presidenti parrocchiali
Agli Assistenti parrocchiali
Alle presidenze parrocchiali
e p.c. alla Presidenza diocesana
al Consiglio diocesano
a S.E.R. Mons. Fernando Filograna
Vescovo diocesano
LORO SEDI

Generare significa “apprendere la virtù dell’incontro” (V. Bachelet), accogliere l’invito a primerear (prendere l’iniziativa),
ad uscire fuori da sé per farsi prossimi, vivificati dalla Parola e dall’Eucaristia
che continuamente ri-generano e rinnovano l’amore.
(“Vi precede in Galilea”, Orientamenti nazionali triennali Ac 2017-2020)

Carissimi,
siamo pronti a vivere insieme il secondo anno associativo di questo triennio, accompagnati dalla forza dello Spirito
Santo e con il desiderio di prendere per mano i nostri fratelli, per percorrere insieme un tratto di strada.
Il cammino che si apre dinanzi a noi è un anno caratterizzato dall’attenzione alla vita degli uomini e delle
donne del nostro tempo attraverso la cura della loro vita spirituale, una vita spirituale che sia in grado di animare la
passione verso l’impegno per il mondo, di generare relazioni nuove, di preferire gli orizzonti inclusivi ai confini
limitanti.
All’inizio del nuovo anno associativo, desideriamo ritrovarci insieme per ascoltare e accogliere tutto quello
che di bello la nostra AC ci propone di vivere, avendo ben chiare le parole dello slogan che ci accompagnerà: Di una
cosa solo c’è bisogno.
Per agevolare la partecipazione di tutti e venire incontro alle diverse necessità di ciascuno, la giornata
formativa unitaria si sdoppia in due appuntamenti “gemelli”, in modo tale che ognuno di voi potrà partecipare nel
giorno e nel luogo più conveniente.
 SABATO 8 SETTEMBRE 2018 presso Oasi Tabor, loc. Cenate di Nardò;
 DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 presso Casa Madonna della Lizza ad Alezio.

GENERATORI DI PASSIONE
Per costruire insieme percorsi di “vita buona”
PROGRAMMA
Ore 8.30 arrivi e registrazione (ciascuno alla propria segreteria)
Celebrazione eucaristica, alla quale seguirà il momento spiritualità sull’icona biblica dell’anno
Ore 11.30 momento unitario e presentazione delle linee guide dell’anno e del cammino diocesano
Ore 13.00 Pranzo al sacco con lo stile della condivisione fraterna
Ore 15.00 momento di gruppo (presidenti/segretari/amministratori, settore adulti, settore giovani, Acr, Msac)
Ore 18.00 conclusione
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DESTINATARI:
• Presidenti, segretari, amministratori;
• vice presidenti parrocchiali del Settore Adulti e animatori dei gruppi adulti;
• vice presidenti parrocchiali del Settore Giovani ed educatori dei gruppi giovani e giovanissimi;
• responsabili parrocchiali e responsabili di arco dell’A.C.R. (o un educatore di riferimento per arco);
• Msac: giovanissimi interessati dal 1’ al 5’ superiore.
Quota di iscrizione: € 2,00 A PARTECIPANTE
Per una migliore organizzazione, vi chiediamo la cortesia di comunicarci a quale delle due giornate
parteciperete, contattando i rispettivi responsabili/vice presidenti/segretari.
Come sempre, vi chiediamo di essere presenti per tutta la durata dell’incontro, senza lasciare anzitempo i
lavori che saranno fecondi e utili nella misura in cui saranno vissuti per intero. Sappiamo che ci sono tanti altri
impegni ma contiamo sulla vostra passione e sulla vostra responsabilità.
Vi attendiamo con gioia e, affidandoci all’intercessione dei Santi e dei Beati dell’Azione Cattolica, vi
auguriamo solo cose belle!
Nardò, 4 agosto 2018
Piergiorgio, Don Tony,
Fabiana, Eleonora
e tutta la presidenza diocesana
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