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

2° CONGRESSO DIOCESANO
del MOVIMENTO STUDENTI DI AZIONE CATTOLICA

Scegliamo noi!
Studenti per una scuola di tutti
Carissimi,
vi raggiungiamo per invitarvi al nostro secondo congresso diocesano che rappresenta un momento centrale della vita
dal Movimento, del cammino fatto; nel congresso c’è il futuro, la bussola per la direzione da seguire nei prossimi anni e c’è
il passato, un pezzo di storia del Msac e dell’Azione Cattolica un pezzo di vita che sa della ricchezza dell’associazione, di
gioia, di passione, di impegno e di democrazia.
Il Congresso diocesano MSAC, dal titolo “Scegliamo il noi! – studenti per una scuola di tutti” sarà un
momento di festa e di crescita.
Si terrà il

23 NOVEMBRE 2019 – dalle ore 15.30 alle ore 19.30 ca.
presso l’I.I.S.S. “E. Medi” di Galatone
In questa occasione verranno eletti i due Segretari diocesani, i delegati all’Assemblea elettiva diocesana e
approvato il documento congressuale allegato a questo invito.
PROGRAMMA
ore 15.30

Arrivi e registrazioni

ore 16.00

Inizio e saluti

Preghiera
“…Msac Nardò-Gallipoli si racconta!” – momento a cura delle segretarie Msac
ore 17.00
ore 18.30

Presentazione dei candidati alla segretaria diocesana MSAC
Discussione sul Documento Congressuale e approvazione
Votazione ed elezione dei segretari
Momento di musica e festa

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 i Giovanissimi di AC tesserati nel 2018/2019 (entro il 31 ottobre c.a.) e inseriti nel sistema
informatico Dalì;
- 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
Sicuri che non mancherete, per sperimentare questa bella occasione di protagonismo e partecipazione,
rimaniamo a completa disposizione per ogni informazione e chiarimento.
Vi aspettiamo sabato 23 novembre!
Claudia, Giorgia, don Emanuele
e i membri dell’equipe del MSAC
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