Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Nardò-Gallipoli

«Servire
e dare la
propria vita»
ORIENTAMENTI
DIOCESANI
PER L’ANNO
2020/2021
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L’emergenza globale di questo tempo ha scardinato molte delle nostre storiche
certezze.
Ci ha costretto a sconvolgere programmi ed equilibri, fermando molte nostre
azioni e, sotto certi aspetti, mettendone in discussione anche l’essenzialità. Ci
ha letteralmente attraversato, lasciando segni e strascichi indelebili, sì, ma
permettendo alla Grazia di Dio di agire anche tra le pieghe della vita più
improbabili. Così ci siamo ritrovati contemporaneamente proiettati nella
duplice dimensione della paura e della speranza. Ora, però, ad ognuno di noi è
chiesto di prendere fiato e ripartire, con coraggio e convinzione, seppur con
tanta prudenza!
Oggi, più che mai, ciascuno è chiamato a vivere radicato nella propria città, nel
proprio territorio, nella propria parrocchia e ad essere lì fermento di bene e di
fraternità.
Per questo, è importante che l’Azione Cattolica sia all’altezza dei cambiamenti
e delle sfide attuali, al fine di stare con testa e cuore nelle dinamiche sociali,
culturali, politiche, economiche. Per riuscirci non si potrà che scegliere la strada
dell’essenziale, della cura delle relazioni, della carità, della profondità di una
spiritualità vissuta in pienezza e della bellezza della formazione.

Icona biblica:
“SERVIRE E DARE LA PROPRIA VITA” (Mc 10,35-45)
«Cosa volete che io faccia per voi?» è la domanda rivoluzionaria che Gesù fa a
Giacomo e Giovanni ed oggi quasi ci stupisce sentire queste parole. Parole che
son sinonimo di braccia aperte. Noi, oggi, cos’avremmo risposto? Chissà se
avremmo avuto il coraggio di indicare al Signore sogni belli e bisogni grandi.
Questo Vangelo ci spinge a mettere da parte il “controllore adolescente che è
in noi” che dal piedistallo della fede giudica e impone visioni, per far spazio alla
“strada della compagnia”, luogo riservato a chi si appassiona al servizio e fa
anche dell’imprevisto terreno buono
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PRIMA PARTE
attenzioni unitarie

ATTENZIONI DIOCESANE GENERALI
Dal DOCUMENTO ASSEMBLEARE “Ho un popolo numeroso in questa
città”
pag.3
«La formazione è l’impegno che l’Azione cattolica sceglie di darsi come cifra
interpretativa del suo essere. Si potrebbe dire che non c’è Azione cattolica se
non c’è formazione. La formazione resta quindi, anche nello scorrere del tempo,
l’elemento indispensabile perché tutto possa rimanere in piedi e perché
ognuno risponda alle esigenze della storia […]. »
pag. 4
«[…] se vogliamo che l’impegno di noi laici di AC sia ascoltato e risulti incisivo
con le sue dinamiche missionarie e inclusive, deve essere un messaggio il più
possibile corale che comporta il dover uscire dai propri “confini”, per
permettere l’incontro con l’altro e con gli altri. Vivendo e facendoci promotori
di relazioni fraterne a ogni livello, iniziando dai nostri gruppi e tra noi soci,
accogliendo e non escludendo, in ascolto di chi abbiamo accanto, con lo
sguardo attento alla vita di chi ci circonda. Prima di tutto in parrocchia, “tra di
noi”, con lo stile dell’unitarietà e della corresponsabilità tra i settori e
l’articolazione e con le diverse realtà presenti nella comunità. Con la bellezza
dell’interparrocchialità tra le AC cittadine perché insieme, sempre di più e
meglio possiamo e dobbiamo camminare, crescere, confrontarci ed essere
attive e propositive.»
Dagli ORIENTAMENTI
ANNUALI
NAZIONALI
PER
L’ANNO
ASSOCIATIVO 2020-2021 “Servire e dare la propria vita”,
pag.6
«Vogliamo continuare ad accompagnare e formare le persone, aiutandole ad
abitare questo tempo e proponendo una formazione con una forte tensione
missionaria.»
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pag.7
«Vogliamo mettere in circolo le proposte buone emerse in questi mesi come
espressioni di resilienza tipicamente associative nei diversi ambiti: economia e
lavoro, solitudini e fragilità, vita familiare e affettiva, spiritualità e preghiera. In
questa prospettiva occorre rilanciare la centralità della fraternità come chiave
con cui pensare tutta questa fase della “ricostruzione”.»
Alla luce di tutto questo è importante avere degli obiettivi comuni e delle
priorità in grado di segnare il cammino unitario di settori, articolazione e
movimenti. Papa Francesco il 27 Marzo 2020, durante il momento straordinario
di preghiera tenuto in una Piazza San Pietro deserta, ha commosso tutti dicendo
apertamente che “non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, nessuno
si salva da solo”, ed oggi anche noi vogliamo far diventare queste parole uno
stile di vita. Desideriamo che sia un anno caratterizzato dall’etica dell’altro,
come affermava Don Tonino Bello. Sappiamo bene quanto le relazioni siano la
culla e il motore delle nostre vite ed è per questo motivo che ci impegniamo a
tessere legami, a star vicino ai gruppi, alle persone, alle loro storie.

PROSPETTIVE DI IMPEGNO TRASVERSALI
PROSSIMITÀ
Con l’atteggiamento degli amici ci impegniamo ad offrire vicinanza e presenza
concreta.
-

“Darsi e dare degli appuntamenti”: riscoprire l’importanza di
incontrarsi, come consigli parrocchiali, come gruppi educatori, come
gruppi di settore e articolazione.

RESPONSABILITÀ
Nel solco di una tradizione che ci consegna innumerevoli testimoni “robusti
nella fede” ci impegniamo ad alimentare quotidianamente la passione che
soffia nel cuore di ciascun cristiano ed a rinnovare il nostro Sì all’Ac ed alla
Chiesa.
-

Il Consiglio parrocchiale è luogo di studio e di riflessione sulla vita
dell’AC parrocchiale, della Chiesa locale e del territorio. È il luogo del
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discernimento comunitario: è nella lettura della realtà alla luce della
Parola che è possibile elaborare le scelte più importanti per la vita
dell’associazione parrocchiale. Va convocato spesso, non solo per
l’organizzazione degli eventi.
FORMAZIONE
C’è bisogno di una rinnovata vocazione educativa, di un “di più” di cuore, di
passione, di creatività, perché i contenuti, le proposte, gli strumenti, possano
raggiungere tutti e possano rispondere alle domande profonde delle persone
che accompagniamo.
-

In risposta all’esigenze e alle richieste pervenute dalle parrocchie sarà
avviato un laboratorio di formazione diocesano per gli educatori e i
soci che sentono vivo il desiderio di formazione personale e la
vocazione ad educare ragazzi e giovani.

CARITÀ
Animati dalla volontà di non rimanere indifferenti davanti ai bisogni delle
persone e di impegnarci quotidianamente affinché nessuno possa sentirsi solo,
ci impegniamo a promuovere una cultura della carità che metta al centro il
servizio, il sostegno e la solidarietà.
-

Sarà fornito un vademecum per vivere l’attenzione alla carità, a livello
parrocchiale o interparrocchiale.

SPIRITUALITÀ
Certi del fatto che questo sia il cuore pulsante delle nostre esperienze e della
nostra vita da laici impegnati ci sentiamo chiamati a proporre una rilettura della
vita spirituale adatta ad ogni fascia d’età.
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DUE PROGETTI UNITARI
Da subito il Consiglio diocesano ha sentito l’esigenza di approfondire due
particolari tematiche, quella della formazione degli educatori e quella
dell’impegno missionario/caritativo dell’associazione. Per questo motivo, già
dai mesi di lockdown, sono state strutturate due commissioni con il compito
specifico di approfondire questi due ambiti e presentare una progettazione.
Laboratorio per la formazione
Attuando quanto delineato dal Documento assembleare diocesano 2020/2023
e rispondendo ai bisogni emersi da più livelli dell’associazione durante il
percorso assembleare, il Consiglio diocesano ha elaborato la proposta di un
Laboratorio permanente per la formazione per responsabili associativi ed
educatori pensando questo tema in modo più completo ed organico.
È possibile conoscere il progetto attraverso il depliant allegato.
LET LOVE GROW – Occhi aperti, cuori grandi, mani sporche
Il periodo che abbiamo vissuto negli ultimi mesi ci ha spinto a porre
un’attenzione particolare sul tema della carità. Questa pandemia ci ha fatto
capire che quando parliamo di carità, parliamo di qualcosa di molto complesso.
Non basta essere semplici volontari o prestatori d’opera: a noi cristiani e alle
nostre comunità è chiesto di diventare sempre più “grembo accogliente” nei
confronti dei più deboli e fragili.
Il primo passo che abbiamo fatto è stato quello di creare una commissione di
membri di presidenza e consiglio diocesani e subito, riuniti in video
conferenza, abbiamo cercato di affrontare al meglio il periodo di crisi a seguito
della pandemia e cercare di dare un segnale del nostro operato.
Il compito che ci siamo dati è quello di offrire strumenti agli organi associativi di
vario livello per approfondire il tema della carità. Forti della speranza cristiana
siamo chiamati a farci prossimi a chi vive momenti di difficoltà, dedicando
tempo, energie e risorse, aprendo il più possibile il nostro orizzonte di
osservazione. Siamo chiamati, dunque
-

a mantenere uno sguardo attento all’emergenza economica e alle
nuove forme di povertà;
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-

a crescere nella consapevolezza della nostra identità di cittadini e di
cristiani che si interessano alle vicende del presente;
a comprendere la dimensione sociale della nostra esperienza di fede;
a dare prospettiva formativa e progettuale al cammino associativo
evitando il rischio di una collezione senza senso di iniziative.

L’invito continuo della Caritas Italiana e diocesana affinché non venisse meno
nelle comunità la dimensione della Carità ci ha spinto a riproporre alle
parrocchie la Settimana della Carità da affrontare e svolgere sulla base di un
Vademecum che è in fase di stesura.
Questo strumento verrà fornito quanto prima ai consigli parrocchiali di Ac
affinché possano prendere spunti per nuove idee, fare discernimento e
progettare modalità attraverso le quali formare le coscienze dei nostri soci.
L’obiettivo è quello di proporre e provare nuovi stili di vita a tutte le comunità
parrocchiali: l’attenzione ai poveri, l’uso gratuito del proprio tempo e generoso
del proprio denaro, la dignità dell’altro, l’accoglienza ed il rispetto della
diversità, l’apertura delle proprie case, nuove forme di condivisione dei beni, le
esperienze di ascolto, di relazione, di dialogo e di riconciliazione nei contesti di
vita ordinaria.
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CALENDARIO GENERALE

2020
PRESIDENTI

Incontro con i Presidenti parrocchiali, consegna
delle nomine e presentazione cammino 20/21

sab. 19 settembre

ASSISTENTI

Incontro con gli assistenti parrocchiali

dom. 27 settembre

UNITARIO

Incontri di inizio anno con presentazione del
cammino annuale

dom. 6 settembre
OPERA SEME

SEMINARIO DIOC. e
SALA SACRO CUORE –
NARDO’

- vice adulti (Parr. Sacro Cuore)
- vice giovani e responsabili ACR (Seminario)

fine settembre/
ottobre

MSAC

Oktoberfest MSAC

ven. 16 ottobre

ADULTI

Incontro per Vicepresidenti Settore Adulti delle
foranie - B.V.M della Coltura, S.M. Madre della
Chiesa

ven. 23 ottobre

UNITARIO

Incontro per segretari, amministratori, incaricati
web

ven. 6 novembre

ADULTI

Incontro per Vicepresidenti Settore Adulti delle
foranie - San Giuseppe da Copertino e San
Gregorio Armeno

ven. 13 novembre

ADULTI

Incontro per Vicepresidenti Settore Adulti delle
foranie - SS. Crocifisso e Sant’Agata

dom. 29 novembre

ADULTI

Ritiro di Avvento per il Settore adulti

novembre/
dicembre

GIOVANI

Incontri interparrocchiali per Giovanissimi

dom. 24 gennaio

UNITARIO

Assemblea diocesana

dom. 21 febbraio

ADULTI

Ritiro di Quaresima per il Settore adulti

gio. 25 febbraio

PRESIDENTI

Comitato presidenti

aprile/maggio

GIOVANI

Incontri interparrocchiali per Giovanissimi

10 – 16 maggio

MLAC

Settimana sociale diocesana

sab. 29 maggio

ACR

Festa diocesana degli Incontri

2021
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gio. 17 giugno

PRESIDENTI

Comitato presidenti

dom. 4 luglio

GIOVANI

WOW - In cammino con Piergiorgio Frassati

fine luglio

UNITARIO

Campo scuola diocesano unitario
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SECONDA PARTE
programmazioni specifiche

Comitati presidenti
Obiettivo

Azione

Momenti di confronto e condivisione che accompagnino e
incoraggino il Presidente parrocchiale a vivere la sua chiamata con
spirito di servizio e corresponsabilità, con particolare attenzione a:
-

curare le relazioni e il tessuto associativo mettendo al centro il
tema della fraternità.

-

ripensare i percorsi e le attività associative in modo nuovo,
diverso, mettendo in campo tutta la creatività associativa per
rendere comunque accogliente, abitabile e fecondo questo
tempo.

-

promuovere il dialogo e creare alleanze che mettano in primo
piano le famiglie, il lavoro, le situazioni di difficoltà economica e
sociale del territorio circostante.

Incontri in presenza o a distanza, a seconda delle possibilità, con stile
di confronto e laboratoriale, in ottica progettuale.

CALENDARIO iniziative presidenti
6 settembre 2020

Incontro di inizio anno associativo – Consegna delle nomine

25 febbraio 2021

Comitato presidenti

24 gennaio 2021

Assemblea diocesana

17 giugno 2021

Comitato presidenti - Incontro di fine anno associativo

Incontri per Segretari, Amministratori e Incaricati web
Obiettivo

Realizzare momenti di confronto per consentire:
-

ai Segretari, soprattutto di nuovo incarico, di acquisire le
informazioni necessarie per supportare adeguatamente le
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iniziative promosse dal Consiglio Parrocchiale e di intrattenere
proficui rapporti con il Centro diocesano e le altre realtà
parrocchiali;

Azione

-

agli Amministratori di svolgere efficacemente il loro compito,
fornire loro informazioni e aggiornamenti ai fini della corretta
gestione dell’attività dell’ATB e permettere al Centro diocesano il
rispetto degli impegni nei confronti del Centro nazionale;

-

agli Incaricati Web – in particolare, di nuovo incarico – di
approfondire la conoscenza dell’applicativo DALI’ e di svolgere
correttamente e nei tempi richiesti le attività di competenza,
nonché di applicare in maniera puntuale le disposizioni riguardanti
la normativa “Privacy”.

Incontro in presenza o a distanza, a seconda delle possibilità

CALENDARIO iniziative
23 ottobre 2020

Incontro segretari, amministratori e incaricati web

Incontro con gli assistenti parrocchiali
Obiettivo

Vogliamo condividere con gli assistenti parrocchiali il cammino
associativo.
Far conoscere ancora di più e meglio l’associazione. Far sentire
gli stessi assistenti parte di un cammino che li vede impegnati
insieme a tanti laici.
Riuscire insieme a pensare un percorso che sia sempre più vicino
alla vita delle persone. A pensare come dare una profondità al
cammino spirituale di tutti i soci.

CALENDARIO incontri
sab. 19 settembre 2020
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Incontro con gli assistenti

SETTORE ADULTI
Incontro con i Vicepresidenti Adulti
Obiettivo

Riprendere il cammino di conoscenza reciproca e della realtà del
territorio parrocchiale.

Destinatari

Vice Adulti Parrocchiali.

Azione

Abbiamo individuato tre date, all’inizio del nuovo anno associativo,
per incontrare i vice di due foranie per volta e discutere insieme
degli orientamenti da seguire per il nuovo anno associativo,
sottolineando i due aspetti che faranno da sfondo ad esso e al
successivo triennio: la Formazione e la Carità.

Ritiro Spirituale di Avvento/Quaresima
Obiettivo

Ritiro spirituale sul tema della Carità

Destinatari

Vice adulti ed animatori

Azione

Vespri con il brano del Vangelo che introduce la riflessione,
meditazione, collatio e missione.

CALENDARIO INIZIATIVE del Settore Adulti
27 settembre 2020

Incontro di inizio anno con i Vice Adulti

16 ottobre 2020

Incontro per Vicepresidenti Settore Adulti delle foranie: B.V.M
della Coltura, S.M. Madre della Chiesa

6 novembre 2020

Incontro per Vicepresidenti Settore Adulti delle foranie: San
Giuseppe da Copertino e San Gregorio Armeno

13 novembre 2020

Incontro per Vicepresidenti Settore Adulti delle foranie: SS.
Crocifisso e Sant’Agata

29 novembre 2020

Ritiro di Avvento

21 febbraio 2021

Ritiro di Quaresima
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SETTORE GIOVANI
ASSOCIAZIONE
La pastorale del caffè
Obiettivo

Esprimere vicinanza concreta ai Vice presidenti giovani e agli
Educatori dei gruppi parrocchiali, offrendo proposte formative
specifiche e mirate.

Destinatari

Vice presidenti giovani ed educatori dei gruppi giovanissimi e giovani
parrocchiali.

Azione

L’equipe incontra i vice e gli educatori del Settore giovani in ogni
parrocchia (o per gruppi di parrocchie), ascoltando punti di forza e
di debolezza. Fornire attenzioni formative particolari alle singole
parrocchie attraverso contenuti o percorsi specifici.

Progetto Fuorisede
Obiettivo

Accompagnare i giovani che lasciano la nostra terra per lavoro o per
studio nel trovare un gruppo di Azione Cattolica in cui inserirsi nella
città in cui si trasferiranno

Destinatari

giovani “fuorisede” per studio o per lavoro

Azione

L’equipe diocesana, attraverso un referente, chiede di segnalare i
giovani che si trasferiscono in altre diocesi di Italia. Ci metteremo in
contatto con la Diocesi di arrivo e attraverso i vice presidenti
riusciremo ad indicare la realtà associativa più vicina al luogo in cui
il giovane si trasferirà. E’ bello non “disperdere” le ricchezze
associative ma anzi accompagnare i giovani in queste fasi di vita
delicate.

NODI – DONI
Obiettivo

Vivere con i gruppi giovanissimi esperienze di interparrocchialità
mettendo al centro “l’unione della preghiera” (P. Frassati).

Destinatari

Gruppi giovani e giovanissimi

Azione

Creare dei gemellaggi tra 3/4 parrocchie, coordinati da un membro
di equipe, con l’obiettivo di pensare tre serate durante l’anno
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associativo da dedicare ad un primo momento di spiritualità e ad un
secondo di fraternità. L’occasione può essere utile per la riscoperta
di alcuni testimoni giovani dell’Azione Cattolica.

SPIRITUALITÀ
Le Notti di Nicodemo
Obiettivo

Aiutare a vivere pienamente le proprie domande di vita alla luce
della Parola

Destinatari

Gruppi giovani – educatori giovani/ACR (target 19/30 anni)

Azione

Le modalità saranno presentate dal Centro Diocesano Vocazioni

WOW! Percorsi di bellezza alternativa: in cammino con Piergiorgio
Frassati
Obiettivo

Vivere un momento di incontro tra i giovani e giovanissimi di AC
valorizzando la bellezza del creato che ci circonda

Destinatari

Gruppi giovani e giovanissimi

Azione

A conclusione del cammino di spiritualità, proporre un percorso di
bellezza che preveda un breve cammino da compiere e che possa
concludersi con la celebrazione della S. Messa e un pomeriggio in
fraternità. Sarebbe bello pensarlo nel giorno della Memoria liturgica
del Beato Piergiorgio Frassati (4 luglio)

CALENDARIO INIZIATIVE del Settore Giovani
tutto l’anno

Pastorale del caffè

27 settembre 2020

Incontro con i vice presidenti giovani

nov./dic. 2020

Incontri interparrocchiali per Giovanissimi

Quaresima 2021

Colletta alimentare diocesana – missione porta a porta

apr./mag. 2021

Incontri interparrocchiali per Giovanissimi

4 luglio 2021

WOW – In cammino con Piergiorgio Frassati
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ACR
Incontro con i responsabili parrocchiali
Obiettivo

Incontrare i responsabili parrocchiali in presenza

Destinatari

Responsabili ACR parrocchiali e responsabili d’arco

Azione

Un modo per incontrarsi, conoscersi, presentare il cammino
dell’anno e confrontarsi attraverso piccoli laboratori prendendo
spunto anche dai webinar della formazione proposti dal centro
nazionale nel periodo di luglio. I paesi della diocesi saranno divisi in
due gruppi in modo da poter organizzare due incontri in date
differenti.

Progetto SAFE
Obiettivo

Prevenzione ed individuazione di condotte abusanti a danno dei
bambini e dei ragazzi

Destinatari

Educatori ACR (tra i 25 e i 50 partecipanti)

Azione

La nostra diocesi è stata selezionata, insieme ad altre sette, per
prendere parte a questo progetto di sensibilizzazione sul tema della
protezione dell’infanzia da abusi di diverso genere. Il progetto è
pensato in collaborazione tra l’Azione Cattolica Italiana, la Comunità
Papa Giovanni XXXIII e il Centro Sportivo Italiano, ed è stato
realizzato grazie all’accesso ad un importante fondo della
Commissione Europea. Il percorso si svilupperà in 18 ore di
formazione e sarà curato da esperti del settore.

Festa del Ciao
Obiettivo

Incentivare e favorire il protagonismo dei ragazzi attraverso
l’attenzione verso il prossimo e avendo uno sguardo attento sul
territorio

Azione

Sappiamo bene che la ripresa delle attività non sarà facile, ci saranno
sicuramente regole da rispettare e saremo così chiamati a ripensare
i tempi, gli spazi, la ciclicità degli incontri. Questo tempo
straordinario possa essere motivo per incentivare una creatività
resiliente che supera le difficoltà e permette di accompagnare i
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ragazzi attraverso nuove modalità. La festa del Ciao sia l’occasione
per continuare ad avere un occhio attento sul territorio
individuando i diversi bisogni grazie anche all’aiuto delle famiglie dei
ragazzi e di tutta l’associazione parrocchiale: questo ricerca si
concretizzerà in una pagina di giornale su cui pubblicare un
reportage delle necessità presenti in ogni territorio parrocchiale.

Festa della Pace
Azione

Vi chiediamo nuovamente di pensare la festa della Pace in maniera
interparrocchiale, cittadina o foraniale. Anche se distanti, la
creatività sia il motore che permetta di collaborare e dare vita a gesti
concreti magari con l’aiuto di altre associazioni cittadine o
parrocchiali.

CALENDARIO INIZIATIVE dell’ACR
27 settembre 2020

Incontro formativo per responsabili ACR

ottobre 2020 /
febbraio 2021

Progetto SAFE

29 maggio 2021

Festa degli Incontri
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MLAC - MOVIMENTO LAVORATORI
Settimana sociale 2020
Obiettivo

Sarà l’occasione per rivedere e rileggere, alla luce del periodo di
pandemia che si sta vivendo, un’enciclica che il Papa firmava cinque
anni fa: la Laudato sì. Questo testo parte dai fondamenti del
rapporto tra le creature e il Creatore facendoci comprendere che
tutto è connesso: non esiste una questione ambientale separata da
quella sociale e i cambiamenti climatici, le migrazioni, le guerre, la
povertà e il sottosviluppo sono manifestazioni di un’unica crisi che
prima di essere ecologica è, alla sua radice, una crisi etica, culturale
e spirituale.

Destinatari

Adulti e giovani di Ac

Azione

Insieme all’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro
coinvolgeremo le parrocchie della forania che ospiterà l’evento. Sarà
l’occasione per rendere i gruppi parrocchiali protagonisti di un
confronto su un tema di grande attualità.

CALENDARIO INIZIATIVE del MLAC
10-16 maggio 2021
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Settimana sociale

MSAC - MOVIMENTO STUDENTI
Oktoberfest
Obiettivo

Un’occasione per gli studenti per mettersi in gioco per conoscere,
riflettere, dialogare e approfondire.

Destinatari

Studenti della scuola secondaria di secondo grado

Azione

Durante l’Oktoberfest ci saranno diverse attività che permetteranno
agli studenti di approfondire alcune tematiche scelte dall’equipe,
ma soprattutto è un’occasione per conoscere il movimento.

Conosciamo il Msac (parrocchia edition)
Obiettivo

Far conoscere ai giovani e ai giovanissimi della nostra diocesi il
movimento

Destinatari

Giovanissimi e giovani della nostra diocesi

Azione

Incontreremo i giovanissimi di diverse parrocchie e proporremmo
delle attività che avranno come fine la conoscenza del Msac.

Conosciamo il Msac (scuola edition)
Obiettivo

Far conoscere agli studenti il movimento

Destinatari

Studenti di varie scuole secondarie di secondo grado

Azione

Verranno proposte delle attività durante le assemblee o durante
alcuni incontri pomeridiani all’interno delle scuole per raccontare la
vita del movimento.

CALENDARIO INIZIATIVE del MSAC
inizi ottobre

Oktoberfest

tutto l’anno

Conosciamo il MSAC nelle parrocchie

tutto l’anno

Conosciamo il MSAC nelle scuole
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CONCLUSIONI E CONSEGNE
In un contesto generale schiacciato dal peso di una forzata trasformazione dello
stile di vita di un’intera umanità per le tante incertezze dovute a un rischio
epidemiologico tutt’altro che azzerato, noi laici impegnati di Ac siamo chiamati
a offrire speranze ed esperienze di una nuova progettualità, frutto dell’esercizio
di una responsabilità propositiva, collettiva e di ciascuno.
Ci aiuti in questo senso la Beata Vergine Maria, Madre e Regina dell’Azione
cattolica, alla quale vogliamo affidare tutte le nostre intenzioni, le nostre scelte
e le nostre azioni, affinché possa Lei orientare il cammino di ogni nostro giorno
verso la Resurrezione.
Nardò, 28 agosto 2020
La presidenza e il consiglio diocesano di Ac
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Centro diocesano - Contatti utili
PRESIDENTE

Piergiorgio Mazzotta 348 6062366

ASSISTENTE UNITARIO

d. Tony Drazza

AMMINISTRATORE

347 4507744
Maria Luisa Tempesta 320 0573146
Giorgio Maggio
320 4730279

SETTORE ADULTI

adulti@acnardogallipoli.it

VICE PRESIDENTE

Graziano Aloisi

VICE PRESIDENTE

Federica Marti

SEGRETARIO

ASSISTENTE ADULTI

328 6894973
329 4059290
d. Camillo De Lazzari 333 4548177

SETTORE GIOVANI

giovani@acnardogallipoli.it

VICE PRESIDENTE

Andrea Santantonio 340 9386630

VICE PRESIDENTE

Anna Pasanisi

ASSISTENTE GIOVANI

d. Stefano Manta

ACR

acr@acnardogallipoli.it

RESPONSABILE ACR

Claudia Milelli

ASSISTENTE ACR

d. Fabio Toma

MLAC

mlac@acnardogallipoli.it

SEGRETARIO MLAC

Vincenzo De Salve

MSAC

msac@acnardogallipoli.it

SEGRETARIO MSAC

Matteo Stefano

SEGRETARIA MSAC

Chiara Galati

ASSISTENTE MSAC

d. Giovanni De Giorgi

340 9580092
327 2817565

329 9694504
327 7326141

320 0927299

342 1309379
345 9038894

pg.mazzotta@acnardogallipoli.it
t.drazza@acnardogallipoli.it
segreteria@acnardogallipoli.it
g.maggio@acnardogallipoli.it

g.aloisi@acnardogallipoli.it
f.marti@acnardogallipoli.it
c.delazzari@acnardogallipoli.it

a.santantonio@acnardogallipoli.it
a.pasanisi@acnardogallipoli.it
s.manta@acnardogallipoli.it

c.milelli@acnardogallipoli.it
f.toma@acnardogallipoli.it

v.desalve@acnardogallipoli.it

m.stefano@acnardogallipoli.it
c.galati@acnardogallipoli.it
g.degiorgi@acnardogallipoli.it

INCARICATO WEB E ADESIONI
Tommaso Santantonio 338 3142188

adesioni@acnardogallipoli.it

INCARICATI AVE
Michele De Lazzari

bancoave@acnardogallipoli.it

Francesco Carlino

370 1273211
349 3678792

INCARICATO ASSICURACI – sinistri assicurativi/rapporti Cattolica assicurazione
Damiano Scarpa
329 3710411
assicurazione@acnardogallipoli.it
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CENTRO DIOCESANO DI AC
c/o Caritas diocesana
Via Giacomo Leuzzi, n.85 – 73044 GALATONE

SITO DIOCESANO
www.acnardogallipoli.it

PROFILO FACEBOOK UFFICIALE
@acnardogallipoli
“Azione Cattolica – Diocesi di Nardò-Gallipoli”

EMAIL
segreteria@acnardogallipoli.it
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