Azione Cattolica Italiana
Regione Campania
Delegazione regionale

Ai presidenti territoriali di Azione Cattolica
della Regione Campania

Carissimo/a presidente,
c’è posta per te: un invito tutto per te per domenica 10 aprile 2016 a Pompei dalle 9,00 alle 17,00

IN Ac Con gioia Tra la gente
La presidenza nazionale di Azione Cattolica, che sta visitando in tutta Italia i presidenti
parrocchiali, incontrerà a Pompei tutti i presidenti parrocchiali di AC delle diocesi campane.
Con questa iniziativa gli amici del centro nazionale, insieme alla delegazione regionale e ai
presidenti diocesani, hanno inteso raccogliere l’invito di Papa Francesco del 3 maggio 2014 a
sostenere il servizio del presidente parrocchiale, che è centrale per la nostra associazione e per la
Chiesa.
Tu, presidente parrocchiale, sei un dono prezioso per l’AC e per la Chiesa, sei colui che è più vicino
ai bambini, ai ragazzi ai giovani e agli adulti dell’AC della comunità parrocchiale e del territorio;
sei il perno della cura delle relazioni, della crescita delle persone, di quella scelta educativa che è il
cuore del nostra vocazione; a te è affidata la delicata responsabilità della crescita della comunione e
dell’unitarietà all’interno dell’associazione, della parrocchia e delle nostre città e paesi.

Incontrarci sarà un’occasione unica, una bella esperienza associativa, un incontro di festa:
per raccontarci con ‘entusiasmo apostolico’ la vita di un’ associazione che ha nel cuore la gioia di
servire Cristo, nell’uomo e nella Chiesa di oggi;
per ascoltare la voce delle varie sfide provenienti dal contesto dei vari territori, che mettono in
luce le potenzialità e le fragilità associative;
per esercitarci nell’arte del confronto e del discernimento, alla luce delle indicazioni provenienti
dall’Evangelii Gaudium;
per individuare insieme proposte per un servizio profetico nella realtà ecclesiale locale.
Una domenica, il 10 aprile, di protagonismo per voi presidenti parrocchiali, al mattino saranno
presentate, da alcuni presidenti parrocchiali, esperienze di vita associativa e dialogheremo con la
presidenza nazionale, condivideremo insieme il pranzo e nel pomeriggio ci recheremo in
processione presso il Santuario della B.V. del Rosario di Pompei per passare insieme la porta santa
e celebrare l’Eucarestia. ( Alleghiamo programma)
Nell’attesa di incontrarti, ti salutiamo affettuosamente e con immensa gratitudine per il tuo
servizio.
Pompei, 10 marzo 2016
L’assistente regionale
Don Alessendro Valentino

La delegata regionale
Concetta Amore
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IN AC
CON GIOIA
TRA LA GENTE
Domenica, 10 aprile 2016
Pompei
Sala Marianna De Fusco
Ore 9,00 – 17,00
PROGRAMMA
Ore 9,00 Accoglienza animata
Ore 9,30 Preghiera del mattino
Ore 9,45 Saluti del Vescovo di Pompei S.Ecc. mons. Caputo
Ore 10,00 Introduzione della delegata regionale Concetta Amore
Ore 10,15 Il presidente racconta: parole e immagini di esperienze parrocchiali
Ore 11,15 Intervento del presidente nazionale Matteo Truffelli
Ore 11,45 In dialogo con la Presidenza Nazionale
Ore 13,00 Visita stand delle diocesi e pranzo a sacco condiviso
Ore 15,00 Alla scoperta della storia del Santuario di Pompei
Ore 15,30 Celebrazione giubilare e passaggio della Porta Santa del Santuario
Ore 16,00 Celebrazione eucaristica
L’incontro sarà animato dall’ACR band di Cerreto Sannita e da una rappresentanza
ACR e giovanissimi di tutte le diocesi

NOTE TECNICHE
 Parcheggio del Santuario per le auto
 Per i pullman saranno date indicazioni
 Saranno organizzati stand con prodotti tipici del territorio che concorderete insieme ai
presidenti diocesani
 Contributo di euro 2,00 per poter sostenere le spese dell’organizzazione

