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Ai Consiglieri Diocesani 

Ai Rev.mi Assistenti Diocesani 

Ai Presidenti ed Assistenti parrocchiali 

Ai Responsabili del Settore Adulti 

Agli Animatori del Settore Adulti 

                                                                                  e, p.c.  A S. Ecc.za Mons. Arcivescovo 

Al Rev.mo Vicario Generale 

Al Vicario Episcopale per i Laici 
 

LORO SEDI 
 

Prot. Nr.  21/ 2018 

 

Morigino, 07 luglio 2018 
 

Carissimi,  

il gruppo della Formazione per il Settore Adulti ha avviato con il Modulo Formativo dello 

scorso anno, una riflessione sulla figura dell’Animatore a servizio degli Adulti. 

Successivamente con l’Assemblea diocesana ed il pomeriggio di formazione abbiamo 

focalizzato l’attenzione sulla cura della progettazione. 

Con il prossimo appuntamento del Modulo Formativo, il 13 e 14 luglio p.v., vogliamo 

porre le basi per la cura del Gruppo con un’attenzione particolare all’Adulto-giovane.  

Rifletteremo sul Futuro dell’Ac, perciò abbiamo pensato di coinvolgere in prima persona i 

presidenti parrocchiali. Vi chiediamo di invitare, inoltre, qualche Giovane/adulto della vostra 

Parrocchia che senta il bisogno di ri-PENSARSI e abbia la voglia di aiutarci in questa nuova 

avventura tutta da pensare, creare e realizzare. 

 

TITOLO  Un Gruppo Adulti da custodire e ripensare 

SEDE   Oratorio parrocchiale di Botrugno 

DATA   13 e 14 luglio p.v. dalle 18.30 alle 21.30 

DESTINATARI Presidenti parrocchiali, Animatori di gruppo, Responsabili, Assistenti 

parrocchiali, Consiglieri e membri delle Equipe parrocchiali 

QUOTA € 25,00 include l’iscrizione, il testo GENERATORI, Percorso formativo per 

gruppi Adulti e due “spuntini serali” 



Azione Cattolica Italiana                                                                      

Arcidiocesi di Otranto 

Presidenza  Diocesana 

                                                                                                                           

_______________________________________________________________________________ 

Settore Adulti 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

L.go M. Fani e G. Acquaderni, 10 - 73024 Morigino di Maglie (LE) - info@azionecattolicaotranto.it   www.azionecattolicaotranto.it     

 

 

 

 

 

VISITA All’inizio del Modulo, presso la Chiesa dell’Assunta, potremmo contemplare 

la parete absidale dopo il disvelamento degli affreschi. L’ascolto della Parola 

di Dio ci aiuterà invece ad essere “generatori”. 

ISCRIZIONI Le iscrizioni dovranno pervenire entro martedì 10 luglio  

telefonicamente: Pino 380 709 7044 opp. Carmen 320 068 3232 

indirizzo e-mail: adulti@azionecattolicaotranto.it   

 

Per consentire la partecipazione dei Giovani/adulti gli amici dell’Ac di Botrugno 

garantiranno la presenza di educatori ACR per intrattenere i piccoli, per cui Vi chiediamo di 

segnalarci la loro presenza. 

 

Un saluto fraterno. 

 

Carmen, Pino e don Lucio 

  

 

 


