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Ai Consiglieri diocesani 

Ai Rev.mi Assistenti diocesani 

Ai Presidenti parrocchiali 

Ai Rev.mi Assistenti parrocchiali 

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

Al Rev.mo Vicario Generale  

Al Vicario Episcopale per i Laici  

 

LORO SEDI 

 

Prot. Nr. 32/2021 

 

Morigino, 29 dicembre 2021  

 

Carissimi,  

Vi raggiugiamo con la presente per comunicarVi l’avvio del percorso di formazione annuale  

Corresponsabili e Testimoni 

anche per questo nuovo anno associativo. 

Questo primo percorso, similare allo scorso anno, tratterà diverse tematiche, così come 

specificato nell’Allegato 1, per provare a guardare all’Associazione da diversi punti di vista: 

1. Storia e struttura dell’Azione Cattolica 

2. Cuore e testa: la dimensione vocazionale ed ecclesiale 

3. Perché sia formato Cristo in voi: il Progetto Formativo 

4. Ac incarnata nell’oggi: il carisma 

5. Dimensione Umana-relazionale e Movimenti 

Destinatari del percorso sono i Responsabili, gli Educatori (di gruppi Acr e Giovani), gli 

Animatori (di gruppi Adulti) e i Consiglieri che lo scorso anno non hanno partecipato. 

Il percorso si svolgerà in modalità telematica dalle 20.15 alle 21.30. 

 

Nelle prossime settimane riceverete una seconda proposta formativa destinata a chi, lo scorso 

anno, ha già preso parte al primo percorso. 

 

 

 

 

mailto:info@azionecattolicaotranto.it@
http://www.azionecattolicaotranto.it/


Azione Cattolica Italiana                                                                      

Arcidiocesi di Otranto 

Presidenza  Diocesana 

_______________________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

 

L’obiettivo fondamentale di tutta l’esperienza di Azione Cattolica è formare, accompagnare e 

sostenere nella loro esistenza laici che si pensano e vivono come “discepoli-missionari”: certi di 

un’ampia partecipazione vi invitiamo a compilare ed inviare entro il 9 gennaio 2022 l’Allegato 2 

con le informazioni sui partecipanti alla mail della segreteria segreteria@azionecattolicaotranto.it. 

 

 

 

 

 

 

L’ASSISTENTE UNITARIO                                                     IL PRESIDENTE DIOCESANO 

sac. Lucio Greco                  Salvatore Marti 
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