
Sabato 10 e Domenica 11Sabato 10 e Domenica 11
Settembre 2022Settembre 2022

Educare allaEducare alla
responsabilitàresponsabilità

per costruire la città dell'uomo
Due giorni diocesana

di formazione e programmazione associativa

Presso il Parco Rurale "Alture di Polazzo"Presso il Parco Rurale "Alture di Polazzo"    
Via Fornaci, 1/A,Via Fornaci, 1/A,  
34070 Fogliano Redipuglia (GO)34070 Fogliano Redipuglia (GO)

Maggiori informazioni ed iscrizioni:

- tramite i Presidenti parrocchiali

- via mail a: formazione@azionecattolicagorizia.it



Ore 8.30 Arrivo ed accoglienza
Ore 9.00 Preghiera ed introduzione alla giornata

0re 9.30 "AC e Sinodo, la corresponsabilità associativa nella Chiesa e
nella società". 
A cura di don Andrea PERUFFO (Assistente diocesano unitario AC Vicenza)
Introduce Luisa Giusti (segretario Sinodo diocesano)
Ore 11.00 Pausa caffe

Ore 11 30 "Man-teniamoci: la cura educativa tra sfide e responsabilità".
Intervento online di Angela PAPARELLA (Consigliere nazionale AC Adulti)
Introduce Paolo Cappelli (presidente diocesano Gorizia)
Ore 12.30 Pranzo
Ore 14.30 Ripresa lavori – gruppi/laboratori
Ore 16.00 Condivisione attività

Ore 16.30 Comunicazione e presentazione delle attività centenario
associativo.
A cura di Barbara SPANEDDA (Responsabile diocesana archivio storico)
Ore 17.00 Chiusura

Ore 18.00 Serata giovani/issimi

Programmi ed orari

«Il carisma dell'AC è comunitario: non si vive isolatamente, ma insieme, in una

testimonianza corale ed organica; per noi prende la forma dell'associazione... incontro

tra le persone, in una familiarità che tende alla comunione e in un coinvolgimento che

tende alla corresponsabilità. La scelta democratica esprime questi orientamenti per

costruire un'esperienza che nasca dal contributo di tutti e si avvalga della partecipazione

di ciascun aderente»

(dal Progetto Formativo ACI, introduzione, n. 6)

Sabato 10 settembre 2022 (contributo spese 5,00 €)

Domenica 11 settembre 2022
Ore 8.30 Arrivo e accoglienza
Ore 9.00 Preghiera ed introduzione

Ore 9.30 "La responsabilità in AC: cuore e testa". 
A cura di Francesco VEDANA (AC Belluno Feltre).
Introduce Paolo PIZZULLO (Responsabile diocesano della Promozione associativa
Ore 11.00 confronto

Ore 12.00 Messa celebrata dall’Arcivescovo


