
 
 

 
Ai responsabili parrocchiali settore giovani 

 
 

Oggetto: Verbale commissione giovani 8 Novembre 2014 
 
 
La commissione unitaria è il luogo in cui viviamo la dimensione della corresponsabilità. 
L’incontro del 8/11/14 ha rappresentato l’inizio del nuovo triennio, in cui una parte 
fondamentale del cammino dell’associazione e dei singoli soci passa attraverso la formazione 
e la programmazione che ci permettono di lavorare bene, in gruppo e con cognizione di causa. 
Dobbiamo partire da noi, da chi è chiamato ad essere responsabile ed educatore.Responsabile 
dell’Associazione tutta. 
Partire da noi vuol dire partire da chi è alla guida, cioè da colui che deve conoscere la strada 
da percorrere. Anche se è possibile utilizzare e seguire il navigatore, la scelta del percorso 
migliore nasce dalle decisioni della famiglia intera di AC. 
 
I punti toccati dalla commissione del settore giovani sono stati: 
 

1. 30 novembre ’14: Ritiro d’Avvento, ore 9.30, Naso. 
I giovani propongono un momento di liturgia penitenziale, di esame di coscienza fatto 
insieme, per prepararsi alla confessione, che viene effettuata durante il momento stesso. 
 

2. 29 dicembre / o 3 gennaio: Giornata Giovanissimi, possibile località Patti, per essere 
presenti con la comunità giovani di Patti che sta iniziando il suo cammino di AC. 
Seconda opzione potrebbe essere Brolo. 
 

3. Presentazione del MSAC, una proposta che si rivolge a tutti gli studenti senza barriere 
ideologiche nè politiche nè religiose. Condividere con chiunque la voglia di un impegno 
comune: quello di costruire da di dentro una scuola a misura di studente. Tutti gli 
studenti sono possibili protagonisti del Movimento Studenti. 
Partecipazione ai CIPS (Campi interregionali per studenti) Data: 2 Gennaio, 2015 - 5 
Gennaio, 2015 
 

4. Formazione Educatori: programmare degli incontri di formazione per gli educatori è 
un altro fondamentale passaggio. Si pensa a week-end di formazione, in cui affrontare 
delle tematiche specifiche evitando di rimanere sul vago e sul teorico. Partendo dalla 
Lectio Divina di una brano del Vangelo si raggiunge un argomento di vita concreta e 
reale. 
 

5. Presentazione del nuovo sito web di Azione Cattolica Patti che sarà raggiungibile 
attraverso l’indirizzo www.acpatti.it 

 
 

Un abbraccio caloroso 
Francesca e Vincenzo 

http://www.acpatti.it/

