
ORIENTAMENTE 
 
Loreto – Associazione Eucaristica 
 
Autogestione (costo circa 60 euro) 
 
L'iniziativa regionale nasce da una proposta nazionale pensata unitariamente da settore giovani di AC, dal 
Movimento Studenti di AC e dalla FUCI dal nome "Facoltà di scelta", come una proposta di discernimento 
vocazionale sulla scelta universitaria. 
  
Di seguito il programma di massima dell'iniziativa per la facoltà di scelta: 
  
  
Venerdì 14 luglio 2006 

 tema della giornata "la ricerca" 
  
o ore 17,00 preghiera di inizio 
o ore 18,00 introduzione e testimonianza/racconto degli incaricati regionali del settore giovani di AC, del MSAC 

e della FUCI 
o ore 19,00 catechesi (a partire dalla figura evangelica di Nicodemo) 
o ore 20,00 cena 
o ore 21,30 raccontiamoci (i partecipanti condividono un tempo di racconto della vita su tre aspetti: che cosa  ti 

ha lasciato o come ti ha segnato l'esperienza delle superiori; come ti senti ora, che cosa sogni) 
  
  
Sabato 15 luglio 2006  

tema della giornata "il discernimento" 
  
o ore 9,00 lodi 
o ore 9,30 riflessione personale (aiutati da una traccia) - condivisione in piccoli gruppi - racconto in assemblea - 

catechesi finale) 
o ore 13,00 pranzo 
o ore 16,00 tavola rotonda con la presenza di 2 universitari, 2 docenti universitari e 2 professionisti del mondo 

del lavoro 
o ore 18,30 adorazione Eucaristica 
o ore 20,00 cena 
o ore 21,30 presentazione della riforma universitaria e nozioni tecniche  
o ore 22,30 gelato 
  
  
Domenica 16 luglio 2006  

tema della giornata "responsabilità-sacrificio-speranza" 
  
o ore 9,00 lodi 
o ore 9,30 video su una giornata tipo di un universitario e attività interattiva 
o ore 11,00 video sulle figure di Frassati e Marvelli + catechesi 
o ore 12,00 S.Messa 
o ore 13,00 pranzo 
  
  
L'iniziativa sarà coordinata dagli Incaricati regionali del settore giovani di AC (Monica) del MSAC (Marica) della 
FUCI (Alessandro), con la presenza degli assistenti regionali del settore giovani di AC (don Giordano) del MSAC 
(don Luigi) e della FUCI (don Francesco) con la collaborazione di tutta la Delegazione regionale dell'AC.  


