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Ai Presidenti diocesani 
Ai Membri delle Presidenze diocesane 
Ai Membri delle Equipe diocesane 
Agli Assistenti diocesani 

 
 

Loreto, 20 settembre 2006  
 

Carissimi, 
  un saluto e una preghiera particolare da tutta la Delegazione a ciascuno di voi 
all’inizio di questo nuovo anno che, in ambito ecclesiale e associativo, si annuncia già ricco di 
speciali grazie. 

Il Progetto formativo e in esso tutti i processi di rinnovamento e sperimentazione di 
questi anni trascorsi ci chiedono di rimettere al centro della nostra esperienza associativa 
la formazione per rispondere alla forte chiamata dei Vescovi alla esemplarità 
formativa. 

Anche il livello regionale è chiamato a contribuire a questo ampio progetto dal titolo “il 
cantiere della formazione” attraverso momenti specifici di approfondimento e documentazione. 

Per questo motivo e considerata anche l’urgenza di un confronto chiaro su alcuni snodi 
della nostra vita associativa, insieme ai vostri presidenti diocesani abbiamo scelto di dedicare nel 
programma regionale di quest’anno 3 momenti unitari di approfondimento per quanti sono 
impegnati nelle presidenze e nelle equipe diocesane, come sotto indicato: 
 

1. lunedì  9 ottobre 2006 alle ore 20.00 sul tema “L’Adesione”; 
2. lunedì 12 marzo 2007 alle ore 20.00 sul tema “Gli Esercizi Spirituali”; 
3. lunedì 11 giugno 2007 alle ore 20.00 sul tema “Progettare la formazione”. 

 
Tutti gli appuntamenti – in cui confluiranno gli incontri delle équipe regionali ACR, 

giovani e adulti e del Comitato Presidenti previsti per quei tre mesi e il laboratorio Segretari e 
Amministratori – si terranno a Loreto, nei luoghi che di volta in volta vi indicheremo. Ciascun 
incontro prevedrà una prima parte di ascolto - presentazione dell’argomento a cura ogni volta di 
una persona del Centro nazionale con particolare competenza in materia e una seconda 
parte di laboratorio (racconto, condivisione e riflessioni sul tema in oggetto). 

Per il primo incontro in programma, che si terrà lunedì 9 ottobre a Loreto presso 
la sala Paolo VI (dove abbiamo anche celebrato l’Assemblea regionale 2005: lato sinistro della Basilica di fronte 
alla cappella dei Santi e Pellegrini), abbiamo invitato l’Amministratore nazionale Vincenzo Serra 
che alla competenza tecnica ed economica in materia unisce la sua significativa testimonianza 
personale e la profonda convinzione nei contenuti che l’Azione Cattolica pone a fondamento di 
questa importante proposta.  
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L’incontro avrà il seguente ordine del giorno: 

* ore 20.00 arrivi e saluti  

* ore 20.30 preghiera  

* ore 20.50 introduzione al tema a cura di Vincenzo Serra 

* ore 21.50 laboratori  

* ore 22.50 conclusioni 

* ore 23.00 “dolcetti di fine incontro” 

 

Il Signore doni a ciascuno la gioia e il desiderio di approfittare dei momenti di 
condivisione e studio proposti dai livelli regionale e nazionale, per rispondere in modo ancor più 
consapevole al Ministero che la Chiesa ci affida e per dare ragioni vere alle domande delle persone 
che siamo chiamati ad accompagnare. 

Nell’attesa di incontrarci il 9 ottobre prossimo, invochiamo su di voi, sulle vostre famiglie 
e associazioni la benedizione del Signore. 

Con affetto e gratitudine, 

 
Graziella e don Osvaldo   

  

 
 

 
Nostri riferimenti: 

Graziella Mercuri: 0734/631573 - 0734/286268 (ufficio) - 368/3519061; mercuri.graziella@tiscali.it 

Don Osvaldo Cataldi: 0735/650867 (parrocchia) - 335/5619420; donosvaldo@tiscali.it 

Romina Ramazzotti: 071/2803953 - 339/8333260; rominaramazzotti@tiscali.it 

Cristina Maceratesi: 0734/892137 - 348/7226443; cristina.maceratesi@libero.it 

Gabriele Garbuglia: 071/7572738 - 337/654222; gagarbug@tin.it 

Roberto Cifani: 0734/229197 - 335/6628048; robecifa@tin.it 

Monica Vallorani: 0735/650470 - 380/4573033;  m.vallorani@tin.it 

Don Giordano Trapasso: 0733/222412 - 339/4308028; giordanotrapasso@tiscali.it 

Laura Giombetti: 0721/961187 - 335/1373518; lauragi@interfree.it 

Luca Mariani: 071/970467 - 339/4423344; l.mariani@katamail.com 

Don Sergio Fraticelli: 0733/972446 - 347/8195102; sergio.fraticelli@tiscali.it 


