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Ai Presidenti diocesani
Ai Membri delle Presidenze e dei Consigli 
diocesani
Ai Membri delle Equipe diocesane
Agli Assistenti diocesani

Loreto, 8 giugno 2007

Carissimi,
con la Festa regionale ancora negli occhi e nel cuore, vi raggiungiamo per 

invitarvi al terzo degli appuntamenti regionali programmati per qualificare la vita associativa come 
momento formativo e restituirci il gusto di camminare insieme. Il terzo incontro programmato 
sarà sul tema:

“Nel cantiere della formazione: laboratorio di verifica”
lunedì 18 giugno 2007 alle ore 21.00

Montorso, Centro pastorale “Giovanni Paolo II”

È un modo, proposto a voi responsabili diocesani, per contribuire a quel “cantiere della 
formazione” in cui rimettere al centro della nostra esperienza associativa la formazione nello stile 
del laboratorio, per rispondere alla forte chiamata dei Vescovi alla esemplarità formativa. Non 
esauriremo in questo appuntamento il tema del laboratorio della formazione, che riprenderemo a 
settembre con uno sguardo sulla progettazione alla luce della pubblicazione degli Itinerari 
Formativi, ma della programmazione vorremmo concentrarci su un aspetto fondamentale: la 
verifica. Utilizzeremo come laboratorio proprio la recente festa del 2 giugno per imparare 
veramente a verificare per poi progettare un percorso che sia davvero a misura dei nostri soci, 
grandi e piccoli. 

L’incontro del 18 giugno, guidato dai membri della Delegazione regionale, avrà il 
seguente programma:

* ore 20.30 arrivi e saluti 

* ore 21,00 preghiera

* ore 21,15 introduzione al laboratorio e lavori in gruppo

* ore 23.00 “dolcetti di fine incontro”
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L’incontro sarà anche l’occasione per raccogliere le offerte per l’Albania, sistemare i conti e 
presentare il bilancio, scambiarci le foto e quant’altro. Vi aspettiamo!

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. Come Delegazione regionale, ogni volta, cerchiamo di 
rettificare il tiro: a ciascuno di voi chiediamo di aiutarci con un po’ di fiducia, pazienza e 
partecipazione.

Nell’attesa di incontrarci il 18 giugno prossimo, invochiamo su di voi, sulle vostre 
famiglie e associazioni la benedizione del Signore.

Con affetto e gratitudine

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

Per ogni informazione e chiarimento potete contattare qualunque membro della Delegazione i cui riferimenti trovate sul 
blog e che per brevità non elenchiamo in questa lettera.


