Ai membri delle Presidenze diocesane
Ai membri dei Consigli diocesani
Ai membri della Delegazione regionale
Agli Assistenti diocesani e regionali
LORO SEDI
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA E CONSIGLIO REGIONALE ELETTIVO

Carissimi,
il cammino assembleare della nostra Associazione è in pieno svolgimento. Un percorso
intenso e impegnativo, ma sicuramente ricco e fecondo per la celebrazione del 140° dell’Azione
Cattolica nel quale è collocato anche questo passaggio assembleare.
Il livello regionale, che è luogo di sintesi della vita associativa delle Associazioni presenti
nella nostra Regione, intende offrire attraverso l’Assemblea regionale e il Consiglio regionale
elettivo un contributo in termini di idee e di risorse umane per essere
sempre più Marchigiani degni del Vangelo. Ministri della sapienza cristiana per
un mondo più umano, proponendo l’approfondimento dei temi assembleari
e l’approvazione di un documento che offra a noi le linee per il prossimo
triennio e costituisca un contributo al documento preparatorio
dell’Assemblea nazionale.
È con questa volontà e con questo impegno che confermiamo la convocazione
dell’ASSEMBLEA REGIONALE e del CONSIGLIO REGIONALE ELETTIVO, così come già
scritto nelle linee programmatiche regionali anno associativo 2007/2008, per
Domenica 6 aprile 2008
dalle ore 9.00
presso il Centro Giovanni Paolo II di Montorso
Sala Madre Teresa
Questo il programma della giornata:
ASSEMBLEA REGIONALE
ore 09.00 - arrivi
ore 09.30 - preghiera
ore 10.00 - relazione di Massimiliano Colombi: Come si declina la cittadinanza nel contesto regionale delle
Marche, e in quale contesto civile, ecclesiale ed economico l'Azione Cattolica delle Marche è chiamata oggi a
continuare la sua storia di santità.
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- intervento di Mirko Campoli, resp. nazionale dell’ACR
- dibattito
ore 12.00 - Celebrazione Eucaristica
ore 13.30 - pranzo al sacco o su prenotazione*
CONSIGLIO REGIONALE ELETTIVO
ore 14.30 - presentazione dei candidati, apertura dei seggi, verifica poteri e votazioni dei membri della
Delegazione regionale e dei candidati al Consiglio nazionale per il triennio 2008-2011
(I seggi saranno chiusi alle ore 16.30)
ore 15.30 - sintesi del triennio 2005/2008
- racconto della vita associativa diocesana
- presentazione ed approvazione del documento regionale
ore 17.00 - preghiera finale
ore 17.15 - proclamazione degli eletti
* il costo del pranzo è di 12 €, da prenotare entro il 4 aprile a l.mariani@katamail.com

Per poter svolgere senza problemi le operazioni del Consiglio elettivo del pomeriggio,
caldeggiamo la presenza dei membri delle Presidenze diocesane, che hanno diritto di voto, per
evitare una seconda convocazione qualora non si dovesse raggiungere il numero legale previsto
per le elezioni (2/3 degli aventi diritto, cfr. art 6.4 del Regolamento nazionale di attuazione).
Laddove non fossero stati ancora eletti i nuovi responsabili, il diritto di voto viene esercitato dalle
Presidenze uscenti (cfr. art. 5 del Regolamento regionale, in allegato). Tutti i riferimenti
normativi e le altre informazioni sono consultabili sul blog www.acmarche.splinder.com.
Nell’attesa di incontrarvi, vi salutiamo tutti, con il reciproco invito a prepararci con la
preghiera e la partecipazione attiva a questo nostro appuntamento associativo.
Loreto, 30 marzo 2008
Per la Delegazione regionale
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