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ASSEMBLEA 

DIOCESANA 

ELETTIVA 

FARE NUOVE  

TUTTE LE COSE. 

Radicati nel futuro, 

custodi 

dell’essenziale 

Piacenza, 5 febbraio 2017 

Seminario Vescovile 

Via Scalabrini 65  

Una storia bellissima  

Con la prossima assemblea nazionale 

di cui questa diocesana è preparazio-

ne, si celebreranno i 150 anni di sto-

ria dell’ Associazione.  

Vogliamo che questo tempo sia tem-

po della verifica e della sintesi e 

diventi un'occasione particolar-

mente 

preziosa per essere sempre piu  

associazione che, nella fedelta  a un 

progetto, accompagna e 

sostiene la vita di ciascuno. Voglia-

mo impegnarci a essere un'Azione 

Cattolica innamorata del Signore 

Gesu , capace di camminare con tut-

ti gli uomini e le donne di questo 

tempo, dialogando e servendo le 

nostre comunita  e citta . 

Assemblea Diocesana 23 febbraio‘14 



Programma  

8.45 Accoglienza e registrazione 
degli aventi diritto di voto 
9,00  Preghiera  iniziale  
9,15 Introduzione  della 
Presidenza uscente  
9,20 Saluto del delegato nazionale 
9,30 Relazione della Presidente 
Diocesana  
10,15  Apertura seggi - pausa caffè  
10,30 Intervento del CdR  
10,45 Presentazione del 
documento e dibattito  in 
assemblea  
11,45  Chiusura dei seggi 
12,00 S. Messa presieduta da SE 
mons. Gianni Ambrosio in san 
Paolo 
13,00  Pranzo  
14,30  Proclamazione degli eletti 
in  Consiglio Diocesano 

  

c. «Il tutto è superiore alla parte» -  

Quale AC per questi contesti  

Di quale AC (vita associativa, proposte, 

modalita  di incontro…) c’e  bisogno per la 

nostra realta  e per le azioni che abbiamo 

individuato come essenziali?  

  

d. «L’unità prevale sul conflitto» -  

Quali alleanze costruire  

All’interno della nostra comunita , chi 

sono gli altri protagonisti di questa storia, 

oltre all’AC? 

Quali alleanze possiamo stringere, dentro 

e fuori la Chiesa, per rispondere agli 

obiettivi che ci siamo prefissati?  

Lasciamoci interrogare da EG 

a. «La realtà è più importante dell’idea» -  

Attenti al contesto  

Vogliamo cominciare con una lettura della 

realta . Una lettura che muova dai problemi e 

dalle domande reali delle persone, e non solo 

dalle questioni di ordine pastorale, che pure 

non vanno tralasciate. 
   

b. «Il tempo è superiore allo spazio» -  

Quali processi innescare  

Che processi innescare in questo contesto? 

Quali risposte possono essere date dall’AC in 

questo luogo e questo tempo?  

Il Consiglio Diocesano uscente  


