
CAMPO RESPONSABILI 2010

PROGRAMMA

GIOVEDI’ 29 LUGLIO
6° e penultimo giorno del Campo Giovani
Nel pomeriggio: arrivi e sistemazioni dei partecipanti al Campo Responsabili

Cena con la presenza di mons. Sigalini

Dopo cena: 
A “tutto  campo”  con l’assistente  generale  AC:  conversazione con mons.  Sigalini  sulla 
nostra  realtà  associativa  diocesana  e  sull’impegno  dei  laici  alla  testimonianza  e 
all’assunzione di responsabilità.

VENERDI’ 30 LUGLIO

ore 10.00  -  Relazione di mons. Sigalini sul tema: 
“L’Amore di Dio, Padre misericordioso, educa i suoi figli facendoli crescere 
nella responsabilità”.

  Al termine, interventi e dibattito in assemblea.
ore 12.00  -  S.Messa 
ore 13.00  -  Pranzo

Nel pomeriggio:  
Gruppi di studio, misti per età e provenienza, nei quali approfondire le tematiche esposte 
durante  la  mattinata  da  mons.  Sigalini,  con  particolare  attenzione  ai  processi  delle 
“relazioni educative”, da tradursi concretamente nelle nostre comunità.
Condivisioni in assemblea comunitaria.
(Conclusione del Campo Giovani) 

SABATO 31 LUGLIO

Il  Consiglio  Diocesano  incontra  tutti  i  responsabili  e  gli  assistenti  delle  associazioni 
parrocchiali, gli ex-presidenti ed ex- responsabili diocesani, singoli soci.

Sarà tra noi Mauro Garuglieri – Delegato regionale AC Toscana.

→ Verifica dell’ultimo triennio di vita associativa.
→ Approfondimento di alcuni punti chiave, individuati dalla Presidenza nazionale, sui cui  

l’associazione  dovrà  investire  (Un’identità  chiara  a  servizio  della  pastorale  -  La 
consapevolezza del proprio patrimonio culturale - Una struttura associativa qualificata 
– La promozione associativa - La formazione degli educatori – I gruppi).

→ Presentazione del cammino assembleare in ordine al rinnovo di tutte le responsabilità 
per il triennio 2011-2014.

→ Idee di fondo del nuovo anno associativo.
→ Proposte per il calendario delle attività 2010/2011.  



DOMENICA 1° AGOSTO

ore 9.30
Riunione del Consiglio Diocesano, allargato a tutti i partecipanti al Campo Responsabili:
→ Riepilogo indicazioni emerse dalle giornate di lavoro.
→ Presentazione bozza del “Documento programmatico” per l’assemblea nazionale del 6-

8 maggio 2011. 
→ Approvazione Calendario Diocesano 2010-2011.
→ Varie ed eventuali.

        
ore 13.00  -  Pranzo

Primo pomeriggio: partenze 

   
  

 


