RADICATI NEL FUTURO,
CUSTODI DELL’ESSENZIALE
per un’AC partecipe
e responsabile
XVI Assemblea di Azione Cattolica
Piemonte Valle d’Aosta
Consiglio Regionale elettivo
26 marzo 2017
Altavilla d’Alba – Casa esercizi spirituali
ore 8.45 – 17.45

XVI Assemblea regionale di Azione Cattolica
Piemonte Valle d’Aosta
Consiglio Regionale elettivo
26 marzo 2017 Altavilla d’Alba – Casa esercizi spirituali

.

programma
8,45: arrivi, accoglienza e registrazione

9,15: Concelebrazione Eucaristica,
presieduta dal Vescovo di Alba, mons. Marco Brunetti
10,15: Apertura dei lavori
 Introduzione e saluto del Presidente dell’Assemblea
 Regolamento lavori / insediamento Commissione verifica poteri
 “Per un’ AC partecipe e responsabile: sintesi e prospettive di un triennio”
relazione della Delegazione Regionale
 “Radicati nel futuro” presentazione Documento dell’Assemblea Regionale
 Presentazione candidature per la Delegazione Regionale e il Consiglio Nazionale 2017-2020
 Saluto del prof. Renato Balduzzi, membro del Consiglio Superiore della Magistratura
12,00: “Il cammino dell’AC verso la XVI assemblea nazionale” –
intervento di Michele Tridente, v.presidente ACI per il Settore Giovani
12.30: dibattito in assemblea/apertura seggio elettorale (fino alle 15.30)
Saluto di Silvano Loro Piana e Rosanna Bonaudo, Consulta Regionale delle Aggr. Laicali
13.00: pranzo
14.30:





dibattito per articolazioni
Settore Adulti /Movimento Lavoratori AC
Settore Giovani/Movimento Studenti AC
ACRagazzi
Comitato Presidenti

16.00: ripresa lavori in assemblea:
 intervento dei ragazzi dell’ACR
 discussione emendamenti/dibattito
 votazione documento finale
 comunicazioni: 150° dell’AC, Assemblea nazionale,
incontro con papa Francesco
17.00: proclamazione eletti
L’assemblea regionale è composta dai
consiglieri diocesani dell’AC
e dai responsabili dei Movimenti dell’AC
presenti in regione.
Partecipano con diritto di voto i
componenti le presidenze diocesane di AC.
In caso di impossibilità a partecipare,
è previsto il voto per delega ad un socio
di AC appartenente alla stessa
associazione diocesana
Sono invitati due ragazzi dell’ACR per
diocesi
L’assemblea è aperta a tutti i soci

intervento del nuovo Delegato Regionale
preghiera e saluti finali
17.45: conclusione
Nel corso dell’Assemblea è previsto l’intervento di mons.
Gabriele Mana, vescovo di Biella e responsabile CEP per il
laicato

per informazioni e comunicazioni contatta:
piemonteaosta@azionecattolica.it

