AZIONE CATTOLICA ITALIANA
DIOCESI DI ROMA – SETTORE ADULTI
LUNEDI' FORMATIVI
(ore 16.30 in centro Diocesano, via della Pigna 13/A)
I lunedì formativi (una volta al mese) vogliono offrire un'occasione di incontro e confronto a livello
diocesano e cittadino per responsabili associativi e adulti interessati, aderenti e non, per approfondire
alcuni stili/atteggiamenti per essere generativi nel "tessere la città", luogo dove siamo chiamati ad
annunciare la nostra fede.
Ogni incontro avrà un momento introduttivo/pratico (spunti per affrontare le tematiche nelle
parrocchie) e un momento di approfondimento con l'aiuto di uno o più ospiti.
Gli stili/atteggiamenti che approfondiremo saranno:
1. Accogliere
2. Ascoltare
3. Discernere
4. Precedere nell'amore
5. Accompagnare
1 ottobre 2018
RACCONTARE per essere GENERATIVI
• Presentazione del cammino dell'anno, del percorso e delle attività insieme ad alcuni strumenti
utili per le parrocchie (sussidi e libri di approfondimento)
a cura di Loretta Stacchiotti
• Il racconto da parte delle voci dirette delle esperienze estive (partecipazione a iniziative
nazionali) come modo per mettersi in rete
a cura di Maria Giuseppina Astorino, AC Santa Maria delle Grazie al Trionfale
5 novembre 2018
ACCOGLIERE per vivere la MONDIALITA'
(Intervento a due voci Padre Gabriele Beltrami, missionario scalabriniano, e Maria Idda, professoressa
Centro permanente istruzione adulti Roma Centro)
3 dicembre 2018
ASCOLTARE per scrutare VECCHIE E NUOVE POVERTA'
(Intervento a due voci Paola Springhetti, giornalista e scrittrice, e Emma Cavallaro, presidente Acisjf
europea)
4 febbraio 2019
DISCERNERE per scegliere nella logica dei BENI COMUNI
(Intervento a due voci Antonio Sgambati, funzionario Roma Capitale, e Vittorio Sammarco, giornalista)
4 marzo 2019
PRECEDERE NELL'AMORE per scrutare la BELLEZZA
(Intervento a due voci Claudio Cecchini, Direttore generale ORP, e Giancarlo Olcuire, grafico)
31 marzo 2019
NEL POMERIGGIO SI PARTECIPA AGLI ESERCIZI SPIRITUALI IN CITTA'
6 maggio 2019
ACCOMPAGNARE per EDUCARE E FORMARE
(Intervento a due voci: Chiara Sancin e Marco Di Tommasi, Vicepresidenti per il Settore Adulti AC Roma)
Tutti questi incontri possono anche essere replicati a livello territoriale/parrocchiale (su richiesta).

