“La mol ti t udine di coloro che eran venu ti alla fede
a ve va un cuore solo e un’anima sola e ne s s uno
dice va sua proprie t à quello che gli ap par tene va,
ma ogni co sa era fra loro comune. Con grande
for z a gli apo s t oli rende vano t e s t imonian z a della
ri surre z ione del Signore Ge sù e tu t t i e s s i
gode vano di grande s impa t ia. Ne s s uno infa t t i t ra
loro era bi sogno so, p erché quan ti po s s edev ano
campi o ca se li vende vano, por ta vano l’impor t o di
ciò che era s t a t o vendu t o e lo depone vano ai piedi
degli apo s t oli; e poi v eni va di s t ribui t o a cia scuno
s econdo il bi sogno.”

“Un cuor solo

e un'anima sola"
(At 4,32)

(A t 4,32-35)

Testimoni di comunione
Note tecniche e scheda di partecipazione saranno a breve
disponibili sul sito del Settore giovani.
giovani.azionecattolica.it
Per chi partecipa al Seminario sarà possibile partecipare
anche al Convegno Bachelet (8-9 Febbraio) pagando
un’unica quota di iscrizione.
www2.azionecattolica.it/istituto-bachelet

SEMINARIO SETTORE GIOVANI
9-10 FEBBRAIO 2013

domenica 10 febbraio

Programma

08.30

Celebrazione eucaristica

09.30

"La comunione per una rinnovata
corresponsabilità"

sabato 9 febbraio
13.00

Arrivi

15.00

Celebrazione iniziale presieduta da don Vito
Piccinonna, Assistente nazionale Settore
Giovani

15.30

Introduzione a cura di Lisa Moni Bidin
e Marco Sposito, Vicepresidenti
nazionali Settore Giovani

16.00

La comunione ecclesiale dono della fede

Tavola rotonda con:
don Alfredo Micalusi, parroco di
Sant’Erasmo, diocesi di Gaeta
Don Paolo Camminati, assistente
diocesano di Ac, già responsabile
Pastorale giovanile, diocesi di
Piacenza-Bobbio
Ornella Occhiuto, presidente diocesana
di Ac, diocesi di Reggio Calabria-Bova
Anna Maria Bianchi*, responsabile
Consulta diocesana delle Aggregazioni
Laicali, diocesi Tursi-Lagonegro

Frère John, Comunità di Taizé
Dibattito
19.00

Cena

21.00

Veglia di preghiera nello stile di Taizé

Dibattito
12.00

Conclusioni e partenze

* da confermare

