
 

MODULO FORMATIVO PER RESPONSABILI 

 

 

          28 - 30   GIUGNO 2019 

                       EREMO SAN SALVATORE                            
                         ERBA -  Loc. CREVENNA 

____________________________________________________________ 

 
 Iscrizioni entro il 21 giugno  

Presso segreteria@azionecattolicamilano.it  Tel:02 58 39 1328 

oppure con ACportal  al link : www.cloud32.it/AC/ACL/camp/ACMI/82 

Contributo spese per l’intero modulo:  70 euro per i soci  
100 euro per i non soci 

 

Per una convivialità delle differenze 

«Il modello non è la sfera, che non è superiore alle parti, dove 
ogni punto è equidistante dal centro e non vi sono differenze 
tra un punto e l’altro. Il modello è il poliedro, che riflette la 
confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro 
originalità…E’ l’unione dei popoli, che, nell’ordine universale, 
conservano la loro peculiarità; è la totalità delle persone in una 
società che cerca un bene comune che veramente incorpora 
tutti. »           (Papa Francesco - Evangelii Gaudium  §236). 
 

“L’altro è un volto da scoprire, da contemplare, da togliere  
dalle nebbie dell’omologazione e dell’appiattimento” (don Tonino Bello) 
 

mailto:segreteria@azionecattolicamilano.it
tel:02
https://www.cloud32.it/AC/ACL/camp/ACMI/82


 

 

PROGRAMMA 

Venerdì 28 giugno 
Ore 19.00 Accoglienza 
                   Celebrazione dei vespri 
                   Cena 
                   Accoglienza e conoscenza dei partecipanti                    

    Compieta 
 

Sabato 29 giugno  
Ore 8.00    Colazione 
Ore 8.30    Lodi – Meditazione della Parola 
Ore 9.30    Presentazione degli obiettivi del modulo formativo 
                    “ La storia ci racconta che…” Attività interattiva 
Ore 10.45  Coffee Break 
Ore 11,00  “Che cosa abbiamo imparato?” Restituzione guidata 
Ore 12.30  Pranzo 
Ore 14.30  Ora media 
Ore 15.00  “Le differenze: potenzialità e criticità”  
Ore 17.00   Coffee Break 
Ore 17.30  “Investire per il futuro è solo questione economica o frutto di fantasia generativa?” 
                     Contributo di Alfio Regis–Amministratore Ac 
Ore19.00  Vespri 
Ore 19.30 Cena 
Ore 21.00 Serata fraterna : film 
                   Compieta 
 

Domenica 30 giugno 
Ore 8.00   Colazione  
Ore 8.30   Lodi 
Ore 9.15 “Diversi perché unici e quindi necessariamente in relazione” 

Contributo di Ottavio Pirovano-Presidente di Aquila e Priscilla, membro della Commissione 
formazione diocesana di Ac  

Ore10,15  Coffe break 
Ore 10,30 Confronto e dibattito in plenaria  
Ore 12.00 S. Messa 
Ore 13.00 Pranzo 
Ore 14.30 Conclusione assembleare 

 

 

 


