Associazione Missionaria Maria Immacolata
Via Tuscolana, 73 – 00044 Frascati
Ai componenti del
Consiglio Nazionale AMMI
Ai Consigli Locali delle Comunità AMMI di:
Aversa – “p. Tempier”
Catanzaro – “Testimonianza”
Messina - “Emmaus”
Napoli – S. Chiara”
S. Maria a Vico – “S. Eugenio”
Somma Vesuviana – “Marcello Zago”
Taranto – “S. Eugenio”
Vermicino – “Gabry”
Oggetto: Convocazione Consiglio Nazionale allargato e programma dei lavori.
Carissimi, con la presente io e gli altri membri del Consiglio Nazionale abbiamo il
piacere di convocarvi al prossimo incontro del Consiglio Nazionale Allargato che, come
noto, prevede la partecipazione dei Consigli Locali delle vostre comunità del Sud.
L’incontro si terrà a Taranto nei giorni di sabato 10 e domenica 11 marzo (con arrivo
venerdì 9 in serata). Sicuramente sarà un’importante occasione per comunicarci
reciprocamente la vita (in tutti i suoi aspetti) a livello personale, delle nostre comunità e
dell’associazione; pensando insieme il nostro prossimo cammino.
Già il 4 e 5 febbraio scorso a Vercelli (nonostante i disagi dovuti al maltempo, che
comunque non ci hanno fermato) abbiamo avuto la possibilità di vivere una ricchissima
esperienza di scambio e comunione con le comunità del Nord,
A Taranto l’accoglienza sarà curata dalle famiglie della comunità locale AMMI, che
sentiamo di voler ringraziare anticipatamente per la fraterna disponibilità. Proprio per
facilitare l’organizzazione dell’accoglienza, vi preghiamo di comunicarci la vostra presenza
e l’orario di arrivo e partenza entro e non oltre la data del 26 febbraio al fine di organizzare
l’ospitalità. La comunicazione potrà essere inoltrata utilizzando uno dei seguenti indirizzi:
 via e-mail
 telefono
cell

presidente.nazionale@ammi.it; e consiglio.nazionale@ammi.it
06 2055439;
320 8593012

Certo della vostra presenza, vi saluto con un abbraccio fraterno.
In Maria, sempre in comunione
Stefano Dominici
per il Consiglio Nazionale
Roma, 15 febbraio 2011

Associazione Missionaria di Maria Immacolata

PROGRAMMA INCONTRO CONSIGLIO NAZIONALE ALLARGATO
AREA SUD (Comunità di Aversa, Catanzaro, Messina, Napoli, S. Maria a Vico, Somma
Vesuviana, Taranto, Vermicino)
TARANTO, 9 – 11 MARZO 2012

VENERDI’ 9 MARZO
Arrivi dei Consiglieri Locali pomeriggio/sera
18,30 S.Messa (per chi sarà già presente)
20,00 Cena, illustrazione del programma e serata di libera condivisione.
SABATO 10 MARZO
8,30
9,15
9,30
10,15
10,45

12,00
13,00
15,30
17,00
17,30
18,45
19,00
20,00
21,30

Lodi
Apertura dei lavori, presentazione a cura di Stefano
Meditazione a cura di p. Angelo: La Nuova Evangelizzazione.
Pausa
Saluto del p. Provinciale Nicola Parretta.
A seguire aggiornamento, da parte del Consiglio Nazionale:
o esperienze vissute (Incontro laici nord, beatificazione Madrid; dedicazione scolasticato,
Messa chiusura Assemblea interprovinciale);
o incontro di Ottobre e Gennaio, decisioni prese (es: comunità chiuse, altre in stand bye;
conto bancario e conseguente procedura centralizzata di gestione delle finanze;
personalità giuridica, revisione statuti; percorso con MGC ecc);
o incontro allargato per l’area Nord svoltosi a febbraio a Vercelli.
Risonanze immediate dei Consigli Locali: domande/chiarimenti
Pranzo
Aggiornamento delle Comunità locali: esperienze realizzate ma anche difficoltà, desideri,
itinerari
Pausa
Ripresa dell’aggiornamento
Arrivo ed accoglienza della comunità locale, dei padri presenti e dell’MGC
S. Messa in comune nel salone degli incontri
Cena
Serata insieme, scambio di comunione tra i presenti

DOMENICA 11 MARZO
8,30
9,30

S. Messa
Ri-riflettendo e ri-proponendo insieme: a che punto è l’itinerario presentato in Assemblea
Nazionale? Quali gli aggiustamenti fatti e da fare?
10,30 Pausa
11,00 Progetti ed iniziative, da parte delle comunità locali, da implementare a livello nazionale
13,00 Pranzo e termine lavori.

