MOVIMENTO ST UDENT I

XV CONGRESSO NAZIONALE MSAC

CHIANCIANO TERME – 4-6 APRILE 2014

PROGRAMMA
VENERDÌ 4 APRILE
A partire dalle ore 12.00 (pranzo non incluso):
arrivi e accoglienza.
ore 17.00:
ore 18.00:

ore 20.00
ore 21.30

PREGHIERA PER IL CONGRESSO , A CURA DI DON TONY DRAZZA, ASSISTENTE NAZIONALE DEL MSAC
LET’S GO!
Benvenuto della Segreteria nazionale.
Adempimenti congressuali.
Approvazione regolamento congressuale.
Elezione del presidente del congresso e suo intervento.
Presentazione del documento congressuale
Cena
“Gli ultimi saranno i primi”. Momento formativo*

SABATO 5 APRILE
ore 08.00
ore 08.30
ore 09.15
ore 10.00
ore 10.30
ore 11.15
ore 12.00
ore 12.30
ore 13.15
ore 14.00
ore 14.30**
ore 15.00
ore 16.00
ore 17.30
ore 18.00
ore 19.30**
ore 20.00
ore 21.30
ore 23.30

Colazione
Preghiera del mattino
Relazione finale della Segretaria Nazionale MSAC, Elena Poser
Dibattito sulla relazione
Gruppi di discussione del documento congressuale (1° round)
Gruppi di discussione del documento congressuale (2° round)
Pausa-break
Tocca a te! (parte I)
Tempo a disposizione per la stesura degli emendamenti al documento
Pranzo
Tocca a te! (parte II)
Tempo a disposizione per la stesura degli emendamenti al documento
Chiusura accrediti per il voto.
Termine ultimo per la presentazione degli emendamenti
Termine ultimo per la presentazione delle candidature all’Equipe nazionale
Gioia infinita: ripercorriamo il triennio con testimonianze, foto, video.
Dibattito in plenaria tra i responsabili diocesani sul futuro del movimento e votazione del
documento Congressuale
Pausa
Ripresa votazione del documento Congressuale
Presentazione dei candidati alla segreteria nazionale e all’Equipe nazionale
Cena
Procedure di votazione dei membri d’equipe e dei membri di segreteria
Festa Infinita: serata di giochi e festa
Proclamazione dei membri di segreteria eletti

DOMENICA 6 APRILE
ore 08.30
ore 09,30
ore 10.00
ore 10.00
ore 12.30

Celebrazione Eucaristica
Procedure di votazione del segretario nazionale e del vicesegretario
“Sulla propria pelle: segni del servizio e dell’impegno”. Momento formativo*
Proclamazione del Segretario e vicesegretario e dei membri eletti
Pranzo e a seguire: partenze

*gli ospiti sono ancora in fase di definizione
**gli orari sono indicativi e potrebbero subire varizioni.

