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Tra qualche settimana, a Barletta, si avvierà un nuovo progetto 

associativo: un gruppo giovani di Azione Cattolica cittadino. La 

proposta è rivolta a tutti quei giovani - adulti, dai 25 ai 35 anni, che 

hanno il desiderio di vivere e condividere un cammino di fede a 

misura di GIOVANE. L'idea nasce da un confronto tra giovani laici di 

Barletta con l'obiettivo di proporre un concreto momento formativo 

"su misura""su misura""su misura""su misura".  

Giovani che vivono l'esperienza di servizio all'interno delle parrocchie 

ma che non hanno un proprio gruppo di appartenenza, giovani lontani 

dalla Chiesa ma che vogliono comunque mettersi in cammino, Giovani 

con le giornate piene di lavoro, università, famiglia e ritmi pesanti ma 

con la volontà di fermarsi e dedicare un po' di tempo a se stessi. 

La """"generazione 25generazione 25generazione 25generazione 25----35 anni35 anni35 anni35 anni"""" è sicuramente caratterizzata dal poco 

tempo libero, dai molti impegni, dal lavoro o università fuori sede, 

ecco perché la struttura degli incontri cercherà di essere compatibile 

con la vita quotidiana di tutti garantendo a tutti i partecipanti almeno 

un incontro al mese. Una formula nuova che cercherà di supportare le 

attività parrocchiali, infatti il gruppo cittadino non sarà estraneo alla 

vita delle parrocchie, ogni membro vivrà la vita della parrocchia di 

appartenenza. 

Gli incontri mensili saranno tenuti dall'assistente unitario dell'Azione 

Cattolica don Vito Carpentiere. 

Il primo incontro siIl primo incontro siIl primo incontro siIl primo incontro si terrà in via Nazareth, 68: DOMENICA 28 OTTOBRE  terrà in via Nazareth, 68: DOMENICA 28 OTTOBRE  terrà in via Nazareth, 68: DOMENICA 28 OTTOBRE  terrà in via Nazareth, 68: DOMENICA 28 OTTOBRE 

ALLE ORE 17.0ALLE ORE 17.0ALLE ORE 17.0ALLE ORE 17.00000    

Per info liberopenesiero@tiscali.it 
 


