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Si è svolto lo scorso 6 novembre a Bari, presso la sede di Azione Cattolica diocesana, il Convegno 

Regionale del MIEAC incentrato sul tema “Adulti e futuro: prospettive ed orizzonti educativi”. 

Erano presenti i Presidenti diocesani del movimento, alcuni Presidenti di AC, gli aderenti del 

MIEAC della regione Puglia e i delegati regionali di AC.  

E’ stata un’occasione per riflettere insieme su quali valori affermare, quali adulti proporre e quale 

coscienza formare in una società che è cambiata. L’incontro si è sviluppato su tre domande 

fondamentali: come ridare senso alle categorie della cura di sé e degli altri? Quali gli atteggiamenti 

e i comportamenti di cura? Quale identità è necessario custodire perché tutto non vada perduto?    

Guidati dalla neo- Presidente Nazionale Mirella Arcamone e dall’Assistente Nazionale don Antonio 

Mastantuono, siamo stati sollecitati a mettere a fuoco alcuni tratti irrinunciabili per una 

responsabilità educativa capace di futuro. 

Una delle sfide del tempo che stiamo vivendo è quella di rendere i non- luoghi in luoghi di vita 

capaci di accogliere le fragilità, le aspettative e la diversità di ogni persona; luoghi dove ci si 

incontra e si costruiscono relazioni autentiche; luoghi dove si realizza un’esperienza di umanità. 

A questo siamo chiamati: essere uomini e donne capaci di rischiare in prima persona affinché il 

mondo cambi in meglio. 

Abbiamo vissuto questo momento soprattutto con sentimento di gratitudine capace di restituirci 

entusiasmo, speranza e  nuove energie. 

I segni belli sono stati diversi: la presenza di persone generose e fedeli alle loro radici con cui il 

MIEAC potrà affrontare il proprio cammino; il sentirsi accolti nel desiderio di far vivere 

l’esperienza di una grande famiglia; poter condividere con adulti e giovani uno spazio di ascolto,di 

confronto e di dialogo. 

Al termine del convegno un desiderio comune: mettersi in gioco e riaffermare con consapevolezza 

il motivo di una scelta.  


