Roma, 16/03/2022

VI Assemblea Generale Ordinaria
Sessione dei lavori : 3
L’Assemblea ha avuto inizio dopo l’apertura da parte della Presidente Donatella Acerbi, a cui è
seguito un momento di preghiera e un appello nominale di tutti i presenti, di persona o on-line.
Il verbale del secondo giorno dell'Assemblea era stato letto dai nominati per il compito ed è stato
approvato.
Il sistema di voto, sia per i membri presenti di persona che per i partecipanti on-line, è stato
spiegato e sono state intraprese diverse prove.
L'Assemblea ha poi ascoltato le relazioni dei seguenti Consigli nazionali di coordinamento:
Portogallo, Ruanda-Congo, Corea del Sud, Italia, Venezuela e Tanzania-Kenya.
Nell’ascoltare questi CCN dell’Unione abbiamo notato diversi vissuti comuni: disagio pandemico,
soluzioni alle problematiche, desiderio di audacia e di rinascita. Anche in questi, si coglie tanta
creatività, cura e voglia di crescere per migliorarsi nel cammino apostolico e missionario di Pallotti.
A seguito delle relazioni, a P. Derry e Sr Ivete è stato chiesto di presentare le mozioni che erano
state ricevute fino a quel momento. P. Derry ha spiegato come suor Ivete e lui avevano esaminato
i rapporti e identificato le mozioni e suggerito che fossero esaminate dall'Assemblea e che fossero
espresse opinioni su di esse. È stata presentata la bozza delle mozioni e sono state fatte alcune
osservazioni e commenti. Donatella ha quindi chiesto che il documento fosse distribuito a tutti i
membri dell'Assemblea per la loro valutazione e che i commenti e i suggerimenti fossero inviati via
e-mail a suor Ivete e don Derry.
È stata quindi presentata la lista dei candidati proposti per l'elezione al Consiglio generale di
coordinamento e i membri dell'Assemblea hanno avviato il processo di votazione.
L’incontro della mattinata ha avuto termine alle ore 14.15.
I membri dell'Assemblea si sono riuniti nel Centro Spirituale dell'UAC, la Chiesa del Santissimo
Salvatore in Onda, alle ore 17.30 per l'Adorazione, a cui è seguita la novena a San Giuseppe e la
celebrazione dell'Eucaristia.

