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NOVITÀ 

Camposcuola Estivo 

Il camposcuola estivo, rivolto 
ai ragazzi delle elementari 
(dalla 3 frequentata), medie 
e superiori si svolgerà dal 30 
Luglio al 4 Agosto presso il 
Seminario “Vicentinum” di 
Bressanone. Per sapere tutte 
le informazioni sul campo vai 
alla pagina dedicata sul 
nostro sito internet e … non 
dimenticarti di iscriverti al 
più presto!  

AGENDA DEL MESE 

Maggio 2011 

• XIV Assemblea 
Nazionale 
6-8 Maggio 2011 

• European day 
14-15 Maggio 2011 
Trieste 
Incontro Regionale 
MSAC 

• Gruppo Giovani AC 
28 maggio 2011 
Centro Diocesano AC 

• Incontro MLAC 
31 maggio ’11 – h21 
Don Bosco – Rovigo 
A breve tutte le 
informazioni 

Segreteria AC 

Via Bonatti 20, Rovigo 
Tel e fax 042525143 
Cell 3465879239 
Mail info@acadriarovigo.it 
Ufficio Mar. e Gio. ore 17-19

SPECIALE | XIV ASSEMBLEA NAZIONALE 

L’Azione Cattolica Italiana, riunita nella sua massima sede 
istituzionale, con i delegati responsabili delle associazioni 
diocesane e delle regioni italiane, alla presenza dei principali 
esponenti delle organizzazioni mondiali in cui è presente 
l’associazione, vuole esprimere la gioia intensa di queste giornate, 
condividendo con la Chiesa e con il Paese i propositi e le 
esperienze che connotano ordinariamente il vissuto dell’Ac. […] 

In continuità con le celebrazioni per i 150 anni dell’unità d’Italia, 
l’Azione Cattolica Italiana intende testimoniare oggi, con 
entusiasmo, l’intenso esercizio di unità morale e materiale di 
persone e territori del nostro amato Paese. Lo condivide con un 
messaggio che si leva a conclusione dell’Assemblea nazionale, in cui 
l’Ac ha voluto esprimere, nella scelta dei responsabili e delle idee 
che la accompagneranno nei prossimi tre anni, i valori della 
democrazia e della partecipazione. Questi si realizzano 
pienamente se sono vissuti nella logica del servizio, perché 
crediamo che il servizio sia la chiave della gioia. L’Ac desidera 
condividere la forza di comunione e di coesione nazionale che si 
realizza quando le persone, abbandonando pregiudizi ideologici, 
vivono relazioni sincere, autentiche, serene. È a relazioni di qualità 
che l’Azione cattolica anela, per il bene di ogni uomo e del corpo 
sociale in cui egli è inserito. E tutta la vita associativa, nel livello 
parrocchiale, diocesano, regionale e nazionale, è concepita come un 
dono d’amicizia che abilita all’impegno gratuito per gli altri.  I 
ragazzi, i giovani e gli adulti, quando trovano corrispondenza al 
loro desiderio di relazioni vere, aderiscono volentieri a progetti 
grandi e seri. Quello dell’Azione cattolica è appassionare, con 
rispetto e senso della laicità, alla vita buona del Vangelo, 
attraverso la proposta di cammini ordinari che uniscono fede e 
vita in un’unica cornice di senso. […] 

L’Azione Cattolica Italiana, come associazione di laici, si sente 
impegnata nell’indicare alla società e alle persone le insidie di una 
cultura che tende sempre più a relativizzare i valori su cui si deve 
fondare la convivenza civile. Allo stesso modo, i laici di Ac vogliono 
esprimere con la testimonianza della propria vita la bellezza del 
Vangelo, senza cadere in forme di integralismo che negano il 
valore della differenza e del dialogo. […] 

Questi sono alcuni passaggi del messaggio che l’Azione Cattolica 
ha inviato al Paese al termine della XIV Assemblea Nazionale che 
può essere letto integralmente sul nostro sito internet dove sono 
presenti anche altri materiali tra cui il Documento Assembleare.
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DALL’ALBANIA 

II^ viaggio in Albania 

Dal 25 al 27 marzo si è 
tenuto il secondo incontro 
del progetto che la 
Presidenza Nazionale di AC 
sta portando avanti in 
Albania per far nascere 
anchè là l’Associazione. 
Anche in questo secondo 
momento la nostra Diocesi 
era presente e questa volta 
oltra a Paola e Don Emanuele 
che si erano già recati a 
Tirana nel mese di Novembre 
si sono aggiunti anche 
Marianna e Danile, i nuovi 
responsabili diocesani 
dell’ACR. Questo secondo 
momento formativo ha avuto 
come tema quello della 
formazione degli educatori, 
sacerdoti, religiosi/e che si 
prendono cura dei giovani. 
Durante il loro viaggio la 
delegazione della nostra 
diocesi ha avuto modo di 
portare con sè tutti i colori 
che sono stati raccolti nei 
mesi scorsi e consegnarli ai 
gruppi di ragazzi e di giovani 
che li potranno così 
utilizzare per rendere più 
colorati i loro incontri … UN 
GRAZIE DA PARTE LORO A 
TUTTA LA NOSTRA 
DIOCESI! E’ stata una bella 
occasione per vedere qualche 
altro angolo di quella terra 
ancora tanto provata, di 
stare con  gli educatori e le 
suore nella parrocchia di 
Sangjin  nei pressi di Lheze. 
Abbiamo visto tanta povertà 
e tanto coraggio di essere 
annunciatori gioiosi del 
Cristo Risorto. 

 XIV CONGRESSO MOVIMENTO LAVORATORI 

“Lavoro in pista: l’Italia riparte” 

Il MLAC si è tenuto ad Imola l’8-9 e 10 aprile. Il Congresso ha 
avuto un momento interno, riguardante l’approvazione delle linee 
programmatiche che guideranno il movimento nei prossimi tre anni 
ed il rinnovo delle cariche, scaturiti nell’elezione da parte dei 
delegati del nuovo segretario nazionale Giuseppe Patta e 
dell’equipe nazionale di cui è entrato a far parte anche il nostro 
segretario Andrea Padoan e un momento pubblico, di 
approfondimento e confronto, aperto alla cittadinanza, che ha 
offerto spunti di riflessione sulle criticità del presente ma anche 
per rintracciare i segni della ripresa e per custodire, attraverso 
l’attivazione delle risorse presenti sul territorio, la dignità della 
persona umana attraverso il lavoro. 
Interessantissimi sono stati gli incontri/testimonianze delle 
realtà cooperativistiche presenti nel territorio imolese: la 
Cooperativa Ceramiche di Imola e la Clai che hanno presentato la 
propria struttura aziendale e i sistemi adottati per tutelare, 
anche nei momenti di crisi, il lavoro in ogni aspetto, sia della parte 
imprenditoriale sia della parte dei prestatori d’opera. 
Altrettanto stimolante la riflessione sulle problematiche che 
affliggono il mondo del lavoro oggi e su quale tipo di lavoro il paese 
è chiamato a rimettere in pista per ripartire con una crescita non 
solo economica ma anche umana. Sono intervenuti il Sindaco e il 
vescovo di Imola, il segretario uscente del MLAC, il segretario 
generale aggiunto della CISL, la Presidente della Provincia di 
Bologna e l’assistente del MLAC nazionale. Commovente e intensa 
la testimonianza della vedova Biagi, moglie di Marco, grande 
studioso del diritto del lavoro la cui impostazione culturale e di 
fede lo ha sempre spinto ad una grande attenzione ai problemi 
delle persone che appartengono alle categorie più deboli e 
vulnerabili: donne, giovani e persone con disabilità. A lui e a Marta 
Lunghi, giovane operaia morta per un incidente sul lavoro, è stato 
dedicato il libro, di Cristiano Nervegna e don Giuseppe Masiero 
“Giovani idee per il Paese” (ed. AVE). Il testo, nato come esigenza 
di raccogliere esperienze di promozione umana, con particolare 
riguardo al mondo dei giovani, vuole essere strumento di 
valorizzazione del protagonismo nel mondo del lavoro, superando il 
clima di rassegnazione e di chiusura che pervade oggi tutti gli 
ambiti sociali e ricordare a tutti che educare, nel nuovo millennio, 
vuol dire essenzialmente coinvolgere ogni persona nel proprio 
futuro. 
In conclusione, la dignità del lavoro, e non solo quella meramente 
economica, deve essere espressione della dignità essenziale di 
ogni uomo e di ogni donna: l’Italia riparte se si riesce ad andar 
oltre una mobilità e precarietà professionale che rischia di 
trasformarsi in precarietà esistenziale. 


