Azione Cattolica Italiana
Diocesi di Adria – Rovigo
Comunicato stampa
Il Concilio Ecumenico Vaticano II - Grande dono dello Spirito alla
Chiesa è il titolo della mostra che l'Azione Cattolica diocesana, insieme alla
Diocesi di Adria – Rovigo propongono come momento di riflessione nel
cammino verso il IV Convegno Ecclesiale, che si terrà a Verona nel prossimo
mese di ottobre. Sarà esposta presso il Palazzo Roncale a Rovigo, messo
gentilmente a disposizione dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, dal 6
al 14 maggio 2006 con il seguente orario: alla mattina dalle 10 alle 12 e al
pomeriggio dalle 16 alle 19.
La mostra, preparata dalla Presidenza Nazionale dell'Azione Cattolica, insieme
al Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della Conferenza Episcopale
Italiana, con il patrocinio della Provincia di Roma e la collaborazione
dell’Università Lumsa, è itinerante attraverso le varie diocesi d'Italia, vuole
celebrare i quarant'anni dalla conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II,
ed essere uno strumento per favorire la "riconsegna" del Concilio a chi lo ha
vissuto e la "scoperta" per i più giovani di questa grande tappa nella vita della
Chiesa.
L'evento è una mostra fotografica che introduce nell’Aula Conciliare a San
Pietro con i Padri che la abitarono, dentro e fuori, dal 1962 al 1965, e presenta
il Concilio come tappa della storia del xx secolo che ha coinvolto il mondo
intero e che coinvolge anche noi oggi. Si presentano le varie fasi dell’evento: la
chiamata, le anticipazioni, i protagonisti e allo stesso tempo si sottolinea come
il Concilio sia vivo dentro la Chiesa di oggi chiamata ad annunciare il Vangelo
nelle spirito delle quattro costituzioni, operando nel mondo scelte evangeliche
attraverso il dialogo e l’opzione per i poveri.
La mostra sarà inaugurata Sabato 6 maggio 2006 alle ore 10.00 presso la sala
convegni del palazzo Roncale con un incontro dal titolo “Un Concilio per il
mondo” a cui interverranno Mons. Lucio Soravito de Franceschi Vescovo di
Adria – Rovigo e Francesca Zabotti vicepresidente nazionale per il settore
adulti dell'Azione Cattolica Italiana. L'incontro sarà moderato da Don
Giampietro Ziviani direttore dell' Ufficio Catechistico diocesano.
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Ricordiamo inoltre che sul nostro sito internet troverete pagine dedicate all’evento con
materiali e foto della mostra.

