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DIOCESI DI ADRIA – ROVIGO

PRESIDENZA DIOCESANA

COMUNICATO STAMPA

“Educare per vivere e amare – L'impegno dell'AC nella Chiesa locale”

XIV Assemblea Diocesana Elettiva

Una delle  caratteristiche  dell'Azione  Cattolica  è  rappresentata  dalla  democraticità,  cioè dal  suo 

radicamento  diffuso  nel  territorio  tramite  le  comunità  cristiane  e  dal  metodo  della  elezione 

attraverso il voto dei suoi responsabili, a livello nazionale, diocesano e parrocchiale. Al Termine del 

triennio 2008-2011 e dopo lo svolgimento delle assemblee parrocchiali, ora tutta l'Azione Cattolica 

diocesana si dà appuntamento a Domenica 6 marzo 2011 presso il Seminario S.Pio X di Rovigo per 

eleggere il nuovo Consiglio Diocesano che poi avrà il compito di nominare la Presidenza Diocesana 

e indicare al Vescovo una tema di nomi per la nomina del nuovo Presidente diocesano.

L'importante appuntamento coincide anche con l'ultimo anno sinodale e l'inizio del decennio che la 

Chiesa Italiana dedicherà all'educazione, due momenti molto importanti sia per la nostra Diocesi 

che per tutta la Chiesa. Il Sinodo diocesano ci ha dato la possibilità di vivere un triennio di intenso 

lavoro per ridisegnare la nostra Chiesa diocesana, attraverso il confronto con la Parola di Dio,  i 

documenti  del  Magistero  e  l'analisi  delle  situazioni,  il  tutto  per  renderla  più  bella,  viva  e 

accogliente. Il decennio dedicato all'educazione ci aiuterà a metterci al servizio della Chiesa con lo 

stile dell'accompagnamento, è infatti nel DNA dell'Azione Cattolica  la formazione delle persone, 

dai più piccoli ai più adulti, con lo sguardo aperto anche al mondo della scuola e del lavoro, quale 

risposta missionaria ad una pastorale d'ambiente.

L'Assemblea sarà aperta alle ore 9.30 dal saluto del vescovo Mons.Lucio Soravito de Franceschi e 

continuerà poi con l'intervento della Presidente Diocesana uscente Paola Cavallari  e il saluto di 

Gastone  Fusaro  della  Diocesi  di  Venezia  in  rappresentanza  della  Delegazione  Regionale. 

L'Assemblea  proseguirà  poi  nel  pomeriggio  con  l'intervento  del  Prof.  Paolo  Trionfini  Vice 

Presidente Nazionale del Settore Adulti e terminerà con la celebrazione della S.Messa.
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