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Ficarolo - Azione Cattolica Diocesana

XIII Giornata
per la Salvaguardia del Creato
“Coltivare l’alleanza con la terra”
Domenica 16 Settembre 2018, in occasione
della XIII Festa del Creato, indetta dalla CEI per
tutto il mese di settembre,
la comunità parrocchiale di Ficarolo ha accolto
tutti i settori dell’Azione
Cattolica della Diocesi di
Adria - Rovigo, per trascorrere insieme una giornata all’insegna di attività, riflessioni e giochi sul
tema della salvaguardia
del Creato. Dopo la Santa
Messa, bambini, ragazzi e
adulti di tutte le età hanno
partecipato ai laboratori
proposti da tutti i settori di
AC su diversi argomenti,
spaziando dal riciclo della
plastica, all’uso responsabile dell’acqua, dallo sfruttamento delle risorse energetiche all’inquinamento
ambientale. Dopo un ricchissimo e gioioso pranzo comunitario, sapientemente preparato dalle
mani esperte dei volontari
dell’Associazione “Parulara” di Ficarolo e culminato
con una magnifica torta
dedicata all’Azione Cattolica, tutti i partecipanti si sono riuniti presso il
Teatro Parrocchiale, qui
sono state presentante
le attività svolte durante la mattinata e sono
stati ripercorsi, con la
visione di foto belle e divertenti, i momenti più
significativi del campo
estivo, che si è svolto a
Spiazzi di Gromo (BG)
dal 28 luglio al 2di agosto . Non sono mancati
momenti di commozione autentica: l’AC
diocesana ha voluto
rivolgere il suo saluto e
il suo ringraziamento a
don Giancarlo Crepaldi,
parroco di Ficarolo, per la sua costante
disponibilità ad accogliere e valorizzare l’associazione e per aver scelto di
percorrere con l’AC una parte del suo
cammino di vita. A conclusione della
giornata, stanchi, ma ancora pieni di en-

tusiasmo, tutti hanno potuto cimentarsi
nella passeggiata naturalistica sull’argine del Po guidati dai volontari del
WWF Provinciale di Rovigo per assistere in diretta alla liberazione di alcuni
animali selvatici. Per chi ha preso parte
a questo momento diocesano non è sta-

to solo un giorno di festa, ma
un’occasione per vivere concretamente
la bellezza del Creato, per assaporare
la gioia di essere una grande comunità
che collabora alla costruzione di un futuro più “pulito e rigoglioso”. Grazie a
tutti coloro che si sono impegnati a ren-

dere bellissimo questo appuntamento,
grazie alla comunità di Ficarolo, sempre
aperta e ospitale, grazie a chi ha deciso
di trascorrere una domenica di festa insieme all’AC. A tutti un arrivederci alla
prossimo appuntamento!
La Presidenza diocesana

