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GENNAIO/2011 

Appuntamenti del mese 

• Lavori in Corso - 4 
Incontro formazione 
15 gennaio 2011 
ore 16-19 
Centro Diocesano 
 

AZIONE 
CATTOLICA E 

PRECORSI 
FORMATIVI 

 
• Festa MSAC 

22 gennaio 2011 
A breve tutte le info 
sul sito internet. 
 

• ASSEMBLEE 
PARROCCHIALI 
A partire dal mese di 
novembre si terranno 
le assemblee 
parrocchiali. 
Tutte le date e i 
delegati in questa 
pagina del nostro sito 
internet. 

 

 

 

Segreteria AC 

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

ACendi l’AC 

Festa diocesana dell’Adesione 

Mercoledì 8 dicembre 2010 sì è svolta la tradizionale Festa 
dell'Adesione dell'Azione Cattolica. “Accendi l'AC” è lo slogan che 
ha accompagnato ragazzi, giovani e adulti in un pomeriggio ricco di 
momenti significativi. Dopo l'accoglienza e la preghiera iniziale, è 
stata data subito la parola al Vescovo Lucio, che ci ha offerto una 
densa riflessione sugli Orientamenti Pastorali dei Vescovi Italiani 
per il prossimo decennio dal titolo “Educare alla vita buona del 
Vangelo”. Siamo tutti consapevoli del valore attuale del tema 
educativo e della necessità di affrontarlo in tutti gli ambiti del 
vivere quotidiano. Educazione e Azione Cattolica costituiscono da 
sempre un binomio inscindibile, per cui ci siamo riconosciuti negli 
orientamenti pastorali dei Vescovi italiani, certi della grande 
storia educativa e formativa dell'AC, oltre che di un presente 
ricco di risorse umane, di idee e di percorsi formativi per ogni 
fascia d'età. Il Vescovo ci ha ricordato che “l'educazione 
rappresenta una delle sfide più urgenti, che impegna la comunità 
cristiana e civile: siamo chiamati a pensare insieme, puntando alla 
formazione di un'umanità nuova, sapendo che il futuro è legato alle 
scelte nel campo dell'educazione”. 

Sono stati illustrati i 5 capitoli del documento dei Vescovi che 
possiamo così riassumere: 
1) analisi dei problemi che si incontrano nel campo dell'educazione 
“Educare in un mondo che cambia”; 
2) “le finalità dell'educazione” per promuovere la formazione 
integrale della persona, accompagnandola ad accogliere Cristo 
come via, verità e vita; 
3) le modalità della relazione educativa efficace, “Come 
educare?”; 
4) i protagonisti dell'educazione: collaborazione tra agenzie 
educative, la famiglia alla quale è affidato il primato 
dell'educazione, la Chiesa comunità educante, la scuola e 
l'università, la responsabilità della società e la comunicazione nella 
cultura del digitale; 
5) le indicazioni per una progettazione pastorale che metta al 
centro l'educazione. 
Dopo un momento diviso per settori, ragazzi giovani e adulti, si 
sono ritrovati per un momento unitario in cui Mons. Bruno Cappato, 
direttore de “La Settimana” ha presentato all'assemblea, la figura 
di don Paolo Milan a 30 anni dalla sua chiamata al cielo.  
«Educare alla vita buona del Vangelo» Presentazione degli Orientamenti pastorali 
dei Vescovi italiani per il decennio 2010-2020 - Sintesi a cura di Mons. Lucio 
Soravito de Franceschi (Vescovo dio Adria-Rovigo)<  
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BREVI 

Mese della PACE 

Durante il Mese della Pace, 
anche quest’anno, l’ACR si 
prende a cuore un’iniziativa 
di carità e di cooperazione 
internazionale. In particolare 
per il 2011 si sosteranno 
alcuni progetti nella Russia 
siberiana gestiti dalle suore 
Ancelle dell’Immacolata 
Concezione e il centro per i 
ragazzi di strada di San 
Pietroburgo coordinato da 
padre Stefano Invernizzi dei 
Frati Minori in collaborazione 
con le realtà locali delle 
chiese ortodossa e luterana. 

Il sostegno ai bambini della 
Russia è già stato presentato 
agli acierrini e agli educatori 
di tutta Italia durante 
l’incontro nazionale C’è di + 
del 30 ottobre scorso. 

Leggi tutta l’iniziativa nel 
fascicoletto dedicato al 
mese della Pace. 

Per dare il tuo contributo a 
sostegno di questa iniziativa 
rivolgiti al Centro Diocesano. 

Aderisci al MLAC 

Se sei un lavoratore iscritto 
all’AC e vuoi aderire al 
Movimento Lavoratori di 
Azione Cattolica è 
sufficiente compilare la 
presente scheda ed inviarla 
tramite e-mail all’indirizzo 
mlac@acadriarovigo.it entro 
il 15/01/2011. 

Per maggiori informazioni 
vista la Pagina del sito

 SPECIALE 

Congresso Movimento Studenti di Azione Cattolica 

Mercoledì 8 dicembre, in occasione della Festa diocesana 
dell’Adesione, è stato convocato il Congresso diocesano di 
costituzione del Movimento Studenti di Azione Cattolica. Il MSAC 
è composto da ragazze e ragazzi, aderenti all’Azione Cattolica e 
frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, che scelgono 
di vivere la scuola da protagonisti, con entusiasmo e tanta voglia di 
coinvolgere i propri amici. Il progetto del MSAC consiste nel fare 
in modo che il tempo della scuola sia un tempo di crescita, di 
formazione, di maturazione culturale e spirituale. Per questo le 3 
parole chiave sono: studio, dialogo e partecipazione responsabile. 
Tutto ciò mira alla formazione degli studenti di AC perché 
diventino “cittadini degni del Vangelo.” 

La proposta MSAC si divide in 4 “stanze”: Punti d’incontro (luogo e 
tempo di ritrovo dove si affrontano le tematiche), Formazione 
specifica (scelta della tematica), Orientamenti culturali (esercizio 
di educazione alla cittadinanza), Primo Annuncio (testimonianza e 
divulgazione delle idee discusse e sviluppate). 

Oltre agli educatori e ai futuri "Msacchini", hanno partecipato ai 
lavori del Congresso Veronica Vanzo (incaricata regionale 
Triveneto) e Marco Maccolini (collaboratore centrale e incaricato 
regionale Emilia-Romagna), che hanno specificato ai ragazzi gli 
impegni del Movimento e la fortuna di cogliere quest'occasione e 
quest'esperienza. Abbiamo poi ricevuto i saluti dell'assistente don 
Emanuele, della Presidente diocesana Paola Cavallari e della 
Presidente della Provincia di Rovigo Tiziana Virgili che, 
richiamandosi alla formazione ricevuta in Azione Cattolica, ci ha 
ricordato che l'essere di AC lascia un'impronta riconoscibile nel 
nostro futuro di cittadini. 

Dallo scrutinio sono risultati eletti Segretari del movimento 
Roberta Maggiore e Alberto Dall'Ara; l'elezione sarà poi 
ratificata dal Consiglio diocesano. Compito dei Segretari sarà 
quello di promuovere e coordinare la vita e le attività del 
Movimento. 

In una seconda votazione, sono stati anche eletti Deborah 
Gianardi, Riccardo Palugan e Tommaso Furini, i 3 delegati MSAC 
che parteciperanno all'Assemblea diocesana di AC del 6 marzo 
2011. 

Dopo qualche anno, ritorna quindi in Diocesi il Movimento Studenti. 
Non resta che rimboccarci le maniche e augurarci buon cammino! 

Il MSAC è on-line: visita la Pagina del sito o la pagina su Facebook 


