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FEBBRAIO/2011 

Appuntamenti del mese 

• Lavori in Corso - 5 
Incontro formativo 
per educatori 
12 febbraio 2011 
ore 16-19 
Centro Diocesano 
 

MUSICA 
Come utilizzarle in un 
incontro con i ragazzi 

 
• I^ Congresso MLAC 

20 febbraio 2011 
ore 15 
Salone d’onore 
delSalone d’onore del 
Comune di Rovigo 
 

• Festa della PACE 
26 Febbraio 2011 
A breve tutte le 
informazioni 
 

• XIV Assemblea 
Diocesana Elettiva 
6 marzo 2011 
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

I^ CONGRESSO DIOCESANO MLAC 

Si svolgerà domenica 20 febbraio alle ore 15, presso il Salone 
d’Onore del Comune di Rovigo, alla presenza del Vescovo Lucio 
Soravito,  il I° Congresso del Movimento Lavoratori di Azione 
Cattolica (MLAC), espressione missionaria dell’ AC nel mondo del 
lavoro. 
Alla luce delle riflessioni maturate grazie al cammino sinodale, 
sugli effetti del rapporto tra lavoro e vita, vissuto in modo sempre 
più sofferto e in continuità con la Veglia dei lavoratori proposta 
per la prima volta alla diocesi due anni fa, l’Azione Cattolica di 
Adria – Rovigo, con il Movimento Lavoratori,  propone uno 
strumento che permetta ai fedeli di acquisire maggiore 
consapevolezza del loro essere cristiani lavoratori. 
Al Congresso, dal titolo  “Andate ad annunciare ai miei fratelli”,  
interverranno la Presidente Diocesana dell’Azione Cattolica Paola 
Cavallari,  S.E. il Vescovo Lucio Soravito de Franceschi, l’ 
Assistente Nazionale del MLAC Don Giuseppe Masiero e il 
Segretario Nazionale MLAC  ing. Cristiano Nervegna. 
Il MLAC, nato nel lontano 1936, è un Movimento 
intergenerazionale ed anche interprofessionale poiché  intende 
proporre a tutti (disoccupati, lavoratori dipendenti, artigiani, 
imprenditori) un cammino di nuova spiritualità nella sfera 
lavorativa. 
La Chiesa è chiamata ad annunciare in modo instancabile la 
centralità dell’uomo nel lavoro. Per questo è importante “formare 
laici cristiani responsabili e maturi a servizio della società in cui 
vivono”. 
Occorre un vero incontro con Cristo nel mondo del lavoro perché è 
proprio nelle attività quotidiane che l’uomo partecipa all’opera di 
Dio. Gli uomini e le donne, creati ad immagine di Dio, mediante il 
loro lavoro, manuale o intellettuale, contribuiscono a sviluppare e 
completare l’ opera del Creatore.  
A partire dunque dalle situazioni di vita vissuta nel mondo del 
lavoro, nelle professioni e all’interno della società civile, il 
Movimento Lavoratori di AC vuole essere strumento di 
evangelizzazione e di formazione cristiana e promotore di 
pastorale d’ ambiente mediante il discernimento comunitario, la 
costruzione di relazioni tra le persone e le associazioni,  gruppi di 
ascolto e progettazione sociale. 

Programma 

Locandina (pdf) – Volantino (pdf) 

Visita la nuova sezione lavoratori del nostro sito internet 
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BREVI 

Verso l’Assemblea 

In questi giorni si è conclusa 
la prima tappa del cammino 
assembleare che ha visto lo 
svolgimento delle assemblee 
parrocchiali per la nomina dei 
nuovi presidenti e 
responsabili. Ora il cammno 
assembleare prosegue e si 
dirige verso la prossima 
tappa la XIV Assemblea 
Diocesana. Il 6 marzo 2011 si 
svolgerà questo 
importantissimo 
appuntamento dal titolo “” in 
cui sarà eletto il nuovo 
Consiglio Diocesano per il 
triennio 2011/2014. 
All’Assemblea diocesana 
parteciperà come delegato 
della Presidenza Nazionale il 
Prof. Paolo Trionfini 
Vicepresidente nazionale del 
settore adulti e Gastone 
Fusaro come rappresentante 
della Delegazione Regionale. 
All’assemblea 
parteciperanno, con diritto di 
voto, tutti i responsabili 
parrocchiali, i consiglieri 
diocesani uscenti e i 
rappresentanti dei movimenti 
eletti dal congresso con i 
rispettivi segretari mentre 
tutti gli altri soci e 
simpatizzanti possono 
partecipare come uditori. A 
breve sarà disponibile sul 
nostro sito internet il 
programma dettagliato della 
giornata e tantissime altre 
informazioni sull’Assemblea 
compreso il regolamento e le 
modalità per candidarsi al 
Consiglio Diocesano.

 ACnews 

MSAC in Festa 

Sabato 23 gennaio, presso i locali del Gruppo Sportivo Duomo di 
Rovigo, si è svolta la prima festa MSAC, promossa dal neo-nato 
Movimento Studenti di Azione Cattolica. Alla serata erano 
presenti circa una quarantina di ragazzi frequentanti la scuola 
superiore di secondo grado. Nel momento iniziale i Segretari del 
Movimento, Roberta Maggiore e Alberto Dall’Ara, hanno 
presentato sia cos’è il Movimento Studenti, sia il percorso che 
verrà affrontato durante quest’anno. D’accordo anche con l’equipe 
giovani diocesana, sono state messe in calendario le tematiche che 
saranno trattate: gli affetti, il servizio (inteso come educazione 
alla cittadinanza), la felicità per i giovani e la scuola quale luogo di 
identificazione principale dei componenti del MSAC. Dopodiché, 
per allietare la serata, si è passati al momento giocoso. Dopo 
un’abbondante cena, l’attenzione si è spostata sull’attività mirata 
al significato di gruppo, come iniziare a formare un vero gruppo di 
“msacchini” e come renderlo sempre più coeso. Ogni ragazzo ha 
dovuto dapprima formare un cerchio di carta con la collaborazione 
degli altri; in un secondo momento invece si è simulata la creazione 
di un’azienda con un obiettivo preciso e ogni componente del 
gruppo ha messo a disposizione una propria qualità. 

Come momento conclusivo e di saluto, è stato proiettato il video 
con le foto del campo-scuola dell’estate scorsa e della 3 giorni a 
Roma in occasione della festa nazionale ACR-ACG “C’è di +!”. 

PIETRO nelle terre di MARCO 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha accolto l’invito dei Vescovi del 
Nordest e verrà a visitarci il 7 e 8 maggio 2011. È un evento che ci 
procura grande gioia perché va alle radici della nostra fede – nata 
ad Aquileia dove l’evangelista Marco fece il primo annuncio di 
Cristo -  e si fonda nel compito che Gesù affidò a Pietro, capo 
degli Apostoli quando gli disse: 

“Io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E 
tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli” (Lc 22,32) 

I fedeli delle diocesi ringraziano il Papa per il dono di questa visita 
che offre la possibilità di ripensare il grande progetto di amore di 
Cristo per ogni uomo e donna delle nostre terre. 

Cuore dell’evento sarà la solenne Celebrazione Eucaristica di 
Domenica 8 maggio 2011 nel Parco di San Giuliano a Mestre. 

Anche l’AC diocesana parteciperà a questo importante 
appuntamento e a breve vi faremo avere maggiori informazioni. 


