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CONSIGLIO DIOCESANO 

Triennio 2011/2014 

ADULTI: 

• Cavallari Paola 
• Marzola Silla 
• Pattaro Lauretta 
• Previato Ursula 
• Callegari Fabio 
• Cusin Cristiano 
• Desiati Gilberto 
• Cestarollo Adriano 

GIOVANI: 

• Callegari Paola 
• Trevisi Cristina 
• Pellegrinelli Daniele 
• Pistolin Paolo 

ACR: 

• Attolico Marianna 
• Barion Daniele 
• Furini Nicola 
• Angeloni Patrizia 

SEGRETARIO MLAC: 

• Padoan Andrea 

SEGRETARI MSAC: 

• Maggiore Roberta 
• Dall’Ara Alberto 

 

Segreteria AC 

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

SPECIALE | XIV ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA 

Domenica 6 marzo 2011, presso il Seminario Pio X di Rovigo, si è 
tenuta la XIV Assemblea Diocesana Elettiva di AC che ha avuto 
come titolo “Educare per viveere e amare. L’impegno dell’AC 
nella Chiesa locale”. L’Assemblea, presieduta da Paolo Pezzolo, è 
stata aperta dal saluto del nostro Vescovo Mons. Soravito che si è 
soffermato sulla scelta della Chiesa Italiana di riflettere per il 
prossimo decennio sul tema dell’Educazione. Il Vescovo ha 
ricordato che “E’ necessario che l’Azione Cattolica si spenda fino 
in fondo per far sì che la spiritualità umana e cristiana possa 
crescere, alimentarsi e realizzarsi nella vita dei ragazzi, dei 
giovani e degli adulti che scelgono di essere cristiani sul serio, di 
seguire il Signore Gesù nel cammino che conduce alla pienezza 
della vita umana e cristiana”. L’Assemblea è proseguita con 
l’intervento della Presidente Diocesana uscente Paola Cavallari che 
dopo aver ripercorso le principali tappe dell’ultimo triennio  ha 
parlato delle prospettive future dell’AC ed in particolare si è 
soffermata sul tema dell’educazione spiegandone la sua 
importanza, affinché si giunga ad una partecipazione alla vita 
ecclesiale e sociale consapevole, coinvolgente nel mondo con 
passione, competenza, interesse e impegno per edificare il bene 
comune. E’ importante, ha precisato Paola, che responsabili ed 
educatori siano i veri testimoni di vita cristiana piena, che risplen-
da anche nella dimensione pubblica. L’Assemblea è poi proseguita 
con il saluto di Gastone Fusaro, delegato regionale per il settore 
Adulti e di Paolo Trionfini, vicepresidente nazionale del settore 
Adulti. Il prof. Trionfini ha richiamato l’attenzione sulla figura e 
la testimonianza di vita lasciata da Vittorio Bachelet, ricordando a 
sua volta un suo pensiero riguardo l’AC, la! dove Bachelet 
ricordava che si tratta di una esperienza che educa all’amore 
verso il Signore e verso i fratelli. L’impegno nell’AC, ha proseguito 
Trionfini, consiste nell’assumersi delle precise responsabilita!, 
proprio perchè" chiamati ad accogliere i doni di Dio, dalla 
dimensione della fede alla vita. Al termine dell’Assemblea è stato 
reso noto l’esito delle elezioni del nuovo consiglio diocesano per il 
triennio 2011/2014. Il cammino assembleare ora non è ancora 
terminato ma proseguirà Domenica 20 marzo con la convocazione 
del primo Consiglio Diocesano in cui sarà nominata la nuova 
Presidenza Diocesana e la terna da presentare al Vescovo per la 
nomina del presidente diocesano. 

Sulla pagina dedicata all’assemblea diocesana, sul nostro sito 
internet, sono disponibili le relazioni, la rassegna stampa e le foto 
dell’assemblea. (LINK)  
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BREVI 

II^ viaggio in Albania 

Dal 25 al 27 marzo 2011 di 
nuovo in Albania! La 
delegazione della nostra 
diocesi sarà formata da don 
Emanuele, Paola Cavallari, 
Attolico Marianna e Barion 
Daniele oltre ai 
rappresentanti della 
Presidenza Nazionale. 
Questa volta partiremo 
carichi di pennarelli, 
porteremo con noi tutto il 
materiale che i gruppi 
parrochhiali di AC hanno 
voluto regalare rispondendo 
alla proposta lanciata alla 
Festa Diocesana 
dell’Adesione. Sarà un nuovo 
incontro con i sacerdoti, i 
religiosi, le religiose e i 
giovani educatori di quella 
terra ancora tanto provata 
che sta cercando con fatica 
e impegno a risollevarsi 
guardando al futuro con gli 
occhi della fede e della 
speranza cristiana. Anche 
questa volta partiamo 
consapevoli di non voler 
essere maestri, ma 
semplicemente compagni di 
viaggio, capaci di donare 
umilmente tutto ciò che 
possiamo ma anche con il 
cuore aperto e libero perché 
capace di cogliere tutto il 
bene e il bello che loro 
sapranno donare a noi.  
Questa volta ci sarà anche 
l’incontro con una comunità 
parrocchiale, dove 
parteciperemo all’Eucarestia 
domenicale e incontraremo i 
bambini dell’ACR nascente, i 
giovanissimi e i genitori.

 I^ CONGRESSO DIOCESANO MLAC 

Andate ad annunciare ai miei fratelli 

Si è svolto domenica 20 febbraio alle ore 15, presso la 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. 
E’ stato scelto il Salone d’Onore del Comune, un luogo laico che 
rappresenta il cuore della città, questo per riconfermare l’impegno 
dell’Azione Cattolica e del MLAC di essere cittadini e lavoratori 
impegnati non solo nella comunità ecclesiale ma anche nella 
comunità civile e per il bene comune.  
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”, sono intervenuti 
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”.  
Tra i partecipanti sono intervenuti anche la Presidente della 
Provincia dott.ssa Tiziana Virgili, il dott Paolo Avezzù, l’Assessore 
alle Politiche giovanili Giovanni Cattozzi e l’Assessore ai Servizi 
Sociali del Comune di Lendinara dott. Gianni Antonio Saccardin, 
che hanno dato un valido contributo al dibattito.  
Al termine del Congresso, il Presidente diocesano di AC Paola 
Cavallari ha annunciato l'elezione del Segretario diocesano del 
Movimento Lavoratori di AC, nella persona di Andrea Padoan e dei 
delegati a partecipare alla XIV Assemblea Diocesana Elettiva 
Barion Francesco, Callegari Paola e Dall'Ara Giampaolo ... a tutti 
buon lavoro!!! 

Sulla pagina dedicata al I^ Congresso MLAC, sul nostro sito 
internet, sono disponibili le relazioni, la rassegna stampa e le foto 
dell’assemblea. (LINK)  


