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 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SISTEMI ANTINTRUSIONE

PERIMETRALI ESTERNI - TRASMISSIONE IMMAGINI A DISTANZA
TELEGESTIONE E TELEASSISTENZA

45026 Lendinara (Rovigo) - Italia - Via Garibaldi 42/a
Tel. 0425/63020 - fax 0425/601552

Sinodo diocesano

Prefazione di Armando Rigobello

Giorgio Soffiantini

Un cattolico della

prima metà del Novecento

BATTISTA SOFFIANTINI

Al servizio di una grande idea

In collaborazione con:

Provincia
di Rovigo

Comune
di Bergantino

Comune
di Lendinara

Comune
di Badia Polesine

Comune
di Ceregnano

Comune
di Adria

INCONTRI CON L’AUTORE
UNA NUOVA RICERCA STORICA DI GIORGIO SOFFIANTINI

fi nalizzata alla conoscenza della vita e delle attività di un laico del secolo scorso
protagonista nelle lotte sociali e politiche

29 gennaio 2009
ore 18.00
Accademia dei Concordi - ROVIGO

21 febbraio 2009
ore 17.00
Teatro Ferrini - ADRIA

28 febbraio 2009
ore 16.00
Seminario Vescovile - ROVIGO
ingresso Via Pascoli

11 marzo 2009
ore 21.00
Sala Consiliare - BERGANTINO

19 marzo 2009
ore 17.30
Biblioteca comunale - LENDINARA

12 marzo 2009
ore 21.00
Sala Consiliare - CEREGNANO

23 maggio 2009
ore 21.00
Teatro Sociale - BADIA POLESINE

INFORMAZIONI: 
Museo Civico A.E. Baruffaldi di Badia Polesine
Tel. 0425.51923 - Cell. 347.4875466
e-mail: museo@comune.badiapolesine.ro.it

Accademia
dei Concordi

Programma delle presentazioni

con il patrocinio:

Le PROSSIME presentazioni del libro avranno luogo:
m sabato 21 febbraio alle ore 17.00 presso il Teatro Ferrini di 
ADRIA. 
m Sabato 28 febbraio alle ore 16 presso la sala conferenze del 
Seminario Vescovile a Rovigo. Al termine di ogni presentazione sa-
ranno consegnate ai presenti COPIE DEL LIBRO in OMAGGIO con 
una libera offerta a favore dell’Associazione Alzheimer della Pro-
vincia di Rovigo

                       Dal 1979

   FALEGNAMERIA
  Lucchetta Adelindo

     -Lavorazione del legno

        - Restauro e manutenzione   

                         -Serramenti, arredamenti

                               e scale su misura

        via Valli 36-Lendinara(RO)   tel/fax 0425.63028

Anche quest’anno, per 
concludere al meglio il mese 
della Pace, si è svolta la festa 
dei Ragazzi dell’Azione Cat-
tolica! 

Sulla scia dell’idea avu-
ta all’inizio di questo anno 
associativo, quella di farci 
conoscere nelle realtà par-
rocchiali della nostra diocesi, 
domenica 1 febbraio siamo 
stati ospitati dalla parrocchia 
di Adria – Cattedrale. 

Il nostro autobus è parti-
to da Ficarolo, passando per 
Fiesso Umbertiano, Guarda 
Veneta e Rovigo, per giun-
gere ad Adria dove ad acco-
glierci abbiamo trovato ol-
tre a qualche “acierrino” un 
gruppo nutrito di scout!!! 

Eh già... la “Festa del-
la Pace” è stata speciale 
quest’anno anche per que-
sto motivo! Siamo stati tutti 
insieme e abbiamo avuto la 
preziosa occasione di condi-
videre l’esperienza di que-
sta festa non solo tra noi ma 
anche con il gruppo scout, 
questo ci ha permesso di far 
fare ai ragazzi un’altra tappa 
nel cammino sinodale! 

La mattinata è iniziata 
con qualche bans, con il gri-
do scout e gli slogan che i ra-
gazzi, divisi per parrocchia, 
hanno preparato durante il 
viaggio, sul tema della Pace. 

Abbiamo poi iniziato le 
nostre attività che ci hanno 
portato, nel vero senso della 

parola, “in giro per il mon-
do”. Siamo entrati, attraverso 
un viaggio immaginario, nei 
cinque continenti per scopri-
re quali sono le povertà delle 
varie realtà. 

Entrando nel particolare 
abbiamo visto che in America 
la povertà più importante è 
quella dello spreco materiale, 
in Europa è la mancanza di 
relazioni, in Oceania trovia-
mo quella dell’inquinamento, 
in Asia lo sfruttamento mino-
rile e in Africa la scarsità di 
acqua. 

Attraverso i giochi ab-
biamo cercato di trovare la 
soluzione a queste povertà 
e quindi ci siamo impegnati 
affinchè il nostro comporta-

mento possa migliorare in fu-
turo, dando così un contribu-
to personale per costruire un 
mondo più giusto..! Finito il 
pranzo tra un gioco, una cor-
sa, un po’ di musica e quat-
tro chiacchiere è venuta l’ora 
della S. Messa celebrata dai 
nostri Assistenti, don Ema-
nuele e don Giorgio; attraver-
so la quale abbiamo riflettuto 
su quanto fatto durante la 
mattinata. Al termine della 
Celebrazione Eucaristica è 
stato consegnato un segno: 

un sacchettino, simbolo della 
giornata, con un po’ di sa-
le, una candelina e una con-
segna da mettere in pratica: 
“Voi siete il sale della terra e la 
luce del mondo”. Siamo così 
ripartiti con il pullman per 
fare ritorno a casa... Un rin-
graziamento speciale per la 
giornata alla parrocchia di 
Adria - Cattedrale che ci ha 
ospitati; agli Assistenti per la 
loro presenza e testimonian-
za, a tutti gli educatori che 
con entusiasmo, dedizione 

e molta pazienza riescono 
sempre a contribuire in modo 
ineguagliabile a queste gior-
nate di gioco ma soprattutto 
di grande insegnamento per 
i Ragazzi e per loro stessi; a 
tutti i Ragazzi, acierrini, agli 
scout non solo per aver accol-
to l’invito a partecipare alla 
Festa ma anche per aver pre-
parato i tavoli per il pranzo e 
riordinato i locali al termine 
della giornata, a quanti han-
no reso la giornata divertente 
e piena di significato!

Adria - Una giornata ricca di significato con il gruppo scout 

I ragazzi di Azione Cattolica  
alla “Festa della pace” 


