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Una delle caratteristiche dell’Azione 
Cattolica è rappresentata dalla democraticità, 
cioè dal suo radicamento diffuso nel territo-
rio tramite le comunità cristiane e dal meto-
do della elezione attraverso il voto dei suoi 
responsabili, sia a livello nazionale che dio-
cesano e parrocchiale. Terminato il triennio 
2005-2008 e dopo che nei mesi di novembre 
e dicembre 2007 si sono tenute le assemblee 
parrocchiali con l’indicazione dei nuovi re-
sponsabili, ora tutta l’Azione Cattolica dioce-
sana si dà appuntamento a domenica 9 mar-
zo prossimo al Centro Don Bosco di Rovigo 
per eleggere il nuovo Consiglio e indicare al 
Vescovo una tema di nomi per la nomina del 
nuovo Presidente diocesano. 

L’importante appuntamento avviene 
nell’anno in cui l’AC, festeggiando il 140° 
compleanno, fa memoria della lunga sua sto-
ria di santità laicale e di amore per la Chiesa; 
storia che ha segnato non solo il tessuto ec-
clesiale e civile italiano, ma anche quello del 
nostro Polesine, grazie ad uno sforzo costante 

di fedeltà al 
Vangelo e alla 
testimonian-
za quotidiana 
e generosa di 
tanti giovani 
e adulti, come 
pure - e pos-
siamo dirlo 
con un certo 
orgoglio - 
grazie anche 
a l l ’ impegno 
i l l u m i n a t o 
di personali-
tà di rilievo, 
quali mons. 
S i c h i r o l l o , 
L u i s à 
B i a n c h i n i , 
Umberto Merlin, Carlo Belloni, Carlo Cibotto, 
Torquato Fraccon, Mario Vittorio Rossi. 

Recentemente inoltre, proprio per esigen-

za di fedeltà alla Chiesa e attenzione alla sto-
ria, l’Associazione ha voluto rinnovarsi alla 
luce delle indicazioni del Concilio Vaticano 
II, come testimoniano lo Statuto e il nuovo 
Progetto Formativo (Perché Cristo sia forma-
to in voi). 

La prossima Assemblea sarà pertanto una 
occasione per verificare il lavoro compiuto nel 
triennio che si conclude e per individuare le 
linee prioritarie del cammino futuro, avendo 
sempre di mira la centralità dell’incontro con 
il Signore, la piena comunione con Lui, che è il 
senso stesso della santità cristiana; la capacità 

di annunciare a tutti la buona notizia che sal-
va. “Con questo stile- è scritto nel Manifesto 
al Paese- rinnoviamo il nostro servizio alla 
Chiesa, soprattutto nella sua dimensione dio-
cesana, in una parrocchia sempre più missio-
naria, radicata nella sua terra, partecipe delle 
gioie e delle speranze, delle attese e dei pro-
blemi della gente. Vogliamo mettere la nostra 
storia al servizio di questo incontro tra fede e 
intelligenza, tra l’altezza dell’infinito e l’ ordi-
narietà del quotidiano”. 

L’Assistente diocesano 
don Giorgio Seno

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 

Verso la XIII° 
Assemblea 
Diocesana 
Elettiva 

Domenica 9 marzo 2008
presso il Centro Don Bosco di Rovigo

9.30 Accoglienza 
10.00 Intervento 
del Presidente Diocesano 
10.30Intervento 
del Delegato Nazionale 
11.00Intervento 
di Mons. Lucio Soravito 
11.30Pausa 
12.00Dibattito 
13.00Pranzo presso il ristorante del 
Centro Don Bosco 
15.00140 anni di Azione Cattolica ... 
... un storia che continua 

Le prospettive 
per il futuro 

16.00S.Messa 
17.00Momento conclusivo 
Dalle ore 14.30 alle ore 15.30 sarà 
aperto il seggio per il rinnovo del 
Consiglio Diocesano di Azione 
Cattolica. 

Durante l’Assemblea il Vescovo consegnerà la nomina ai nuovi Presidenti Parrocchiali. 

Per chi desidera partecipare al pranzo, presso il Ristorante del Centro Don Bosco, è richiesto 
un contributo di € 15,00. Per motivi organizzativi vi chiediamo di dare conferma telefonica entro 
Martedì 4 marzo 2008 rivolgendosi a: Segreteria Azione Cattolica Via Bonatti 20, 45100 Rovigo 

Tel e fax 042525143 Cell 3465879239 (orario ufficio: Mar. e Gio. 17.00 – 19.00) 
info@acadriarovigo.it 
www.acadriarovigo.it 

L’invito è rivolto a tutti gli associati, 
ai sacerdoti e religiosi/e, simpatizzanti, 

alle associazioni  ecclesiali  
e  a  quanti desiderano 

parteciparvi. 

Vi aspettiamo numerosi!!!

Programma 


