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Vicini al Natale, gli animatori e i don hanno 
sempre proposto un’uscita in tema natalizio. 
Quest’anno con il gruppo di nuovi giovani, sia-
mo approdati alla Casa GP2 in centro a Rovigo, 
vicina al seminario Diocesano. Partiti sabato 4 
dicembre, è stata un’uscita che ha visto parteci-
pare circa una decina di ragazzi dalla prima alla 
terza superiore. 

Anche se non eravamo tantissimi, il clima 
che si è creato non ha scoraggiato, anzi ha fatto 
si che il tema fosse analizzato bene in profondità 
e con una discreta “vena artistica” che ha diver-
tito molto. Grazie al simbolo della tenda, abbia-
mo capito come la figura di Maria sia “tenda” 
di accoglienza per la venuta di Gesù. L’invito è 
quindi per ognuno di essere tenda per accogliere 
nel nostro cuore l’arrivo di Gesù, che dà un gran-
de e profondo valore alla propria vita! Un Dio 
che si fa bambino, degna di valore qualsiasi vita 
umana, per questo dobbiamo vegliare e tenerci 
pronti, vivere con spirito e anime forti! Il costru-
ire poi ognuno la propria tenda ha veramente 
dato sfogo alla fantasia di ognuno. La serata si è 
vista come momento per far festa con musica e 
qualche verso qua e la. 

La messa di domenica 5 dicembre del giorno 
dopo celebrata da don Nicola, ha continuato il 
tema portato avanti il giorno prima, dando an-

che un forte invito a tutti noi, perché possiamo 
vivere bene il tempo di Natale, imparando an-
che a pregare (e capire che la vera preghiera non 
è mai noiosa) e l’invito a rendere partecipi tanti 
altri giovani, che anche se non sembra, potrebbe-
ro avere una forte sete di queste esperienze.

 Il pomeriggio poi l’abbiamo concluso visi-
tando la Biblioteca del Seminario vescovile S. Pio 
X, dove don Bruno Cappato (Badiese anche lui) 
ci ha mostrato la grande biblioteca, molto ricca e 
fornita, e continuamente in fase di aggiornamen-
to e catalogazione. Contenente rare pergamene e 
libri storici, don Bruno, ha illustrato la storia del-
la biblioteca e come viene gestita. Concludendo 
abbiamo visitato anche la sede del settimanale 
“La Settimana” il giornale della diocesi, e la sede 
di Radio Kolbe, radio che da anni trasmette tutto 
quello che accade in diocesi. Bello il momento in 
cui don Bruno ci ha raccontato i molti fatti acca-
duti per far partire la radio. 

Ringraziamo quindi quanti hanno collabo-
rato per l’uscita, gli animatori e i don. I ragazzi 
che hanno con cuore partecipato all’uscita, il se-
minario e la casa GP2 per averci ospitato, e don 
Bruno per averci fatto vedere con quanta anima 
e impegno sono curate la biblioteca diocesana, la 
radio e il giornale la Settimana.

Filippo

Uscita del Gruppo giovani di Badia Polesine 

Uno sguardo che Cerca
Esperienza comunitaria in GP2 e visita a Radio Kolbe
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Mercoledì 8 dicembre 2010 
sì è svolta la tradizionale Fe-
sta dell’Adesione dell’Azione 
Cattolica. “Accendi l’AC” è lo 
slogan che ha accompagnato 
ragazzi, giovani e adulti in un 
pomeriggio ricco di momenti si-
gnificativi. Dopo l’accoglienza e 
la preghiera iniziale, è stata data 
subito la parola al Vescovo Lu-
cio, 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 consape-
voli 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 inscin-
dibile, per ci siamo riconosciuti 
negli orientamenti pastorali dei 
Vescovi italiani, certi della gran-
de 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 ri-

cordato che “l’educazione rap-
presenta una delle sfide più ur-
genti, 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 capi-
toli del documento dei Vescovi 
che possiamo così riassumere:
1. analisi dei problemi che si 
incontrano nel campo dell’edu-
cazione “Educare in un mondo 
che cambia”;
2. “le finalità dell’educazione” 
per promuovere la formazione 
integrale della persona, accom-
pagnandola ad accogliere Cristo 
come via, verità e vita;
3. le modalità della relazione 
educativa efficace, “Come edu-
care?”;
4. i protagonisti dell’educazio-
ne: collaborazione tra agenzie 
educative, la famiglia alla quale 
è affidato il primato dell’educa-
zione, la Chiesa comunità edu-
cante, la scuola e l’università, la 

responsabilità della società e la 
comunicazione nella cultura del 
digitale;
5. le indicazioni per una proget-
tazione pastorale che metta al 
centro l’educazione.

Il pomeriggio è prosegui-
to con la presentazione del te-
sto che guiderà gli adulti per 
il prossimo anno associativo: 
“Compromessi nella storia”. 
Una guida ricca di spunti di 
riflessione che si articola su 5 
tappe, che aiuteranno i gruppi 
ad approfondire il tema della 
cittadinanza e del bene comu-
ne alla luce del Vangelo e della 
Dottrina Sociale della Chiesa. A 
seguire un momento unitario 
in cui Mons. Bruno Cappato, 
direttore de “La Settimana” ha 
presentato all’assemblea, fatta 
anche di ragazzi e di giovanis-
simi, la figura di don Paolo Mi-
lan a 30 anni dalla sua chiamata 
al cielo. Don Bruno ha parlato 
dell’amico don Paolo, attraver-
so immagini e parole-chiave, 
per facilitare l’attenzione dei più 
piccoli. Don Paolo ha dato mol-

Azione Cattolica in festa

Accendi l’AC
Festa Diocesana dell’Adesione

to del suo tempo come sacer-
dote all’AC, sia diocesana che 
nazionale, ma ha anche lasciato 
un segno molto importante nel 
campo educativo, soprattutto 
per quanto riguarda la catechesi 
degli adulti. Sacerdote e uomo 
di grande spessore spirituale 
ed umano, era doveroso inse-
rirlo nel cammino che ci siamo 
prefissati da alcuni anni in occa-
sione della Festa dell’Adesione: 
“Immersi nella storia dell’AC 
diocesana”, che ci ha permesso 
di consegnare agli aderenti e a 
quanti hanno partecipato figure 
significative di testimoni della 
nostra AC diocesana. La benedi-
zione e la consegna delle tessere 
ai presidenti parrocchiali, unita-

Merco led ì 
8 dicembre, in 
occasione della 
Festa diocesana 
dell’Adesione, 
è stato convoca-
to il Congresso 
diocesano di 
costituzione del 
Movimento Stu-
denti di Azio-
ne Cattolica. Il 
MSAC è compo-
sto da ragazze e 
ragazzi, aderen-
ti all’Azione Cattolica e frequentanti la scuola 
secondaria di secondo grado, che scelgono di vi-
vere la scuola da protagonisti, con entusiasmo e 
tanta voglia di coinvolgere i propri amici. Il pro-
getto del MSAC consiste nel fare in modo che 
il tempo della scuola sia un tempo di crescita, 
di formazione, di maturazione culturale e spiri-
tuale. Per questo le 3 parole chiave sono: studio, 
dialogo e partecipazione responsabile. Tutto ciò 
mira alla formazione degli studenti di AC per-
ché 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 specifi-
ca (scelta della tematica), Orientamenti cultu-
rali (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 Ve-
ronica Vanzo (incaricata regionale Triveneto) e 
Marco Maccolini (collaboratore centrale e inca-
ricato regionale Emilia-Romagna), che hanno 

specificato ai ragazzi gli impegni del Movi-
mento e la fortuna di cogliere quest’occasione e 
quest’esperienza. Abbiamo poi ricevuto i saluti 
dell’assistente don Emanuele, della Presiden-
te diocesana Paola Cavallari e della Presidente 
della Provincia di Rovigo Tiziana Virgili che, ri-
chiamandosi alla formazione ricevuta in Azione 
Cattolica, ci ha ricordato che l’essere di AC la-
scia 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 Segre-
tari 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 parte-
ciperanno all’Assemblea diocesana di AC del 
6 marzo 2011.

Dopo qualche anno, ritorna quindi in Dioce-
si il Movimento Studenti. Non resta che rimboc-
carci le maniche e augurarci buon fortuna!

8 dicembre

Congresso del Movimento Studenti di A.C.

mente alla consegna della rego-
la di vita che segna il cammino 
di questo anno associativo, ci ha 
condotto a concludere la giorna-
ta in gioiosa fraternità.

 ACR in festa 
con adulti e giovanissimi
Durante il pomeriggio an-

che i ragazzi dell’ACR (Azione 
cattolica dei Ragazzi) hanno 
partecipato alla festa diocesana, 
per loro sono stati organizzati 
giochi che hanno permesso di 
valorizzare il senso di apparte-
nenza alla Chiesa e all’Azione 
Cattolica. Hanno giocato con-
quistando tappe della storia 
dell’Azione Cattolica e testi-
moni significativi. E’ stato un 
pomeriggio ricco di emozioni 

perchè è stata l’occasione per 
rivedere le foto scattate a Roma 
durante l’incontro Nazionale 
del 30 ottobre 2010 “C’è di più, 
diventiamo grandi insieme”, ma 
soprattutto per ricordare le pa-
role che il Papa ha rivolto a loro 
e agli educatori. E’ stata l’occa-
sione per regalare agli adulti e 
a quanti hanno partecipato alla 
Festa dell’ Adesione un grazio-
so biglietto che conteneva, oltre 
a qualche simpatica foto, anche 
le parole più belle che il Papa ha 
consegnato ai centomila parteci-
panti,; biglietto che hanno volu-
to regalare per primo al Vescovo 
Lucio che festeggiava con tutta 
la famiglia dell’Azione Cattolica 
il suo compleanno. 


