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DIOCESI DI ADRIA – ROVIGO

PRESIDENZA DIOCESANA

COMUNICATO STAMPA

"Accoglienti per scelta"

Festa Diocesana dell'Adesione
Martedì 8 dicembre 2009, dalle ore 15, l'Azione Cattolica Diocesana si ritroverà presso i 

locali del Centro Mariano delle Suore Serve di Maria Riparatrici, in via dei Cappuccini 17 

a  Rovigo,  per  la  festa  Diocesana  dell'Adesione.  A  partire  dallo  slogan  della  festa: 

“Accoglienti per scelta”, quest'anno l’immagine che ci accompagnerà è quella della casa. 

La casa, luogo dove si intrecciano affetti e legami forti, simbolo della famiglia, luogo di 

ascolto  e  di  incontro,  è   simbolo  dell’accoglienza.  La  casa  è  l’icona  dell’amore  che 

spalanca  le  porte  del  cuore,  per  noi  cristiani  la  casa  rappresenta  le  nostre  comunità 

parrocchiali e diocesane, dove si sperimenta un’amicizia forte con il Signore e con tutte 

le persone che Egli  pone sul cammino della nostra vita. In particolare per la nostra 

diocesi  impegnata nel secondo anno del cammino sinodale,  vogliamo sperimentare la 

bellezza dell’incontro con Cristo, per lasciarci cambiare la vita. La prima parte della festa 

prevede il saluto della Presidente diocesana, l’intervento del nostro Vescovo Lucio e la 

presentazione  dalla figura di Carlo Chiarato a cura del rag. Aldo Rondina, ricercatore di 

storia  diocesana.  Saranno  quindi  benedette  e  consegnate  le  tessere  ai  Presidenti 

Parrocchiali  che  successivamente,  dopo  un  breve  momento  conviviale  insieme, 

parteciperanno alla tradizionale infiorata, in onore della Vergine Maria, in Piazza Vittorio 

Emanuele,  come  segno  visibile  di  collaborazione  con  la  comunità  civile.   A  questo 

momento  non  sono  invitati  solo  i  soci  di  AC,  ma  anche  tutte  quelle  persone  che 

desiderano  partecipare  e  condividere  con  noi  la  gioia  della  Festa,  all'interno  di  un 

itinerario sinodale che ci propone di rinnovare i legami tra la comunità civile ed ecclesiale 

attraverso testimonianze significative. 

Rovigo, 4 dicembre 2009


