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COMUNICATO STAMPA

"ACcendi l’AC"
Festa Diocesana dell'Adesione
Mercoledì 8 dicembre 2010, alle ore 15, l'Azione Cattolica Diocesana si troverà
presso i locali del Seminario Vescovile di Rovigo (con ingresso da Via Pascoli 53) per
la festa Diocesana dell'Adesione, che avrà come slogan “Accendi l’AC”.
Partendo dal brano evangelico di Matteo “Voi siete la luce del mondo ...”, l’immagine
chi ci accompagnerà per tutto l’anno associativo sarà quella della luce. Davanti alle
tante difficoltà che hanno colpito il nostro territorio (crisi economica, la difficoltà di
trovare valori condivisi…) vogliamo portare nelle nostre comunità, nelle nostre
famiglie, nei luoghi di lavoro, nella scuola, un po’ di luce che illumini, orienti, guidi,
riscaldi il nostro cammino, consapevoli che questa luce esiste ed è Cristo stesso.
La prima parte della festa prevede il saluto della Presidente diocesana, quindi
l’intervento del nostro Vescovo Lucio, che ci presenterà il documento “Educare alla
vita buona del Vangelo”, con il quale i Vescovi Italiani disegnano gli Orientamenti
Pastorali per i prossimi dieci anni. Un testo ricco di spunti di riflessione, tutto
incentrato sul tema dell’educazione. Educazione e Azione Cattolica sono un binomio
da sempre inscindibile. L’AC ha infatti una grande storia educativa e un presente
ricco di risorse umane, di idee e di percorsi formativi.
La seconda parte del pomeriggio vedrà la suddivisione dei partecipanti per settori,
con la visione delle foto dell’Incontro Nazionale “C’è di più. Diventiamo grandi
insieme” per i Ragazzi, il Congresso dei Giovanissimi per l’istituzione del
Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC) e la presentazione del testo per gli
Adulti.
Nel terzo momento, unitario, don Bruno Cappato direttore de “La Settimana
presenterà la figura di don Paolo Milan a trent’anni dalla morte; quindi saranno
benedette le tessere e consegnate ai Presidenti Parrocchiali insieme con la Regola di
vita. La giornata si concluderà con un breve momento conviviale.
A questo incontro sono invitati non 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 camminare insieme per dare un volto sempre più
bello e accogliente alla nostra Chiesa.
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