
Dal 29 aprile al 1°
maggio l’Azione Cattoli-
ca sarà a Verona, con ol-
tre mille delegati. Un ap-
puntamento importante,
dal suggestivo titolo Di-
segni di speranza, in cui
l’Associazione si prepara
a dare il suo contributo
al IV Convegno ecclesia-
le della Chiesa italiana,
che proprio nella città
scaligera si  celebra
nell’ottobre prossimo.

L’appuntamento di
Verona che l’Ac si appre-
sta a vivere è importante

per due motivi. Il primo
è quello di continuare il
cammino di preparazio-
ne al prossimo Conve-
gno ecclesiale della Chie-
sa italiana, rilanciando u-
na riflessione sulla no-
stra Chiesa, sull’efficacia
degli orientamenti pasto-
rali, elaborando un con-
tributo qualitativamente
significativo per la rifles-
sione ecclesiale. 

Il secondo è quello di
incontrare i vicepresi-
denti e i  responsabili
diocesani per sperimen-

tare e attivare verifiche
con loro su alcune que-
stioni che riguardano più
strettamente la formazio-
ne dei ragazzi, dei giova-
ni,  degli  adulti ,  in un
tempo in cui si stanno ri-
vedendo gli itinerari for-
mativi,  ossatura della
proposta formativa per
le diverse età e in cui è
urgente iniziare a condi-
viderli e a verificarli.

All’Incontro naziona-
le di Aprile si elaborerà
quindi un duplice contri-
buto in vista del Conve-

gno ecclesiale.
Da un lato con-
tinuando quel
percorso di ri-
flessione espli-
cita sulla trac-
cia preparato-
ria, iniziato a
settembre, an-
che con chi a
ottobre a Vero-
na non sarà
presente nelle
d e l e g a z i o n i
d i o c e s a n e .
Dall’altro vi-
vendo in modo
semplice la rit-
micità della vi-
ta associativa
che prevede da
sempre mo-
menti di con-
fronto con i re-
sponsabili dio-
cesani.  La
preoccupazio-
ne formativa,
la ricerca di u-
na proposta
per i ragazzi, i
giovani, e gli adulti che li
aiuti a diventare e a esse-
re segni di speranza so-
no, infatti, esse stesse un
contributo significativo
alla vita della nostra
Chiesa. In questo senso a
Verona l’Ac farà il punto
del suo cammino asso-
ciativo e fornirà alcune
tracce di nuovo impegno
per il futuro: in partico-
lare l’Ac presenterà un
Laboratorio Nazionale della

Formazione ,  perno del
cammino associativo
dell’Azione Cattolica del
futuro.

Ma non mancheranno
momenti in cui l’associa-
zione si confronterà con i
di-segni dei tempi: l’eco-
nomia, le regole della
politica, l’immigrazione,
i diritti di cittadinanza, il
concetto di tolleranza e
libertà, i temi legati alla
legalità e alla famiglia.

Insomma, un’Azione
Cattolica viva, presente
nel dibattito civile ed ec-
clesiale del nostro Paese,
che non ha paura di con-
frontarsi con i problemi
dell’oggi. E che si pre-
senta come una forza vi-
va, coraggiosa, profetica
nel cammino che la Chie-
sa italiana sta facendo
nel ridisegnare i  suoi
tratti programmatici per
il prossimo decennio.
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Dal 29 aprile al 1°maggio

Di-segni di speranza
L’Azione Cattolica a Verona

Sabato 29 aprile
Mattina - Arrivo e accoglienza dei parte-
cipanti 
ore 12.30 - Pranzo (ogni partecipante nel-
le rispettive strutture)
ore 15.00 - Duomo 
Celebrazione di apertura 
Presiede S.E. mons. FLAVIO ROBERTO
CARRARO, vescovo di Verona
ore 16.00 - Convegno
Sogni o segni di speranza?
Interviste a più voci
Verso il Convegno di Verona:la testimo-
nianza cristiana
Franco Giulio BRAMBILLA, docente di
Cristologia e Antropologia teologica, Fa-
coltà Teologica dell’Italia Settentrionale 
Disegni di speranza:il contributo dell’AC
Luigi ALICI, presidente nazionale Azio-
ne Cattolica Italiana
ore 20.00 - Cena (ogni partecipante nelle
rispettive strutture) 
ore 21.30 - Hotel Holiday Inn - S. Martino
Buonalbergo
Incontro con presidenti e assistenti unita-
ri diocesani, delegati e assistenti unitari
regionali
Adulti: serata insieme
ore 21.30 - Centro don Calabria 
Giovani: serata insieme
ore 21.30 - Centro mons. Carraro
ACR: “Tanti auguri ACR” Serata di gala
per le 35 candeline dell’Azione Cattolica
dei Ragazzi

Domenica 30 aprile
Adulti - Di… segni di Speranza - La re-
sponsabilità degli Adulti
Hotel Holiday Inn S. Martino Buonalber-
go
ore   9.00 - Celebrazione delle Lodi
La fede adulta, la fede degli adulti 
Intervengono:
BRUNO MAGGIONI, biblista, Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano
ITALO DE SANDRE, docente di Socio-
logia, Università di Padova
ANTONIO DA RE, docente di Filosofia
morale, Università di Padova
Dibattito
ore 13.00 - Pranzo
ore 15.00 - Nella Chiesa e nella storia da
adulti: tracce e sentieri 
Raccontiamo-raccontiamoci
Coordina: FABIANA MARTINI, giorna-
lista, direttore “Vita Nuova” - Trieste
ore 17.30 - Partenza per il Duomo 
Giovani
Alta fedeltà
Educare alla passione per la Chiesa
Centro don Calabria
ore   9.00 - Giovani che sperano per una
Chiesa di speranza
Intervengono:
SERENA NOCETI, teologa, Facoltà Teo-
logica dell’Italia Centrale
PIERPAOLO TRIANI, pedagogista, Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore
Dibattito
ore 13.00 - Pranzo
ore 15.00 - Lavori di gruppo
Virtù per una vita ad alta fedeltà
ore 17.30 - Partenza per il Duomo
ACR
Crescere nella Speranza
Centro mons. Carraro
ore   8.30 - Celebrazione delle Lodi 

ore   9.00 - Introduzione ai lavori 
MIRKO CAMPOLI, responsabile nazio-
nale ACR
Presentazione degli appunti di lavoro
sulla proposta formativa dell’ACR 
ore 11.30 - Dialogo e confronto - Costrui-
re una Chiesa che mette i bambini al cen-
tro e parla alla vita dei ragazzi. Chiedia-
mo troppo?
DON Antonio NAPOLIONI, rettore del
Seminario regionale di Ancona
Dibattito
ore 13.00 - Pranzo
ore 14.30 - Gruppi di approfondimento
sulla proposta formativa 
ore 17.30 - Partenza per il Duomo 
ore 18.30 - Duomo  - Celebrazione eucari-
stica  
Presiede S.E. mons. FRANCESCO LAM-
BIASI, assistente generale Azione Catto-
lica Italiana, vicepresidente del Comitato
promotore del IV Convegno ecclesiale
nazionale
ore 20.00 - Cena a buffet
ore 21.30 - Teatro delle Stimmate
Incontro-dibattito - Di-segni di speranza,
di-segni di lavoro
Introduce:
CRISTIANO NERVEGNA, segretario
nazionale Movimento Lavoratori di Azio-
ne Cattolica
Intervengono: SAVINO PEZZOTTA, già
segretario generale CISL; STEFANO ZA-
MAGNI, docente di Economia politica,
Università di Bologna; ANGELO FER-
RO, presidente Unione Cristiana Impren-
ditori Dirigenti (UCID)
Conclude: LUIGI ALICI, presidente na-
zionale Azione Cattolica
In città (appuntamento presso il Duomo)
Giulietta e i suoi
Serata di animazione

Lunedì 1 maggio
Adulti - Hotel Holiday Inn S. Martino
Buonalbergo
ore 8.45 - Celebrazione eucaristica
ore 9.30 - La responsabilità della speran-
za: appunti per una rinnovata proposta
formativa-missionaria per gli adulti e
con gli adulti
FRANCO MIANO e FRANCESCA ZA-
BOTTI, vicepresidenti nazionali per il
Settore Adulti Azione Cattolica Italiana
Dibattito
ore 12.00 - Conclusioni
ore 12.30 - Pranzo e partenze
Giovani - Centro don Calabria
ore   9.00 - Un caso di coscienza…
Don RAFFAELE MAIOLINI, teologo,
Facoltà Teologica dell’Italia Settentriona-
le
ore 11.30 - Conclusioni 
SIMONE ESPOSITO e ILARIA VELLA-
NI, vicepresidenti nazionali per il Settore
Giovani Azione Cattolica Italiana
ore 12.00 - Preghiera conclusiva
ore 13.00 - Pranzo e partenze
ACR
Centro mons. Carraro
ore   8.30 - Celebrazione eucaristica
ore   9.30 - L’ACR è… News sulla vita dei
gruppi ACR
ore 10.30 - Dialogo e confronto
ore 12.00 - Conclusioni 
MIRKO CAMPOLI, responsabile nazio-
nale ACR
ore 12.30 - Pranzo e partenze
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