
Carissimi,

è con grande gioia che annuncio ufficialmente il nostro 1° Convegno Unitario diocesano di
Azione Cattolica!

DOMENICA 4 OTTOBRE 2015
a QUARTESANA

Saranno insieme a noi
il Presidente Nazionale dell'Azione Cattolica, Matteo Truffelli

e S.E. mons. Luigi Negri, il nostro Vescovo.

Sarà l'occasione per:

- vivere insieme l'incontro di tutta l'AC diocesana (adulti di ogni età, giovani e giovanissimi, ragaz-
zi), nella condivisione e nella festa, 

- avviare insieme il nuovo anno associativo e pastorale sugli obiettivi condivisi con il nostro Pa-
store

- fare sintesi del cammino estivo in preparazione al Convegno Nazionale Ecclesiale, il grande ap-
puntamento  della  Chiesa  italiana  che  si  svolgerà  a  Firenze  dal  09  al  13  novembre  2015
(v. www.firenze2015.it) e al quale parteciperò insieme alla Delegazione Diocesana.

Alle giornate di Firenze porteremo il contributo delle esperienze belle di vita della nostra
Chiesa locale, le esperienze vissute delle nostre parrocchie, dei gruppi, dei movimenti e delle as-
sociazioni che qui sono presenti, rispondendo al Papa che, a partire dalla Evangelii Gaudium, pro-
pone alla Chiesa di percorrere 5 vie: uscire, annunciare, abitare, educare e trasfigurare. Cinque
verbi, cinque strade sulle quali camminare per scoprire sempre meglio chi siamo, guardando a
Gesù.

Come Azione Cattolica ci faremo provocare soprattutto sui verbi "uscire" e "abita-
re" e per questo li abbiamo messi al centro del nostro Convegno Unitario di Ottobre.

Nella mattinata, dopo l’accoglienza e la preghiera insieme, ci si suddividerà per Settori e il
Presidente Nazionale Matteo Truffelli aiuterà tutti nella riflessione, secondo le modalità più opportu-
ne per ogni settore.

1

http://www.firenze2015.it/


Il momento del  pomeriggio sarà dedicato a condividere le testimonianze delle nostre par-
rocchie: "Racconta la tua AC in uscita e che abita tra le nostre case", organizzato facendo riferi-
mento ai referenti vicariali e parrocchiali. Sarà il nostro modo di contribuire al Convegno nazionale
ecclesiale.

Per prepararci a questa tappa fondamentale della nostra vita associativa, invito tutti a co-
gliere alcune delle occasioni di approfondimento e confronto offerte nei prossimi mesi:

1. Partecipando agli  incontri in preparazione al Convegno Ecclesiale di Firenze organizzati
dalla Diocesi o dall'AC vicariale:
- il  prossimo appuntamento fissato è per il giorno 8 giugno alle ore 21 presso la Parrocchia

di Bondeno;
- altri incontri saranno programmati dopo l’estate.
- è inoltre in fase di preparazione un momento conclusivo offerto a tutti, compresi coloro che

per vari motivi non hanno potuto approfittare delle precedenti occasioni di approfondimento,
previsto per domenica 18 ottobre 2015, dalle 15.30 alle 18.00, a Ferrara presso il Semi-
nario Arcivescovile.

2. Partecipando ai Campi estivi AC (Campi ACR diocesani o parrocchiali, campo giovanissimi e
giovani diocesano, campo biblico diocesano per giovani e adulti

     (v. sito AC www.acferraracomacchio.it) 

 3. Inoltre la preparazione può anche essere personale e chi non riesce a partecipare a gruppi in
questi mesi può inviare entro domenica 27.09,2015 un contributo scritto di riflessione (firen-
ze2015@diocesiferrara.it), scaricando dal nostro sito AC il Sussidio. 

Non mi resta che salutare tutti, abbracciandovi ad uno ad uno e dandoci insieme ap-
puntamento alle tappe di preparazione e infine a Quartesana il 4 ottobre prossimo!!

    Cristina
Presidente diocesana AC
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Il programma del Convegno Unitario

Ore 09.00: Accoglienza
Ore 09,30: Preghiera
Ore 10,00: Suddivisione per Settori e laboratori di riflessione
Ore 12.00: Pranzo
Ore 15.00: Racconta l’AC che esce e abita tra le case: le Associazioni parrocchiali 
                        presentano a tutti i loro contributi
Ore 16.00: S. Messa presieduta dall’Arcivescovo S.E. Mons. Luigi Negri
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