
 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 

DIOCESI DI REGGIO EMILIA – GUASTALLA 

 

_______________________________________ 

Via Prevostura 4 – 42100 Reggio Emilia 

Tel. 0522/437773 – 434144 
E – mail: info@azionecattolicare.it web: http://www.azionecattolicare.it/ 

Carissimo presidente, 

ti scrivo a nome di tutto il consiglio diocesano di Azione Cattolica per ringraziarti del servizio che 

stai svolgendo o hai iniziato a svolgere per la tua associazione territoriale e per la Chiesa locale. Sì perché il 

tuo essere presidente per noi è motivo di gioia e di riconoscimento del servizio che svolgi presso la tua 

comunità. 

Quest'anno ricorre un momento importante per la nostra associazione diocesana, essenzialmente 

per due motivi principali. Il primo è il rinnovo delle cariche diocesane (Consiglio e Presidenza), che ci sarà 

domenica 19 febbraio presso il seminario diocesano di Reggio Emilia a partire dalla mattina con la S. Messa 

delle 9:30. Vorrei quindi invitare te ed i delegati della tua associazione parrocchiale a partecipare a questo 

importante momento, del quale trovi il programma il fondo a questa lettera, in cui i carismi di popolarità, 

democraticità e formazione emergono compiutamente. Sì, perché dopo la S. Messa ci sarà il saluto della 

delegata nazionale Chiara Benciolini ed a seguire verrà presentato dal presidente diocesano (a nome della 

Presidenza) un documento con alcune linee guida per il prossimo Consiglio che tu e gli altri presidente e 

delegate potrete modificare e votare. Finiti questi momenti si potranno votare i candidati al Consiglio 

Diocesano per il triennio 2017 - 2020. 

Il secondo sarà la festa per l'inizio della celebrazione dei 150 anni di fondazione dell'Azione 

Cattolica con un incontro con Papa Francesco il 29 aprile (sabato) alla mattina. Anche questo per noi è 

motivo di orgoglio e di gioia: primo fra tutti perché noi siamo parte di una lunga storia, poi perché papa 

Francesco viene espressamente per la nostra associazione e perché avremo modo di conoscere le altre 

associazioni di tutta Italia. Persone che come noi vivono quotidianamente il carisma dell'AC nei luoghi di 

lavoro, nella parrocchia e nella famiglia. 

 

Sperando di vederti sia il 19 febbraio che il 29 aprile ti saluto cordialmente nel Signore, 

 

Il presidente diocesano 

Andrea Cavazzoni 

 

Programma dell'Assemblea elettiva del 29 Febbraio. 

Seminario diocesano - Viale Timavo Reggio Emilia. 
L'entrata è nel retro dell'edificio; entrare dal cancello laterale e proseguire fino in fondo. 

 

Ore 8:30 Accoglienza ed inizio operazioni verifica poteri. 

Ore 9:30 S. Messa. 

Ore 10:30 Saluto del delegato nazionale adulti Chiara Benciolini. 

  Saluto del presidente diocesano. 

  Lettura, modifica e approvazione del documento assembleare. 

Ore 11:30 Inizio operazioni di voto. 

Ore 12:00 Angelus. 

Ore 16:30 Chiusura seggi, spoglio schede e proclamazione eletti. 


