AZIONE CATTOLICA ITALIANA
DIOCESI DI REGGIO EMILIA – GUASTALLA

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.
Educare alla responsabilità è qualcosa di peculiare per chi aderisce all’Azione Cattolica: essa è stata,
e credo sarà ancora, fucina di persone che hanno avuto a cuore la Chiesa e la vita civile e sociale del proprio
paese. Senza scordare nessuno penso a La Pira, Frassati, Marvelli, Moro, Bachelet, e tanti altri che non sto
qui ad elencare. Ultimo, tra quelli più recenti, il presidente Mattarella.
Quest'anno ricorre un momento importante per la nostra associazione diocesana: il rinnovo delle
cariche diocesane (Consiglio e Presidenza), che ci svolgerà sabato 15 febbraio presso il Teatro di San
Prospero di Reggio Emilia. Insieme a questo momento, vorremmo inaugurare i nuovi locali dell’associazione,
perché finalmente l’AC ha di nuovo una sua casa. 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.
Insieme a noi sarà presente Carlotta Benedetti, segretaria della Presidenza nazionale per un saluto.
Avere un membro della Presidenza nazionale non è solo sinonimo di vicinanza del centro verso la periferia,
ma rappresenta l’unità che è presente nell’associazione: quel giorno infatti sarà presente il livello
parrocchiale, diocesano e nazionale in un unico luogo.
Unità che l’AC mostra anche nei diversi momenti della vita: l’assemblea rappresenta un momento in
cui tutte le realtà associative, dai ragazzi agli adultissimi, saranno presenti e potranno confrontarsi. Per
questo sarà importante la tua presenza e quella dei delegati.
Sperando di vederti il 15 febbraio per poterti salutare e scambiare qualche parola.
Un abbraccio nel Signore,
Il presidente diocesano
Andrea Cavazzoni

Programma dell'Assemblea elettiva del 15 Febbraio.
Teatro San Prospero – Via Guidelli 5 Reggio Emilia.
Ore 16:00

Ore 17:45
Ore 18:30

Inizio Lavori.
Saluto della segretaria nazionale Carlotta Benedetti.
Saluto del presidente diocesano.
Interventi dei presenti.
Lettura, modifica e approvazione del documento assembleare.
Inaugurazione nuovi locali Azione Cattolica.
S. Messa presso la chiesa di San Prospero (prefestiva).

Dalle ore 16:00 alle ore 20:00 sarà possibile votare i candidati al Consiglio Diocesano.
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