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 AZIONE CATTOLICA DI TRENTO 

Trento, 25 aprile 2017 

COMUNICATO STAMPA 

Domenica 30 aprile AZIONE CATTOLICA ITALIANA FESTEGGERA’ 

I  150 ANNI DALLA FONDAZIONE 

L’appuntamento principale sarà a Roma in Piazza San Pietro con Papa Francesco, preceduto da 

momenti di animazione di gruppo. 

Il 30 aprile l'Azione Cattolica Italiana compie 150 anni. Si tratta della più antica associazione 

ecclesiale, nata dal desiderio di due giovani universitari, Mario Fani e Giovanni Acquaderni, di 

promuovere la formazione umana e cristiana dei giovani italiani. 

Oggi come allora, l'Ac offre strumenti e percorsi per la crescita umana e cristiana di ragazzi, 

giovani e adulti, adeguandosi ai linguaggi e allo stile dei tempi. 

L’azione cattolica diocesana di Trento non poteva certo mancare a questo appuntamento, a pochi 

mesi dalle recenti elezioni del Consiglio Diocesano e della Presidenza che è stata assegnata 

attraverso mandato vescovile ad Anna Rigoni, da più di 20 anni in Azione Cattolica con svariati 

incarichi, dai giovani alla promozione delle iniziative formative. 

50 tra ragazzi, giovani e adulti dell’Ac trentina parteciperanno all’evento di domenica 30 aprile, che 

prevede un ampio momento di accoglienza e animazione in Piazza San Pietro con videoproiezioni e 

intermezzi musicali.  La prima parte si concluderà con l’intervento  del presidente nazionale di Ac, 

Matteo Truffelli. 

Alle ore 11 arriverà il Santo Padre. 

SEGNALIAMO che la Presidente diocesana, Anna Rigoni e due altri delegati dell'Ac diocesana 

parteciperanno, dal 28 aprile al 1 maggio, alla concomitante XVI Assemblea nazionale di Azione 

cattolica, con l'elezione dei responsabili nazionali per il prossimo triennio. Aldl'evento sarà presente 

anche il Forum Internazionale di Azione Cattolica FIAC, a cui Papa Francesco, prima di partire per 

la visita in Egitto dal 28 al 29 aprile, ha dedicato un intervento sulla natura e il dono dell’Azione 

cattolica per la Chiesa.  

Per eventuali riscontri dell'evento è possibile contattare i seguenti riferimenti: Fabiola Andrighettoni 320 2669850, 

Katia Calavin 328 3275719,    Anna Rigoni 3439306 – addetto stampa Alessandro Cagol – cell.335/5381380      
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