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Settimana di Promozione
Azione Cattolica
Diocesi di Trento

«Se fai piani per un anno, semina grano.

Se fai piani per un decennio, pianta alberi.

Se fai piani per la vita,

forma ed educa le persone.»

Porte aperte sede AC

� venerdì 22 gennaio - ore 10.00
conferenza stampa

� lunedì 25 gennaio - ore 16.30
filmato: “140 anni di AC”

� mercoledì 27 gennaio - ore 16.30
filmato: “Laici cristiani oggi:
bello e possibile!” (1 febbraio 2007)

Evento collegato

� giovedì 28 gennaio - ore 18.00
ANTONIO CAPRARICA incontra
i giornalisti dell’UCSI

EducataMente perché…

… per riflettere insieme sul tema
dell'educazione della persona, in ogni età
e ambiente di vita…

… per aprire un dialogo sulle responsabilità
educative dei singoli, delle istituzioni
e dei mezzi di comunicazione…

… per contribuire a diffondere uno stile
di vita “educato" attraverso la cura della
formazione…

… per far conoscere la proposta formativa
di Azione Cattolica come strumento
per vivere in modo autentico e originale
la propria vocazione e missione del
cristiano laico…

…l'AC ha a cuore
la crescita umana e
cristiana della persona.

La carta utilizzata per questo
prodotto è stampata
da Publistampa Arti Grafiche,
azienda certificata FSC

Segreteria diocesana

Azione Cattolica

Via Borsieri, 7 - TRENTO

tel. 0461.260985 - fax 0461.233551

e-mail: segreteria@azionecattolica.trento.it

www.azionecattolica.trento.
it

I.P.

(proverbio cinese)

L’iniziativa è stata sostenuta con il contributo di:



Domenica 24 gennaio 2010 dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Oratorio del Duomo • Via Madruzzo, 45 - TRENTO

Formazione in Azione
II Giornata Diocesana Unitaria

… per tutti coloro che desiderano conoscere
la proposta formativa e l’impegno educativo dell’AC ...

� FABIO DOVIS Consigliere nazionale Azione Cattolica,
responsabile area promozione associativa

� ROBERTO MARRELLA Presidente Azione Cattolica
Diocesi di Verona

per informazioni ed iscrizioni Segreteria AC

Giovedì 28 gennaio 2010 dalle ore 20.30
Auditorium del Collegio Arcivescovile • Via Endrici, 23 - TRENTO

MEDIAzione educativa
tavola rotonda

… mass media e responsabilità educativa …

� MONS. DOMENICO SIGALINI Vescovo di Palestrina (Roma)
e assistente nazionale AC

� ANTONIO CAPRARICA giornalista e saggista, già direttore
di Rai Radio Uno

� KRISTIAN GHEDINA campione di sci alpino
e commentatore di Eurosport

modera ALBERTO FAUSTINI direttore del Trentino

Martedì 26 gennaio 2010 dalle ore 20.30
Auditorium del Collegio Arcivescovile • Via Endrici, 23
TRENTO

Educati per scegliere
serata giovani

… lo stile di vita per essere me stesso ovunque ...

� JOSÉ ALTAFINI ex calciatore, commentatore televisivo

� SERMIG rappresentante della fraternità di Torino

� FEDERICO SASSUDELLI dei Bastard Sons of Dioniso

modera FRANCO TAVERNA coordinatore nazionale fondazione Exodus
di don A. Mazzi

Venerdì 29 gennaio 2010 dalle ore 9.30 alle ore 11.30
Aula Magna del Seminario
Corso III novembre, 46 - TRENTO

Per una Chiesa che educa
incontro con i sacerdoti

… il ruolo educativo del sacerdote e del laico
in parrocchia …

� MONS. DOMENICO SIGALINI Vescovo di Palestrina (Roma)
e assistente nazionale AC

� MARIATERESA ZATTONI e GILBERTO GILLINI consulenti formatori
pastorale familiare e docenti presso Pontificio Istituto Giovanni Paolo II

modera LUIGI GIURIATO giornalista, già direttore di RTTR


