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COMUNICATO STAMPA

RICONFERMA AI VERTICI DELL’AZIONE CATTOLICA TRENTINA

 L’Arcivescovo di  Trento  Mons.  Lauro Tisi  ha comunicato all’attuale  presidente  ANNA RIGONI  di
proseguire il suo incarico anche per il nuovo triennio.

Questo fine settimana, mons. Lauro Tisi, salutando i partecipanti alla 4° giornata di spiritualità proposta a
Trento dall'Azione cattolica, ha confermato personalmente la nomina come Presidente diocesana dell’Azione
cattolica Trentina per il  triennio 2020/2023 ad Anna Rigoni  che completa con questo secondo mandato
l’incarico di rappresentanza della più antica associazione ecclesiale, che in Italia ha compiuto nel 2018 i 150
anni e in Trentino i 120 anni dalla sua fondazione.

Anna Rigoni, 45 anni, è originaria di Imer, nella valle del Primiero e lavora da 22 anni come tecnico di
laboratorio presso l’Ospedale Santa Chiara di Trento. La sua nomina è il risultato della votazione svoltasi
durante l’Assemblea diocesana dei soci il 26 gennaio scorso e il successivo incontro di Consiglio, in cui i 19
presidenti parrocchiali e i 10 consiglieri diocesani (rappresentanti eletti dai circa 400 soci trentini) hanno
scelto il direttivo che guiderà l’Associazione trentina nelle sue articolazioni del Settore Adulti, Giovani e
Ragazzi.

Insieme alla rinnovata Presidente,  che da Statuto viene nominata dall’autorità ecclesiale su proposta del
Consiglio  direttivo dell’Associazione,  la  Presidenza diocesana è composta  da Serena Luchin (presidente
parrocchiale di Mezzocorona),  Mariassunta Damaggio (responsabile adulti  Ac di Lavis),  Marco Piasente
(membro del Gruppo diocesano adulti), Roberta Villa (presidente parrocchiale Trento – Duomo/Santa Maria
Maggiore),  Silvia  Tovazzi  e  Alessandro  Tovazzi  (settore  giovani  Ac  di  Volano),  assieme  all’assistente
ecclesiale incaricato mons. Giulio Viviani.

L’Azione  cattolica  trentina,  nel  corso  dell’Assemblea  diocesana  di  gennaio,  ha  ricevuto  dal  Vescovo
l’incoraggiamento  a  continuare  a  camminare  e  servire  con  speranza,  forti  di  una  tradizione  e  realtà  di
formazione cristiana e di spiritualità laicale in sintonia con la Chiesa locale. 

I soci hanno risposto con un documento programmatico triennale che sottolinea l’impegno di formazione
nella preghiera; di  esperienza di comunità accoglienti e fraterne in ogni età della vita; di  alleanze
costruttive  con  altre  realtà  ecclesiali  e  sociali  del  territorio. Questa  sarà  la  traccia  operativa  che  la
Presidenza diocesana di Azione cattolica cercherà di concretizzare, a livello provinciale e anche nelle realtà
sul territorio.
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