
AZIONE CATTOLICA 

IL VESCOVO NOMINA MASSIMILIANO SOLINAS NUOVO PRESIDENTE DIOCESANO

Si � tenuta gioved� 17 aprile la prima riunione del Consiglio Diocesano presso la sede 
diocesana di Lungoporto Gramsci, a Civitavecchia, presieduta dal nuovo Presidente Diocesano 
Massimiliano Solinas.

L’incontro si � aperto con i ringraziamenti al Presidente Uscente Augusto Amici e con la 
presentazione dei programmi incentrati a migliorare l’organizzazione.

“Vorrei un A.C. capace di progettare. Progettare per promuovere, puntando alla completezza 
delle Associazioni parrocchiali e alla proposta dell’esperienza associativa dove non c’�”. 

Queste le parole di esordio del nuovo Presidente Diocesano che evidenzia i provvedimenti 
necessari a migliorare l’impegno dell’associazione ed accoglie, prima tra tutte, la richiesta del 
nostro Vescovo, Monsignor Carlo Chenis, di promuovere l’attivit� di Azione Cattolica anche nelle 
parrocchie che ne sono attualmente sprovviste e di andare a completare i gruppi gi� presenti 
laddove necessitino di un intervento integrativo.

Cambiamenti in vista anche per quanto riguarda la struttura Associativa. L’intento principale 
� quello di non far gravare le responsabilit� su una sola persona e, di conseguenza, favorire il 
confronto e lo scambio di idee.

Per questo motivo, oltre alla figura del Vice Presidente Adulti, del Vice Presidente Giovani 
e del Responsabile A.C.R., sar� presente un Amministratore, coadiuvato da un Referente per le 
Adesioni e due segretari. 

Ulteriori iniziative sono in programma per fornire ai ragazzi che rivestono il compito di 
educatori, dei validi strumenti di lavoro per migliorare se stessi ed il proprio operato. 

A questo proposito, il Presidente Diocesano Massimiliano Solinas, ha manifestato 
l’intenzione di istituire un Laboratorio Permanente Diocesano per la Formazione, nonch� una 
Equipe Diocesana per la Promozione Associativa allo scopo di promuovere l’associazione e farne 
conoscere i propositi e i progetti anche a chi non vive questa realt�.

I prossimi appuntamenti in programma prevedono l’incontro del nostro Papa Benedetto XVI 
con i fedeli in Piazza san Pietro a Roma, in occasione dei 100 e 40 anni di Azione Cattolica che si 
terr� domenica 4 Maggio, e la celebrazione Eucaristica del nostro Vescovo al santuario Santa Maria 
di Valverde di Tarquinia prevista per il 15 Giugno.
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