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Carissimi, 
 
dopo il CampAnAc, esperienza-ponte che unisce il tempo dell’Estate Eccezionale con il 
nuovo anno, ci prepariamo a ripartire con il cammino associativo 2018-19.  
Per partire ricaricati, ed arricchire l’inizio di questo nuovo anno ci saranno più eventi 
diocesani che pensiamo possano diventare significativi anche per ri-motivare e rilanciare il 
cammino personale e di gruppo. Ci sembrava importante partire insieme, in modo unitario, 
condividendo alcuni passi per poi guardare ai percorsi di ciascun settore. Per questo vi 
aspettiamo: 

venerdì 28 settembre alle ore 20.30 
negli ambienti della parrocchia di S. Maria delle Grazie in Conegliano 

 
Se c’è un tratto che contraddistingue da sempre la proposta dell’Azione Cattolica è quello 
che riguarda l’impegno per una Santità possibile da cercare e vivere nel quotidiano.   
Papa Francesco ci ricorda che “la Santità è il volto più bello della Chiesa” e noi la 
riconosciamo nella figura del Beato Giuseppe Toniolo: sposo, padre, docente, profeta di 
un’economia che ha al centro la dignità della persona. Nella ricorrenza del centenario dalla 
morte vogliamo come AC rinnovare l’affidamento a questa figura esemplare per la Chiesa 
Universale e particolarmente famigliare per la Chiesa Diocesana.  
 
Vi invitiamo quindi a questi eventi proposti per i Giovani e gli Adulti della nostra diocesi: 
 

SPIRIT HAPPENING  
Happening diocesano dei giovani 

Sabato 6 Ottobre 2018 dalle ore 17.30 patronato Careni di Pieve di Soligo 
 

PREMIO GIUSEPPE TONIOLO III EDIZIONE 
PACE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: IL GRANDE SOGNO DI GIUSEPPE TONIOLO, L’IMPEGNO 

QUOTIDIANO DI UOMINI E DONNE DI BUONA VOLONTÀ 

Cerimonia finale: Sabato 6 ottobre 2018 ore 20.45 al Teatro Careni di Pieve di Soligo  
 

La due giorni si concluderà con la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.Em. 
Mons. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che si terrà  

 
presso il Duomo di Pieve di Soligo domenica 7 Ottobre alle ore 11.00. 

 
Nell’attesa di incontrarvi personalmente, per vivere insieme e nella gioia l’inizio dell’anno 
associativo, vi salutiamo fraternamente. 
   
 

       La Presidenza Diocesana 
 


