
Il Seminario si inserisce nel percorso che  l’Acr ha scelto di portare avanti con un’attenzione 
particolare al protagonismo dei piccoli nella Chiesa e nel Paese. Nell’appuntamento di 
novembre, con l’approfondimento della Convenzione dei diritti dei fanciulli, abbiamo 
riflettuto sulla possibilità per i bambini e i ragazzi di essere apostoli nelle loro comunità, 
costruendo città più belle e accoglienti. Per una lettura sempre più puntuale dell’Evangelii 
Gaudium, vogliamo ora riflettere sulle diverse forme di povertà che i nostri ragazzi si trovano 
ad affrontare (povertà materiali/economiche; socio culturali; emotive/relazionali). Partendo 
da un approfondimento teologico sull’opzione preferenziale dei poveri, cercheremo di 
capire come i piccoli vivono queste realtà e come l’Acr può aiutarli ad “arricchirle” di speran-
za.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota di iscrizione 20,00 €
Soggiorno 
 Alloggio e cena di sabato 28 febbraio 55,00 €
 Supplemento singola 20,00 €
 Cena sabato 28 febbraio 15,00 €
 Anticipo 50,00 €

Per chiarimenti e ulteriori informazioni
 Segreteria Acr - sig.ra Elisabetta Pea
 email acr@azionecattolica.it - tel. 06/66132438

Mole Vanvitelliana - Banchina Giovanni da Chio, 28 - 60121 Ancona
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15.00 Arrivi e accoglienza
15.30 Saluti
16.00 Il paradosso della povertà nella Sacra Scrittura 
 Don Davide Arcangeli, Professore di Nuovo Testamento 
 presso l'ISSR di Rimini
 Il paradosso della povertà oggi 
 Don Francesco Antonio Soddu, Direttore Nazionale 
 di Caritas Italiana
19.30  Vespri presieduti da S. E. Mons. Edoardo Menichelli,
 Vescovo della diocesi di Ancona - Osimo
 Chiesa di San Domenico

21.00  Cena

8.00 Celebrazione Eucaristica 
 presieduta da don Andrea Cesarini, 
 Assistente unitario di Ac della diocesi di Ancona-Osimo
9.30 Che non ci siano poveri presso di te (Dt 15,14)
               L’impegno della Chiesa e dell’Ac per combattere le povertà
            
 Tavola rotonda
 - per abbattere le differenze economiche 
 Gianpiero Dalla Zuanna, Senatore e Professore Ordinario
 presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova

 - per prendere coscienza della dignità di ciascuno
 Alessandro Ricci, Psicologo, Psicoterapeuta e
 Docente presso l’Università Pontificia Salesiana
 - per una società e una Chiesa inclusive e propositive
 Giuseppe Savagnone, Docente e Direttore 
 dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della cultura di Palermo
 
Coordina: Annachiara Valle, Giornalista
12.00 Conclusioni di Anna Teresa Borrelli, 
 Responsabile nazionale ACR
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