L’Azione Cattolica marchigiana alla scoperta della vera Bellezza
L’iniziativa ha, inoltre, sposato un progetto di solidarietà sostenuto in questi anni dalla Caritas
Regionale e dalla Conferenza Episcopale delle Marche e legato alla missione albanese di Bathore,
nei pressi di Tirana, dove opera don Patrizio Santinelli, un prete fidei donum della diocesi di
Macerata. La modalità di sostegno legata alla festa è duplice: da un lato è stata proposta una
raccolta di fondi nelle diverse realtà parrocchiali attraverso attività varie (vendita di dolci, pesche,
raccolte...), come contributo per la realizzazione della chiesa parrocchiale della missione,
attualmente una delle priorità individuate; dall’altro si è promosso un intervento a sostegno del
laboratorio di taglio, cucito e ricamo per la promozione e la dignità di alcune ragazze inserite in uno
dei progetti di micro-imprenditorialità femminile mirati ad avviare le donne a un mestiere e a
creare, così, un contesto che le veda protagoniste e capaci di una cultura e di una condizione
diversa. In particolare è stata commissionata a questo laboratorio di ragazze albanesi la bandana
ricamata che sarà donata a tutti i partecipanti alla festa. Il compenso per questo lavoro darà la
possibilità ad alcune di loro di riscattare il credito concesso dalla parrocchia per iniziare l’attività
imprenditoriale e mettersi “in proprio”.
L’iniziativa del 2 giugno è coordinata dalla Delegazione regionale di Azione Cattolica, che si pone
come ponte e sostegno tra i livelli nazionale e diocesano in cui si articola l’associazione, e si avvale
del lavoro di commissioni che operano stabilmente, quali un comitato dei Presidenti delle singole
diocesi che si incontra regolarmente sotto il coordinamento del Delegato regionale – membro di
diritto del Consiglio nazionale ACI -, e le équipe delle articolazioni degli adulti, dei giovani e degli
educatori dei ragazzi, con rappresentanti di ogni diocesi che mensilmente elaborano,
approfondiscono e mettono in rete le competenze e le risorse delle varie realtà locali. Una realtà,
quella regionale, presente da vario tempo, che negli anni si è rafforzata e unita, sia per la costanza e
la metodicità con cui è stata proposta, sia per le occasioni, anche recenti, di lavoro comune (non
ultimi l’incontro nazionale dell’Azione Cattolica Italiana a Loreto nel 2004 con la presenza di
Giovanni Paolo II e il prossimo incontro dell’Agorà dei Giovani Italiani a Loreto nel settembre
2007 alla presenza di Benedetto XVI).
Accanto all’aspetto organizzativo, è stato previsto un itinerario di preparazione alla festa vissuto dai
partecipanti ai gruppi associativi parrocchiali di ragazzi e di adulti, e una proposta per le famiglie
che accompagneranno i loro figli all’iniziativa.
Il programma della giornata si articolerà come indicato di seguito:
•
•
•
•
•
•

ore 9.00: arrivi presso i giardini di Fabriano e accoglienza
ore 9.30: saluto di Mons. Giancarlo Vecerrica, Vescovo di Fabriano, e delle autorità
ore 10.00: attività tematiche e itinerari alla scoperta di Fabriano
ore 12.30: pranzo al sacco ai giardini, giochi, musica, animazione
ore 15.30: S. Messa ai giardini
ore 16.30: animazione finale e saluti

Per fornire informazioni e materiali di preparazione e promozione dell’iniziativa è stato realizzato
un sito dedicato all’indirizzo: www.acmarcheinfesta.splinder.com.

Per contatti: Graziella Mercuri – Delegato regionale Azione Cattolica per le Marche –
acmarche@tele2.it.
Per ulteriore approfondimento si allegano:
Il progetto della festa
La locandina
Un logo della festa
La Delegazione Regionale delle Marche dell’Azione Cattolica Italiana

