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15 settembre
5 ottobre
2 novembre
19-21 novembre 
Week-end di spiritualità
"Mendicanti del cielo"
(con Rocco d'Ambrosio)
4 dicembre 

Incontro amministratori  
+ cena prenatalizia
14 dicembre
18 gennaio 
15 febbraio
29 marzo 
26 aprile
23 maggio
14 giugno 

CALENDARIO INCONTRI
 

ORE 20:45 
IN CENTRO DIOCESANO

 

VIENI A CONOSCERCI E
PARTECIPA ANCHE TU

LL
CC
AA

aboratorio

ittadinanza

ttiva

Azione Cattolica
Vicentina

http://www.acvicenza.it/
mailto:lca@acvicenza.it


Il Laboratorio di Cittadinanza Attiva
(LCA) nasce nel 2002 come risposta
agli obiettivi messi in evidenza dall’XI
Assemblea Diocesana Vicentina di
AC.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di
riflettere sul vasto ambito
dell’impegno sociale e politico. 

Il nostro gruppo di lavoro prende il
nome, infatti, dalla necessità di creare
e offrire un luogo di confronto
capace di sviluppare momenti di
riflessione, al servizio della “città
dell’uomo”, cercando di creare nuovi
ponti tra la società civile e le
comunità cristiane.

A tuttora, l’LCA è una delle poche
esperienze di AC in Italia, interna
all’associazione laicale ma che si
svolge nella modalità di
commissione trasversale fra i vari
settori.

Un luogo dove un gruppo
di persone sa ascoltarsi,

confrontarsi, fornire spunti
di riflessione su questioni
che riguardano l’impegno

sociale e civile
 

LABORATORIO

 É la sfida più importante
dell’uomo d’oggi a

servizio del bene comune
anche attraverso

l’esercizio dei diritti e
doveri di ciascuno di noi.

 

CITTADINANZA

L’impegno e la riflessione 

vogliono assumere una
connotazione Attiva,

concretizzandosi in scelte e
proposte, sia dentro sia fuori

l’AC.

ATTIVA

UN PO' DI STORIA...
Essere presente nel dibattito

sociale e politico in corso.

Offrire stimoli per una

formazione globale del laico

credente. 

Creare collaborazioni con altre

gruppi associativi dei vari vicariati

o parrocchie sui temi di attualità.

1.

2.

3.

 

TRAIETTORIE

Dibattiti al proprio interno

Incontri di approfondimento

assieme alla “Rete di sale” con

relatori e altre realtà ecclesiali

Incontri per tutti gli

amministratori locali

Rassegna stampa mensile

STRUMENTI OFFERTI


