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da 150 anni testimoni in Ticino

Aula Magna USI
Chiesa del S. Cuore

La partecipazione al convegno
è libera e aperta a tutti.
È gradita, entro il 25 settembre,
la prenotazione per il pranzo di
sabato 1 ottobre.

Teatro Cittadella

Convegno internazionale
promosso dall’Azione Cattolica Ticinese
per il 150° della sua fondazione
1861-2011

INVITO
1 ottobre 2011
AULA MAGNA UNIVERSITA'
della Svizzera italiana

in collaborazione con
Forum Internazionale Azione Cattolica
www.fiacifca.org

2 ottobre 2011
TEATRO CITTADELLA
Corso Elvezia-Lugano

CHI SIAMO

L’Azione Cattolica è un’associazione di laici cristiani che a
Lugano, nel 1861, diede vita ad una sezione ticinese del
Piusverein svizzero, nato a sua volta a Beckenried, nel
Canton Nidvaldo, nel 1857.
La storia di questa associazione svizzera di lingua italiana
si fonde con quella del grande movimento cattolico
europeo che vide fedeli laici unirsi in Germania, Austria,
Italia, e poi in Francia, Belgio, Spagna, Polonia per
impegnarsi in prima persona nella formazione di una
coscienza cristiana forte e responsabile.
Giovani, uomini e donne che offrirono il loro contributo – a
volte la loro stessa vita – per la costruzione di una società
migliore, al servizio del loro Paese e della Chiesa.
Sulla scia di questa straordinaria avventura di popolo e di
fede, l’AC ticinese fa memoria dei suoi 150 anni di storia.
Non memoria fine a se stessa e volta all’autocelebrazione,
ma orientata a sottolineare quanto ancor oggi questa
associazione possa contribuire alla crescita della società
ticinese e dell’intera Confederazione, così come in
passato ha contribuito, in modo fondamentale, attraverso
uomini e donne che hanno segnato la storia politica,
sociale e religiosa del Ticino e della Svizzera.

SABATO 1 OTTOBRE 2011

DOMENICA 2 OTTOBRE 2011

Aula Magna dell'USI

Teatro Cittadella

Testimoni nella società

Testimoni in Azione Cattolica

ore 9.00

ore 9.00

accoglienza e saluto

ore 9.15

intrattenimento offerto dalla Scuola
malcantonese di Balletto

ore 9.30

Halina Szidelko
presidente nazionale AC Polonia
Don Salvatore Niciteretse
Burundi, coordinatore AC per l’Africa
Emilio Inzaurraga
presidente AC Argentina e
coordinatore FIAC
Valentina Soncini
presidente AC Milano

accoglienza e saluto autorità

ore 10.00 card. Kurt Koch
presidente del Pontificio Consiglio
per la promozione dell'unità
dei cristiani.
«L’impegno dei laici cristiani in
Europa e il compito di impregnare
la società dello spirito evangelico»
ore 11.00

Paola Bignardi
membro del Pontificio Consiglio per
i laici, già presidente dell’AC italiana
«Laici cristiani per rendere migliore
la società di tutti»

ore 12.30 pranzo (mensa USI)
Conclusione
Testimoni nel mondo
ore 14.00 Testimonianza di Massimo Busacca
capo arbitri FIFA
ore 15.00 Testimonianza di Dominique Lapierre
scrittore e autore della
«Città della gioia»
intervistato da Luigi Pedrazzini,
già Consigliere di Stato

«L’Azione Cattolica da 150 anni in Ticino»,
Davide De Lorenzi presidente ACT
ore 11.30 S. Messa solenne del 150° nella
Basilica del S. Cuore di Lugano

Al convegno parteciperanno rappresentanti
della Consulta svizzera dell’apostolato dei laici.

