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Carissimo/a Presidente, 

tradizionalmente, in occasione dell’assemblea di inizio anno associativo, si consegna alle associazioni 

parrocchiali il materiale per il rinnovo dell’adesione all’Azione Cattolica: il cosiddetto “Bustone”. 

È sicuramente un’incombenza non di poco conto per i Responsabili parrocchiali; per questo mi permetto di 

ricordarti, soprattutto se sei al tuo primo incarico, che questa incombenza non è solo burocratica, ma 

rappresenta un momento vitale per l’Associazione. Non ci serve contarci; serve condividere un cammino di 

formazione e confronto per “annunciare con la propria vita la bellezza dell’amore di Dio e contribuire, con il 

proprio impegno e competenza, alla costruzione di una società più giusta, più fraterna, più solidale” come ci 

ha detto papa Francesco nell’incontro di aprile scorso. Ogni recesso, è una persona che non ha trovato 

nell’associazione risposte alle sue esigenze di crescita spirituale, forse non ha trovato accoglienza, ascolto … 

ma pensiamo anche a proporre la nostra bella esperienza ad altri che incontriamo o che cerchiamo. 

Ti prego quindi, prenditi cura con passione di tutti i fratelli che ti sono stati affidati. 

La compilazione chiara, corretta e completa dei moduli, oltre ad evitare spiacevoli disguidi con gli associati 

che possono rimanere privi delle comunicazioni associative, permette una maggior celerità ed è anche un 

segno di rispetto per il lavoro di chi deve poi completare le operazioni di registrazione. Quest’anno, in 

particolare, si richiede una particolare attenzione per le adesioni dei minorenni e per la raccolta del 

consenso al trattamento dei dati personali (trovi le istruzioni nel fascicoletto delle note). 

Se possibile proviamo a completare il percorso delle adesioni entro la Festa dell’Immacolata. Come avrai già 

sentito, nell’anno del 150esimo dalla fondazione dell’Azione Cattolica Italiana vorremmo che ogni 

associazione parrocchiale potesse veramente festeggiare la sua storia, ricordando persone ed avvenimenti 

del passato, per proiettarsi nel futuro a custodire il carisma sempre nuovo, dell’Azione Cattolica. Fin da ora 

quindi, auguro a te e a tutti i tuoi associati: buon 8 dicembre! 

Nel ringraziarti ancora una volta per il servizio prezioso che svolgi nella tua associazione parrocchiale ti 

ricordo che il Centro diocesano è a tua disposizione per eventuali chiarimento maggior informazioni. 

Un caro saluto 

 

 

      Ornella Vanzella 
Presidente Diocesana AC 

 

Treviso, 15 settembre 2017 

 


