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Carissima/o Presidente parrocchiale,
Ti raggiungo con questa lettera all’avvio dell’anno associativo, sapendo che è difficile predisporsi a ripartire
quando anche il periodo estivo è stato pieno di attività pastorali!
Certo la fede e il nostro modo di esprimerla nel servizio ai fratelli non conoscono pause o giornate di ferie, ma mi
auguro che tutti i nostri aderenti, e in particolare chi riveste un ruolo di Responsabilità nell’associazione, abbiano
potuto trovare un luogo, un tempo, una iniziativa per ricaricarsi al 150%.
L’eco della festa unitaria diocesana e dei tanti festeggiamenti parrocchiali in occasione del centocinquantesimo
anniversario dalla felice intuizione di Fani e Acquaderni, sicuramente ci accompagnerà ancora nei prossimi mesi e
manterrà vivo il desiderio di una vita “colorata”, e forte la tensione a vivere la gioia di essere Azione Cattolica,
essere associazione di laici, essere in fraterna comunione tra adulti, giovani e ragazzi.
La gioia, che nasce dalla nostra intensa relazione con il Signore e dalla vita comunitaria, privilegiata nella nostra
associazione, non può rimanere rinchiusa nel nostro cuore. Se lo ascoltiamo, sentiamo che si trasforma in una
forza centrifuga che deve uscire da noi stessi, deve toccare chi incontriamo; diventa spinta missionaria, coraggio
di proporre ad altri di condividere il cammino formativo che permette a noi di rinnovare giorno dopo giorno il
nostro SÌ al Signore.
A Te, Presidente parrocchiale, spetta il compito di mantenere ardente questo desiderio nel cuore delle persone
che ti sono affidate. Certo, poi ti aspettano compiti apparentemente più burocratici. Sicuramente compilare
moduli, raccogliere firme, far quadrare le quote non sono attività particolarmente entusiasmanti! Ma sono servizi
umili, quelli che vissuti nel Suo nome rendono davvero “preziosa” la nostra associazione.
Ma ai primi sintomi di spossatezza, ricordati la “Vitamina AC” prescritta da Monica Dal Vecchio e Diego Grando, i
nostri responsabili nazionali dell’Area promozione associativa. http://azionecattolica.it/ricaricati-ac-una-passioneche-rigenera
Mi auguro che la nuova opportunità di aderire on line ti possa agevolare in questo preziosissimo servizio di
rinnovo delle adesioni. Come tutte le novità, all’inizio forse richiederà un po’ di pazienza, magari il dover ricorrere
all’aiuto di qualche associato più informatizzato! Ovviamente la modalità tradizionale rimane in essere e appena
possibile organizzeremo un appuntamento di presentazione di AcPortal per chi sentirà il bisogno di un
accompagnamento nella conoscenza del sito e della nuova modalità di adesione online.
Ti chiedo di riferire al tuo Consiglio Parrocchiale di AC la stima e la riconoscenza di tutta la Presidenza diocesana.
Siete voi l’Azione Cattolica di Treviso; siete voi a dare un volto alla nostra associazione, a testimoniare nelle
comunità la bellezza di progettare, organizzare, vivere insieme esperienze straordinariamente significative e
anche quelle normalmente ecclesiali; il gusto di ritrovarsi alla celebrazione eucaristica domenicale, e quello di
incontrarsi, parlarsi guardandosi negli occhi, ascoltandosi fino a sviluppare empatia e com-passione che rendono
unica la nostra esperienza in AC.
Ricorda per favore ai Responsabili parrocchiali, che la Presidenza e il Collegio Assistenti è a vostra disposizione per
eventuali necessità e anche semplicemente per condividere un po’ della comune passione associativa.
Grazie e buon lavoro
Ornella Vanzella
Presidente Azione Cattolica
Diocesi di Treviso

