
Cari Ragazzi,  

sono Ornella, la vostra Presidente Diocesana. 
Il nostro vescovo mons. Tomasi mi ha confermato nel servizio all’Azione cattolica di Treviso il 29 febbraio, in 
un momento molto particolare perché purtroppo già a fine febbraio la situazione generale era difficile. 
Sicuramente i vostri Genitori e gli Insegnanti, vi avranno spiegato i motivi che hanno causato la chiusura 
delle scuole, la sospensione delle Messe, del catechismo e  … anche degli incontri ACR! … e in più ora c’è 
anche l’invito a stare a casa, a non uscire, a non incontrarsi con gli amici! 
Spero che la fantasia dei vostri genitori e l’impegno dei vostri insegnanti possano mitigare la noia e la 

tristezza di questi giorni; sarà l’occasione in cui fare i compiti diventa un divertimento anziché un peso! 

Io desidero farvi sapere che avete anche molte altre persone che vi pensano e che pregano per voi. Sono 

tutti gli associati all’Azione Cattolica, la ”grande famiglia” che a Treviso conta quasi 8000 persone che come 

voi, vogliono proprio incontrarsi per aiutarsi a vivere da cristiani. E tra loro, naturalmente, ci sono i vostri 

educatori! 

Insieme a loro, i nuovi Consiglieri diocesani Gianfranco, Caterina, Nicolò, Alice, Cristina, Diego, Chiara e 

Daniele stanno già ora programmando le cose meravigliose da fare insieme a voi appena sarà passata 

questa “pandemia” che coinvolge tutto il mondo. Vi hanno anche scritto una letterina (che trovate qui 

sotto) per proporvi di collaborare con loro, per organizzare una bellissima festa.  

Buona lettura e ricordate che noi possiamo essere fisicamente distanti molto più di un metro o due e 

riuscire a rimanere vicinissimi con il cuore.  

Un abbraccio a tutti. 

Ornella Vanzella Presidente Azione Cattolica Treviso 

 

Cari Genitori, 

vi sono vicina con il pensiero, la comprensione e la preghiera in questi giorni di convivenza stretta con i 

nostri/vostri figli; spero che le iniziative dell’Azione Cattolica per i nostri ragazzi possano darci una mano.  

Vi invito a leggere nel sito associativo il messaggio che ho rivolto agli adulti 

http://www.actreviso.it/category/insieme/ 

Spero di incontrarvi presto 

 

 

http://www.actreviso.it/category/insieme/

