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Carissimo confratello,
veniamo da un anno non semplice per la vita delle persone e conseguentemente anche per la nostra pastorale
e ci apprestiamo ad affrontarne un altro ricco di preoccupazioni ma insieme anche di sfide. Il coronavirus ci
ha cambiato le carte in tavole, ha sconvolto i nostri progetti, programmi stili, il nostro modo di relazionarci
e di guardare alla realtà. Questo vale anche per l’Azione Cattolica. Ha pesato non poco il dover rinunciare
ad alcune attività, il ridurne altre, il ripensarne altre ancora.
Molte associazioni, molti presidenti e responsabili si sono dati da fare, hanno inventato con i tanti mezzi che
i media e i social ci offrono forme per mantenere i contatti con gli associati, per organizzare in odo diverso
prima le attività e in un secondo momento gli incontri in presenza. Ed è quello che continueranno a fare nelle
condizioni in cui sarà possibile nell’anno che va ad incominciare.
È, dunque, importante che insieme, laici e preti, possiamo riflettere e operare per il bene di questa
Associazione oltre che sostenerla e promuoverla. In particolare ti ricordo che, in base all’atto normativo
diocesano al n. 10 § 3, «Nelle associazioni parrocchiali, assistente dell’Associazione è il Parroco o un altro
sacerdote collaboratore scelto dal Parroco». Il consiglio parrocchiale di AC (anche se non sempre al
completo) rimane il luogo più importante nel quale anche l’assistente offre il suo contributo restando a fianco
del presidente e dei laici responsabili.
L’AC diocesana non manca, come sempre, di proposte di qualità per la formazione dei ragazzi, dei
giovani, degli adulti e delle famiglie che hanno come filo conduttore il tema dell’anno associativo “Lo
avete fatto a me” con riferimento al brano del giudizio finale dell’evangelista Matteo. Pertanto l’AC invita
nuovamente i suoi aderenti a rinnovare l’adesione e a proporla ad altri.
Grato per la tua sensibilità e collaborazione, ti chiedo di continuare a rimanere accanto ai responsabili per
sostenere le adesioni personali, anche contribuendo alla quota associativa. Cordialmente ti saluto.

Treviso, 5 settembre 2020

L’Assistente Diocesano unitario

