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Agli assistenti parrocchiali  

e vicariali di AC 
 
 
Cari assistenti parrocchiali e vicariali di AC, 
 
vi scriviamo all’inizio di questo nuovo anno liturgico e pastorale, convinti che in 
ogni nuovo inizio è sempre contenuta una grazia particolare. Rivivremo 
l’incarnazione, passione, morte e risurrezione di Gesù, che ci renderà ancora 
una volta partecipi del suo mistero, in questa lunga stagione segnata dal 
coronavirus che tanto ha cambiato le nostre abitudini, ma anche il nostro modo 
di fare pastorale e i nostri appuntamenti comunitari e associativi. 
Si avvicina anche la data della Solennità dell’Immacolata, che è anche la festa 
dell’Azione Cattolica, con il rinnovo delle adesioni e con la benedizione delle 
tessere. Ogni associazione parrocchiale cercherà di vivere al meglio questo 
momento nelle forme che le norme ci consentono. Non ci nascondiamo che 
questo è un momento delicato per tutti i settori e le articolazioni della nostra 
associazione.  Per questo nell’AC abbiamo bisogno di mantenere vivi e di 
rafforzare i legami per fare rete.  
In questo senso è prezioso il vostro servizio di assistenti, non tanto per 
compensare o per sostituire l’iniziativa dei laici, ma per sostenere e 
incoraggiare presidenti, responsabili, educatori nella vita associativa, nel 
servizio e nella missione. 
In questo tempo difficile occorre a tutti un surplus di coraggio e di speranza, di 
pazienza e di fortezza nella prova, che ci viene dalla fede e che abbiamo il 
compito di donarci reciprocamente e, insieme, di trasmettere ai vari livelli di 
vita associativa. In tutto questo occorre anche un surplus di creatività per 
affrontare in maniera nuova sfide inedite. 
Il Signore è accanto a noi, continua ad accompagnarci e non smette di farci 
sentire i segni del suo amore. Chiediamogli il dono del suo Spirito per 
sostenerci e affidiamoci a Maria, donna della speranza. 
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L’assistente diocesano 
Insieme agli altri assistenti 

 


