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07 dicembre 2020 
 
 
Carissima/o associata/o,  

ti raggiungo nella speranza che la diffusione del contagio non ti abbia colpito direttamente o negli 
affetti più cari, pur sapendo che ogni esistenza porterà i segni di questo tempo, delle esperienze 
vissute e della capacità di elaborarle.   

In prossimità della nostra festa dell’Adesione, nella solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 
patrona dell’Azione Cattolica, ti invio il messaggio che il Vescovo Mons. Michele Tomasi ha rivolto a 
ciascun aderente all’AC di Treviso, al quale si unisce con gratitudine il saluto della Presidenza 
diocesana.   

La grazia di potersi ritrovare a celebrare l’eucaristia nelle nostre comunità, ci consoli per l’impossibilità 
di vivere con la consueta gioia e vivacità questo appuntamento annuale, e sostenga un rinnovato 
entusiasmo nel riconfermare la volontà di essere parte di “un noi più grande” che passa dal gruppo, 
alla comunità locale sino alla Chiesa universale.   

Aderire all’AC non significa solamente prendere parte alle attività parrocchiali, ma scegliere di far parte 
di qualcosa di più grande, che è presente in diocesi, in Italia, nel mondo. È l’opportunità di creare 
relazioni di comunione tra pari “e tra le generazioni”, in un legame di reciproco accompagnamento … 
e molto altro ancora, come sicuramente avrai provato anche tu.  

In particolare, la festa dell’Adesione di quest’anno potrà diventare l’occasione per raccontare, 
promuovere, far conoscere e proporre la nostra associazione e dare a quante più persone possibile 
l’occasione di aderire all’AC, che è esperienza di autentica fraternità e antidoto all’isolamento.  

Ti auguro che la fede, la vicinanza di persone amiche, la salute ti concedano di vivere serenamente 
questo tempo “impegnativo” e ti lascio alle incoraggianti parole del nostro Vescovo Tomasi.  

  

Buona festa dell’immacolata, buona adesione all’AC.  
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