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Treviso, 10 settembre 2022 
 
Carissime/i Responsabili, 
 
l’estate che si è conclusa è stato un momento privilegiato per la nostra associazione per un ritorno alle relazioni piene 
che in questi ultimi due anni erano state ostacolate dalla situazione sanitaria. Sicuramente, le attività proposte in questi 
mesi, sono stati importanti momenti in cui è stato possibile vivere la gioia di essere Azione Cattolica, essere 
associazione di laici in fraterna comunione tra adulti, giovani e ragazzi. 
  
La responsabilità che abbiamo assunto nell’associazione e che stiamo portando avanti ci stimola anche quest’anno a 
fare del nostro meglio con l’entusiasmo e il coraggio che siamo certi non siano mai mancati in questi anni, nonostante 
le fatiche. 
  
Ci viene chiesto ancora una volta di ripartire, di andare verso tutti: nelle occasioni di incontro con voi avute è emerso 
come sia fondamentale curare le relazioni, avere cura gli uni degli altri, rinnovando la relazione con chi si è allontanato, 
con chi non conosce l’associazione, avendo una particolare attenzione a ravvivare i gruppi ACR anche dove essi non 
siano ancora ripartiti, magari chiedendo collaborazione al Vicariato e al Centro Diocesano. 
 
È giunta l’ora di “andare” senza timori verso gli altri. 
“Andate dunque” (Mt 28, 16-20) sarà l’invito che ci accompagnerà nel prossimo anno 2022-2023; un anno particolare, 
un dono inaspettato, che ci avvicinerà alla fase di rinnovo delle responsabilità associative. 
 
Dal recente questionario sulle adesioni compilato dai Presidenti Parrocchiali è emerso come sia importante che l’intero 
Consiglio Parrocchiale si senta coinvolto unitariamente anche nel promuovere l’associazione. Sarà questo un momento 
per “rinnovare” a noi stessi le motivazioni che ci hanno personalmente spinto a percorrere la strada dell’AC dandone 
un volto e una testimonianza concreta nella vita di tutti i giorni. Ed è proprio nei volti sorridenti dei ragazzi, dei giovani 
e degli adulti che testimoniamo l’Essere AC così che le persone che incontriamo possano scoprire la bellezza di essere 
cristiani in cammino nella quotidianità della nostra vita e a servizio alla Chiesa. 
 
Ecco concretamente alcune attenzioni da tenere a mente come Consiglio: 
 entro il mese di ottobre programmare un Consiglio Parrocchiale di AC, con il coinvolgimento dell’Assistente, 

per riflettere assieme sul senso di appartenenza pensando a come promuovere l’AC nella comunità e solo 
poi lasciare spazio alle cose più tecniche pensando e programmando come celebrare la Festa dell’Adesione 
dell’8 dicembre. Tutto il Consiglio Parrocchiale deve sentirsi coinvolto in questa fase: per questo ad ottobre vi 
faremo pervenire un vademecum per sostenervi in questo tempo; 

 per promuovere l’adesione avete a disposizione sul sito www.actreviso.it dei brevi videoclip da poter inviare 
anche tramite WhatsApp e i social a tutti i vostri contatti;  

 curare la formazione programmando alcuni momenti a livello parrocchiale e valorizzando le esperienze che 
vengono proposte in vicariato e in diocesi dandone la giusta promozione. 
 

Concludiamo questo saluto augurando a ciascuno di voi di mettersi in ascolto del Signore aiutandoci vicendevolmente 
ad accogliere la Sua verità, così che la Sua Parola illumini i nostri passi e possa guidarci nel ricco percorso associativo 
che ci attende e che ci porterà alla delicata fase di rinnovo delle responsabilità associative prevista nell’autunno 2023. 
 
Grazie e buon lavoro! 

 
Ornella Vanzella 
Presidente AC diocesana 
 

 


