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Carissimo confratello,  

dopo la bella festa unitaria del 27 maggio scorso in cui l’A.C. diocesana ha festeggiato i suoi 150 anni di vita 
e dopo le varie esperienze estive parrocchiali, interparrocchiali, vicariali e diocesane, riprendiamo con 
fiducia e speranza il cammino associativo. È sempre bello ed edificante poter constatare che ci sono ragazzi, 
giovani, adulti, anziani, desiderosi di crescere nel cammino di fede, nella conoscenza di Gesù, nella voglia di 
seguirlo ed insieme quante persone con dedizione ed impegno offrono la loro disponibilità all’interno 
dell’associazione per offrire occasioni di formazione per sé e per altri per essere testimoni del Vangelo di 
fronte alle sfide che il nostro tempo ci presenta. Sentiamo nostro l’appello che papa Francesco ci rivolge 
nell’esortazione apostolica Gaudete et exsultate: 
 

Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle 
occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino 
di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti 
scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto 
dello Spirito Santo nella tua vita (cfr Gal 5,22-23).  

Con il nuovo anno pastorale iniziano il loro servizio di assistenti diocesani d. Cristiano Serafin, per il 
settore adulti e d. Paolo Slompo per l’ACR e i giovani, che porteranno la loro esperienza e il loro 
entusiasmo. Ringraziamo il nostro vescovo per la sua attenzione alla nostra associazione ed insieme          
d. Andrea Guidone che per otto anni è stato assistente appassionato e competente. A tutti e tre il nostro 
augurio per il nuovo impegno. 

L’AC accompagna il cammino pastorale diocesano e se ne fa promotrice collaborando con il suo proprio 
carisma, sia nell’iniziativa del Vangelo nelle case, sia continuando nel percorso indicato dal Cammino 
Sinodale, L’AC invita nuovamente i suoi aderenti a rinnovare l’adesione e a proporla ad altri. 

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 “Di 
una cosa sola c’è bisogno” con riferimento al brano dell’incontro di Gesù con Marta e Maria 
dell’evangelista Luca.  

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, 13 settembre 2018         

          L’Assistente Diocesano unitario 

          


