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Carissimo confratello,  

quest’anno il cammino pastorale della nostra Chiesa inizia con la guida del nuovo vescovo, Mons. Michele 
Tomasi. Lo accogliamo come un dono che il Signore ci fa, grati già per i segni di attenzione che ha rivolto 
alla nostra associazione e desiderosi di accompagnare il cammino pastorale diocesano collaborando con il 
suo carisma proprio dell’AC. 

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 altriper 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 Christusvivit 

177. «Dove ci invia Gesù? Non ci sono confini, non ci sono limiti: ci invia a tutti. Il Vangelo è per tutti e non 
per alcuni. Non è solo per quelli che ci sembrano più vicini, più ricettivi, più accoglienti. È per tutti. Non 
abbiate paura di andare e portare Cristo in ogni ambiente, fino alle periferie esistenziali, anche a chi 
sembra più lontano, più indifferente. Il Signore cerca tutti, vuole che tutti sentano il calore della sua 
misericordia e del suo amore». E ci invita ad andare senza paura con l’annuncio missionario, dovunque ci 
troviamo e con chiunque siamo, nel quartiere, nello studio, nello sport, quando usciamo con gli amici, 
facendo volontariato o al lavoro, è sempre bene e opportuno condividere la gioia del Vangelo  
Con il nuovo anno pastorale inizia il suo servizio di assistente diocesano per il settore adulti d. Tiziano 
Rossetto, al quale diamo il nostro benvenuto, che negli ultimi cinque anni, tra gli altri impegni ha seguito 
per l’AC il percorso diciottenni. A lui rivolgiamo il nostro augurio per il nuovo impegno. Ringraziamo 
insieme d. Cristiano Serafin che lo scorso anno è stato assistente appassionato e competente. 

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. Per l’AC questo è un anno importante: quello delle assemblee 
parrocchiali, vicariali e diocesana per il rinnovo delle cariche associative che ti chiediamo di accompagnare 
e seguire. 

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, 13 settembre 2019        

          L’Assistente Diocesano unitario 

          


