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Treviso, 19 ottobre 2020 

 
Carissima/o Presidente, 
 
ti raggiungo in un momento molto particolare per la vita delle associazioni territoriali, per presentarti alcuni 
strumenti che potranno aiutarci a tenere il focus sul senso del nostro stesso esistere. 
So che molti di voi hanno iniziato questo nuovo anno associativo partendo proprio dall’icona biblica del Vangelo 
di Marco 10,35-45 che l’ACI nazionale ha scelto come traccia per il sussidio “Servire e dare la propria vita” (che 
tutti gli aderenti giovani e adulti riceveranno in omaggio) per accompagnarci di settimana in settimana a 
coniugare sempre più fede e vita. Seguire Gesù nella nostra vita e nella responsabilità che abbiamo assunto in 
associazione, ci farà assaporare il faticoso cammino del servizio! E’ l’unico percorso per stare dentro la storia, 
dentro l’imprevisto, non in modo passivo ma costruttivo, come Gesù ha scelto di fare fino in fondo, fino a dare 
se stesso. E Papa Francesco ci assicura che così le nostre fatiche saranno trasformate in gioia profonda e non 
resteranno solo fatiche … insignificanti! 
Ora si avvicina a grandi passi il tempo dell’Avvento. Ecco pronto quindi, un altro utile strumento proposto 
dall’ACI di Treviso, che da molti anni prepara per i tempi liturgici particolari, grazie alla preziosa collaborazione 
di molti associati. Quest’anno proprio durante la faticosa esperienza del lock-down, sono state preparate le 
riflessioni sul Vangeli della liturgia quotidiana, che ci aiuteranno a trovare e sostenere il coraggio personale e 
della comunità, di cambiare per uscire migliori dalla pandemia; a leggere la realtà non come un “ostacolo”, 
ma, nella logica dell’Incarnazione e nella pratica del discernimento, come un esercizio quotidiano per imparare 
a guardare con fiducia alla vita e scoprire che è sempre abitata dalla buona notizia del Vangelo. 
Oltre per i nostri associati, potrà essere un prezioso strumento per tutta la comunità: parlane con il tuo parroco 
e valutate insieme la quantità da ordinare per tempo, in modo di poterlo ricevere per corriere (con spese a 
vostro carico) oppure passare a ritirarlo in segreteria diocesana. 
Sono prenotabili inoltre anche i sussidi di preghiera per il tempo di Avvento e Natale per bambini e ragazzi (dai 
3 ai 14 anni) per giovanissimi e per giovani. 
Con l’occasione puoi anche informare il parroco che potrete ordinare tramite la nostra segreteria, anche la 
nuova l’enciclica del Papa “Fratelli tutti” che l’Editrice AVE ha pubblicato con un commento del nostro 
Presidente nazionale Matteo Truffelli.  
 
Per informazioni sui costi (diversificati per quantitativi) di: 
- “Servire e dare la propria vita” (per poterlo offrire ai non aderenti che partecipano alle nostre attività, ai 

genitori dei nostri ragazzi/giovani, e anche ai responsabili delle altre associazioni o gruppi parrocchiali e/o 
per diventare un comune percorso formativo per i Consigli pastorali parrocchiali e di collaborazione) 

- “Il Verbo si è fatto carne” sussidio per l’Avvento 2020 della “Collana sussidi di Spirituali” Editrice San Liberale 
- “Fratelli tutti” terza enciclica di Papa Francesco, edizione AVE 

e prenotazioni, invia una mail a segreteria@actreviso.it   
 
Soprattutto all’inizio di un nuovo anno, mi piace ricordare l’ammonimento di Papa Francesco nell’Evangelii 
gaudium «… una evangelizzazione con spirito è molto diversa da un insieme di compiti come un pesante obbligo 
che semplicemente si tollera ...» (Ev. 261). Quindi, aiutiamoci ad essere “evangelizzatori con spirito”! 
 
Un affettuoso saluto, nella speranza di poterci incontrare presto. 
 
 
 
 
Ornella Vanzella – Presidente ACI diocesana 
 


