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Casale sul Sile, 20 febbraio 2021 – intitolazione di una strada comunale a Vittorio Bachelet

Il vostro invito a partecipare a questa cerimonia, per l’intitolazione a Vittorio Bachelet di una strada
comunale, mi ha commosso e suscitato profonda gratitudine verso chi ha avuto questa bellissima intuizione
e a chi l’ha accolta e realizzata.
In questa felice occasione, tra le tante possibilità per ricordare il pensiero del nostro associato, per altro delle
quali molte già citate dal Sindaco, dall’Assessore e dal Presidente dell’AC parrocchiale, ci sono due elementi
che mi sembra importante sottolineare:
- la bella iniziativa di alcuni amici di Casale, accolta dall’Amministrazione Comunale, e
l’idea di partenza che ha stimolato tutti a ricordare e additare.
Sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione pubblica, proprio Vittorio Bachelet ebbe a dire: “Quando
si parla di rapporti tra il cittadino e lo Stato si ha in mente, quasi sempre, la figura dell’elettore e il problema
della rappresentanza politica. In realtà i rapporti tra Stato e cittadino si moltiplicano in una serie di incontri
che quotidianamente il cittadino ha con lo Stato nella sua funzione amministrativa: in modo che nella realtà
concreta delle cose, l’atteggiamento del cittadino è sovente determinato più che dalle grandi idee e dai grandi
problemi, dalle reazioni nei confronti del comportamento della pubblica amministrazione.” della quale anche
oggi il cittadino “è membro responsabile perché chiamato a collaborare all’orientamento e sviluppo della vita
civile ed egli partecipa a indirizzarne la vita e le attività …”
E circa 70 anni fa, ricordando il lavoro svolto per la redazione del codice di Camaldoli, auspicava la
continuazione di quella grande opera di studio, e richiamava “l’urgenza di formare generazioni nuove a un
senso della società, cioè una classe dirigente cristianamente ispirata presente nei mezzi di comunicazione,
nei luoghi dell’educazione, delle relazioni di lavoro e nella vita delle professioni.” Ricordava che non ce la
possiamo fare da soli, ma che “potremo essere sicuri che non mancherà l’aiuto di quelli che sono già con il
Signore e che amavano, quando erano qui, le cose difficili. Se credessimo di più alla Comunione dei Santi
avremmo più fiducia nelle nostre possibilità, perché sapremmo di poter contare sempre sull’aiuto potente di
amici che conoscono tutte le nostre difficoltà e possono ora ‘realizzare’ molto più di quando erano
visibilmente tra noi, perché sono vicini al Signor ancora più di allora.”
In questa frase echeggia anche il senso di quella scelta religiosa fatta propria dall’Azione Cattolica; trovare
nella fede una spinta che non porta a rifugiarsi nelle sacrestie, ma ad impegnarsi nel mondo per scelta,
appunto, religiosa.
Grazie quindi da tutta l’Azione Cattolica agli amici che hanno promosso questa intitolazione e
all’Amministrazione comunale che l’ha fatta propria; insieme al grazie l’auspicio e la certezza che Vittorio
Bachelet, amante delle cose difficili, continui ad aiutarci a realizzarle.
Ornella Vanzella
Presidente diocesana Azione Cattolica

