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Segreteria Azione Cattolica Treviso

Oggetto: Ai giovani ed adulti aderenti 

Da: Segreteria Azione Cattolica Treviso  
Inviato: giovedì 26 agosto 2021 16:37 
Oggetto: Ai giovani ed adulti aderenti  
 
Carissima/o Aderente, 
ti raggiungiamo per condividere la soddisfazione di poter vivere quest’anno il tradizionale appuntamento per i 
responsabili dell’Azione Cattolica, che dà inizio ad un nuovo anno associativo. I responsabili parrocchiali e vicariali, 
sono convocati all’inizio di settembre, per riprendere (o forse è meglio dire continuare) il proprio servizio ed orientarlo 
ad incrociare i percorsi proposti dalla nostra Associazione Nazionale con le esigenze formative e le istanze espresse 
anche dalla tua comunità. 
Quest’anno, in particolare, la Giornata di Ricarica associativa si è trasformata in Giornata di RELAZIONI associative a 
conclusione degli incontri che la Presidenza Diocesana ha avuto nei mesi di giugno e luglio con i responsabili vicariali 
e parrocchiali. In quelle occasioni ci si è chiesti quali siano stati gli effetti della pandemia sulla vita dell’AC e la risposta 
prevalente è stata: notevoli ricadute negative sulla qualità delle nostre relazioni, anche quelle associative, che si sono 
rivelate troppo spesso funzionali solo all’organizzazione delle attività. Da ciò la necessità di operare per far diventare 
l’AC luogo di relazioni vere, in cui continuare a comprendere insieme il nostro tempo e aiutarci per essere in grado di 
affrontare le sfide che ci pone.  
Ci siamo detti che è il momento di non perdere tempo nel fare l’elenco delle difficoltà che abbiamo davanti, di 
misurare le nostre forze. Cominciamo piuttosto di chiederci “per chi siamo AC, cosa possiamo condividere nei nostri 
gruppi e nelle nostre comunità, chi mettiamo al centro delle nostre relazioni”. Domande che coinvolgo anche te e che 
esigono un serio discernimento. Desideriamo perciò che ogni aderente, nei giorni che precedono l’appuntamento, 
prenda contatto con i Responsabili di settore/acr o con il Presidente parrocchiale per far presente cosa si aspetta 
dall’AC, come la sogni, come il Centro diocesano potrebbe aiutare … in tal modo i tuoi desideri, le tue osservazioni 
contribuiranno realmente alla progettazione della vita associativa.  
Per gratitudine nei confronti di chi si è messo a tuo servizio, ti chiediamo anche di ricordare nella preghiera i tuoi 
responsabili parrocchiali/vicariali e quelli di tutta l’associazione che si incontreranno nel pomeriggio del 4 settembre 
prossimo. 
Ci aspetta un anno di vita in compagnia!  Forse saremo ancora limitati dalla pandemia, ma in ogni caso, nei modi e nei 
tempi che ci saranno permessi, continueremo insieme ad accogliere le sfide della vita, a vivere il cammino sinodale 
nella nostra diocesi, a plasmare la propria coscienza per vivere in modo autentico e originale, la propria esperienza 
cristiana nella vita quotidiana.  Ci saranno di aiuto anche le proposte nazionali, per prima l’icona biblica “Fissi su di 
Lui” (Lc. 4,14-21) e i testi:  

- Questioni di sguardi, itinerario formativo per gruppi adulti, adulti-giovani, adultissimi e coppie 
- Sunday Sharing, testo per la formazione personale dei giovanissimi 
- Non ve ne accorgete? guida per gli educatori dei gruppi giovani  
- Punto di non ritorno, guida per gli educatori dei gruppi giovanissimi 
- Su misura per te! guida per l’educatore dei gruppi ragazzi e INFAMIGLIA, l’agenda per i genitori. 

Certi che coglierai l’occasione per far giungere la tua voce e donare il tuo contributo a tutta l’associazione, ti salutiamo,
confidando nella tua vicinanza. 
 
La Presidenza Diocesana dell’AC di Treviso: Angela, Beatrice, Chiara, Diego, Giacomo, Katia, Marco, Ornella, Serena, 
don Stefano, don Tiziano, don Paolo, don Mario. 
 


