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Carissimi, le pagine che 
seguono non sono un sem-
plice elenco e nemmeno un 
seppur utile strumento. Vi 
invito fin da subito ad acco-
glierle, sfogliarle e viverle 
come una lunga storia per-
corsa dalla grazia che siamo 
impegnati a conoscere, cu-
stodire, raccontare.  
 
Tra i tanti volti, mani, piedi, 
cuori di cui è composta la 
nostra bella Azione Cattoli-
ca di Vittorio Veneto, avete 
scelto che fossero queste le 
persone che più di altre so-
no chiamate ad essere re-
sponsabili e a farsi carico, a 
diversi livelli, dell’associa-
zione. 
 
 
Quanti volti 
 
Se iniziamo a scorrere le 
pagine e partendo dal nome 
delle parrocchie guardiamo 
ai responsabili, incontriamo 
nomi e volti già incrociati, 
altri che saremo curiosi di 
rivedere, altri ancora che 
“forse questo è figlio, fra-
tello di…”, e qualche altro 
che non conosciamo. E sco-
priremo, se davvero vivre-

mo bene questo “tempo fa-
vorevole” di responsabilità, 
le tante storie, le vicende 
personali, i sorrisi e le ru-
ghe dei volti che con noi 
vivono questa responsabili-
tà. 
 

 
Avremo l’occasione di 
guardarci negli occhi e sco-
prirci  reciprocamente 
“segno” di Dio, di un Amo-
re più grande chiamato, at-
traverso la nostra povera 

persona, a farsi quotidiana-
mente tempo e luogo d’in-
contro per altri. 
 
Nel decennio in cui la Chie-
sa Italiana c’invita ad 
“Educare alla vita buona 
del Vangelo” guardiamo 
con gioia e speranza a voi 
adulti e giovani che con noi 
condividete questa passione 
per Gesù Cristo, per le per-
sone e per il mondo. Siamo 
certi che impareremo in 
questo triennio a riconosce-
re passo a passo la ricchez-
za che ciascuno è disposto a 
condividere per il bene di 
tutti, e  siamo certi che, nel-
l’esercizio gioioso del do-
no, non mancheremo di 
scoprirci abbondantemente 
ricambiati da Colui che 
sempre nell’Amore ci pre-
cede. 
 
Consapevoli di quanto il 
vostro impegno e il vostro 
accompagnamento sia im-
por tan te ,  a  vo l t e…
determinante, non mancate 
di sollecitare incontri e so-
stegno nel Consiglio, nelle 
Commissioni, nei Coordi-
namenti e nelle Presidenze. 
Il ritrovarsi non è solo un 

di Diego Grando 
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semplice strumento o un 
metodo di lavoro. Il convo-
carci, il fare gruppo, il pre-
gare insieme, il divertirci 
insieme, il camminare vo-
lentieri insieme racconta il 
nostro essere Chiesa. 
 

 
Guardate ai nomi e ai volti, 
conoscete le storie di quanti 
vi sono nella responsabilità 
affidati: bambini, ragazzi, 
giovani, adulti e anziani 
sono anche vostra “cura”.  
 
Le associazioni parrocchia-
li, l’associazione diocesana, 
la Chiesa vivono anche del-
la ricchezza delle relazioni 
e della comunione che voi  
riuscirete a tessere e co-
struire. Attraverso voi pas-
sano le iniziative, le propo-
ste, i percorsi che possono 
diventare un’occasione nel 
cammino di santità di cia-
scuno. Non facciamoci mi-
sura di una grazia piccola, 
da usare con parsimonia, 

ma se possibile, allarghia-
mo le sponde del torrente e 
diventiamo contagiosi testi-
moni della ricchezza che 
passa provvidenzialmente 
attraverso questo cammino 
di Chiesa, di grazia e di 
santità che è l’Azione Cat-
tolica. 
 
 
 
Tempo favorevole 
 
Dentro a questo tempo. 
Tempo per noi favorevole 
perché segnato dalla Sua 
presenza manifesta in tanti 
fratelli e situazioni. Tempo 
“maturo” per impegnarci 
nel nostro oggi, dentro al 
presente di questa storia e 
dentro ad un disegno im-
menso d’Amore che è l’e-
ternità di Dio. 
 
Ogni storia che nei nomi 
diventerà familiare, i volti 
che ad ogni incontro ci por-
teremo a casa, saranno per 
noi occasione per ricono-
scere il Mistero che abita 
ogni persona. 
 
I nostri sacerdoti, che delle 
associazioni parrocchiali 
sono assistenti, ci aiuteran-
no a camminare nella fedel-
tà all’impegno di formazio-
ne e responsabilità;  con 
loro vogliamo guardare alla 
sorgente della nostra  fede, 
ma anche al mondo che ci 
circonda. Vogliamo insie-
me educarci a riconoscere 
le povertà e le ricchezze 
delle nostre comunità, fa-

cendoci prossimi e accom-
pagnando i “nuovi poveri” 
che abitano il nostro territo-
rio e questo nostro tempo. 
 
“Ecco ora il momento favo-
revole”,  vieni anche tu a 
lavorare nella mia vi-
gna...sembra dire a noi il 
Signore. La responsabilità è 
oggi per noi chiamata, vo-
cazione, e dalla generosità 
del nostro sì quotidiano, di 
certo il Signore non man-
cherà di far nascere frutti 
abbondanti. 
 

 
Al prossimo Beato, Giusep-
pe Toniolo, affidiamo la 
nostra associazione e il no-
stro impegno di responsabi-
li, chiedendo ad ogni passo 
e in ogni situazione la 
“sapienza del cuore” per 
riconoscere questo come 
tempo davvero favorevole.  
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