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A tutti i giovani (dai 26 anni-nati 1985) e adulti (dai 30 ai 40 ca) della diocesi di

Vittorio Veneto

“La  questione  degli  adulti  è  questione  unitaria,  prima  perché  la  loro  presenza  responsabile  è

fondamentale e peculiare per la vita dell'Azione Cattolica e della Chiesa stessa, e poi perché coinvolge il

loro impegno educativo verso le giovani generazioni”.

 (Dal documento della XIV assemblea diocesana di Vicenza )

Carissimo/a,

dopo le elezioni degli incaricati regionali dello scorso aprile, continua il  cammino di

collaborazione e scambio fra le nostre diocesi. Così si è pensato di estendere una

proposta dei settori giovani e adulti dell’Ac di Vicenza a voi cari amici di Vittorio

Veneto.

Da diversi mesi, sia nella commissione del settore giovani sia in quella degli adulti,

è cominciata una riflessione per valorizzare, sostenere e curare la tua fascia d’età,

specialmente  per  il  passaggio  fra  questi  due  settori.  È un  momento  segnato

dall’entrata  (stabile  o  precaria)  nel  mondo  del  lavoro,  l’affidamento  di  prime

importanti  responsabilità,  l’inizio/il  consolidamento di relazioni affettive stabili,  la

costruzione di una propria famiglia. Anni davvero intensi, di grande crescita umana

e spirituale, uniti al divenire punti di riferimento per molte altre persone. Come non

pensare allora a un campo tutto dedicato a voi?

Per tutti  questi  motivi,  dopo la consueta esperienza spirituale di “Mendicanti  del

cielo”  di  ottobre,  il  primo  campo  invernale  dello  scorso  dicembre,  la

sottocommissione  giovani  campi   e  quella  adulti  hanno pensato  di  proporre  un

campo con lo stile dei consolidati campi giovani e adulti itineranti, a partire da due

testimoni:  Alcide  de  Gasperi  e  J.M.Nusser.  Due  testimonianze  di  impegno  civile,

familiare ed ecclesiale durante gli anni più tragici ma anche fondativi dell’Italia di

oggi,  che  non hanno avuto  paura  di  rimanere fedeli  a  se  stessi  e  a  ciò  in  cui

credevano. Riscopriremo, pertanto, quanto nella costruzione del bene della propria

comunità civile conti la fedeltà ai propri valori.



Allora  che  ne  pensi?  Affrettati  ad  iscriverti  esclusivamente  presso  la  segreteria

diocesana  di  Vicenza  secondo  le  indicazioni  che  trovi  anche  nel  sito

www.acvicenza.it (riportate  anche  nel  vostro  sito  diocesano)  e  fatti  portavoce

presso  altri  soci  e  amici  che  vorranno  condividere  un’esperienza  certamente

significativa!

“Ma questa sola cosa va detta: la parola agisce soltanto nella misura in cui dietro essa vi sta

un’esistenza piena di fede, che sola può convincere” (J.M.Nusser)

“Quando ci si lamenta degli avvenimenti e dei costumi dei nostri giorni si dovrebbe invece

pensare più spesso che sta a ciascuno di noi preparare un avvenire migliore. È soltanto con il

nostro esempio e l’applicazione quotidiana dei principi morali del cristianesimo che lasceremo

tracce utili per quelli che ci seguiranno.” (A.De Gasperi)

La commissione giovani

La commissione adulti

don Emilio (assistente unitario e adulti)

don Andrea Guglielmi (assistente settore giovani)

Renzo e Federica (vicepresidenti del settore adulti)

Andrea e Margherita (vicepresidenti del settore giovani)


