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Benvenuti a tutti…. 
 
Siamo all’inizio di un nuovo anno associativo anche se non è facile nella ordinarietà sempre 
straordinaria della vita associativa cogliere un inizio…e una conclusione.  
Anche questo racconta la continuità del nostro cammino formativo e la vita buona del 
vangelo che dovrebbe innervare la nostra testimonianza quotidiana senza puse, soste, 
ferie… 
 
Abbiamo scelto come titolo di questo nostro incontro “La Chiesa bella del ConcilioLa Chiesa bella del ConcilioLa Chiesa bella del ConcilioLa Chiesa bella del Concilio”...in 
riferimento anche a quella bella iniziativa dell’Azione Cattolica prevista per l’11 ottobre 
prossimo a 50 anni dall’apertura dell’evento conciliare.  
«Il Concilio è il nostro presente e il nostro futuro. È la chiamata a rinnovare il nostro patto 
di fedeltà alla Chiesa e a dare risposte alle aspettative di questo nostro tempo, carico di 
fatiche e pur fecondo», ha ricordato il presidente nazionale qualche giorno fa in occasione 
dell’annuale incontro con i presidenti e gli assistenti diocesani.  
 
L’Azione Cattolica rigenerata dal Concilio è oggi, ancor più nell’anno della fede, un 
cammino di laici chiamati ad amare e servire la propria chiesa locale. Laici che maturano e 
offrono esperienze di formazione come occasione di crescita al servizio del territorio in cui 
vivono, che si impegnano ogni giorno a coniugare la loro esperienza di fede con la vita, che 
fanno del loro legame associativo, una modalità entusiasmante per esprimere senso di 
comunità, apertura a tutti e al mondo. Laici allenati quotidianamente alla Responsabilità 
che si fa…corresponsabilità.  
Responsabili insieme per la Missione come recitano i nostri orientamenti per il prossimo 
triennio.  



Il 24  ottobre di quasi 50 anni fa era previsto in diocesi come oggi l’incontro dell’Azione 
Cattolica…l’allora vescovo di Vittorio Veneto Albino Luciani di cui ricordiamo il centenario 
dalla nascita, così scriveva all’assemblea facendo riferimento al ruolo dei laici (stava 
lavorando al documento sull’apostolato dei laici): 
Prima del Concilio questo era il discorso che si faceva: “Cari giovani, i sacerdoti sono pochi, 
non arrivano a tutto. Da bravi, date loro una mano, aiutateli, sostituiteli se occorre!” 
 
Il Concilio ci propone un’altra prospettiva e dice:  
“Cari giovani! I sacerdoti anche se numerosi e buoni, non sono competenti in tutti i campi; 
certe cose spettano a voi e potete fare bene solo voi! E se è vero che in certi settori potete 
agire solo se chiamati o incaricati dai sacerdoti, in certi altri potete e dovete agire per il solo 
fatto di essere battezzati e cresimati, su incarico del Cristo!” 
 
Sento oggi attuali queste parole e questo invito ad essere per la Chiesa l’eco delle “Gioie e 
delle angosce, delle fatiche e delle speranze” della vita ogni uomo…e al contempo 
l’impegno a diventare per ogni uomo il segno di una Chiesa viva, accogliente, bella!  
Date voi stessi da mangiare…mentre la comunità cristiana tende a notare le carenze di chi le 
sta intorno, come gli apostoli denunciano la fame della folla, Gesù invita ad andare oltre e 
cioè ad essere loro stessi mani, piedi, cuore, cibo per i fratelli.   
Facciamo dei nostri talenti, del nostro tempo, della nostra quotidianità, della nostra 
capacità d’incontro e relazione un “cibo saporoso” per gli altri…come Giuseppe Toniolo, 
Albino Luciani, Shabbaz Bhatti, Don Mario, Gianni, Piergiorgio, Martina…ciascuno nella 
propria vita può riconoscere uomini e donne che l’hanno aiutato ad incontrare Gesù Cristo 
e a diventarne testimone.   
“Soltanto attraverso uomini che sono toccati da Dio, Dio può far ritorno presso gli uomini” 
scrive Papa Benedetto.  
 
All’inizio di questo nuovo anno associativo ci aiuti il Signore a riconoscerlo nella nostra vita 
quotidiana, illumini le nostre scelte perché sappiamo cogliere la Sua presenza in questo 
tempo che nonostante tutto sentiamo per noi e per le nostre comunità “opportuno e 
favorevole”, tempo e luogo di Grazia.   


