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Introduzione

Il  passato, l’origine e le radici  di  una storia e di  una vita sono
risorse essenziali per comprendere come e dove continuare ora
quella storia e quella vita.

Dunque: “C’è una grande eredità che diventa sfida per chi oggi la
raccoglierà….  Con  un  sì  tra  le  dita,  artigiani  della  Vita…  Noi”,
come  cantano  le  parole  dell’inno  ufficiale  dei  150  anni
dell’Azione  Cattolica,  festeggiati  a  partire  dalla  XVI  Assemblea
Nazionale.

Queste parole scaldano il  cuore di  ognuno e dell’Associazione
intera, impegnata fin da quando papa Francesco il 30/04/2017,
in  piazza  San  Pietro,  ci  ha  invitati  ad  essere  un  “popolo  di
discepoli-missionari”,  facendo  dell’accoglienza,  del  dialogo  e
della sinodalità lo stile per essere Popolo di Dio.

L’invito risuona forte! Come altrettanto impegnativo sembra oggi
l’invito  alla  Preghiera,  alla  Azione  ed  al  Sacrificio  che  ha
caratterizzato fin dall’inizio del marzo 1868 la Gioventù Cattolica
Italiana.

Oggi  come  allora,  siamo  testimoni  di  uno  scenario  alquanto
incerto,  di  un  mondo  che  cambia,  con  molte  difficoltà,
consapevoli  della  continua  tensione  fra  la  tenacia  e
l’arrendevolezza, fra le gioie e le tristezze, fra il buon fine e le
delusioni.

Allora guardiamo ai Santi ed ai Beati che l’AC ha avuto tra le fila,
che avevano nel cuore passione di santità e come obiettivo una
nuova evangelizzazione, in cammino verso la santità.
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Grazie quindi  a quanti in questo triennio hanno saputo vivere
con passione e generosità, nello spendersi per gli altri, pur con
qualche  sì  tremolante  di  responsabilità  condivisa,  cercando
nuove vie e mezzi di santità, per se stessi e per gli altri, cercando
di essere cristiani autentici impegnati a portare nel mondo quella
gioia del Vangelo che nutre ogni speranza.

“I  laici  devono  comprendere  di  essere  autenticamente  il  sale
della terra e che le povertà sono le missioni  più importanti di
questo periodo storico. (…) Le povertà declinato al plurale e non
la povertà! Le povertà relazionali, sociali, culturali e religiose. È la
sfida della solidarietà in una società sempre più frammentata”
(Card. Bassetti).
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PASSIONE PER UNA VITA FERIALE DA RISORTI

Gaudete et  Exsultate 31.  Ci  occorre uno spirito di  santità che impregni
tanto  la  solitudine  quanto  il  servizio,  tanto  l’intimità  quanto  l’impegno
evangelizzatore,  così  che  ogni  istante  sia  espressione  di  amore  donato
sotto lo  sguardo del  Signore.  In  questo modo,  tutti i  momenti saranno
scalini nella nostra via di santificazione.

Il primo grande impegno per ogni cristiano battezzato è la cura
della  spiritualità,  pur  nella  quotidianità  complessa  ed
impegnativa.

La vita spirituale ha bisogno di cura. Tutta la proposta formativa
dell'AC ha come obiettivo la  cura  della  propria  vita  spirituale.
Nella  nostra  vita,  spesso  frenetica  e  frammentaria,  sentiamo
l'esigenza di fermarci e fare unità, di prenderci momenti in cui
pensare  a  noi  stessi,  alla  nostra  esistenza,  a  dove  stiamo
andando. Tutte le relazioni hanno bisogno di cura (le amicizie, gli
affetti, ...),  di tempo, di incontro e, allo stesso modo, anche la
vita spirituale ha bisogno di cura, perché è una Relazione.

La  vita  spirituale  non  è  l'opposto  di  una  vita  incarnata,  nel
mondo,  concreta.  Per  noi  ha,  piuttosto,  il  significato  di  vita
“secondo  lo  Spirito”,  sull'esempio  di  Gesù,  sulla  strada  del
Vangelo. Una vita fatta di terra e di cielo, vissuta in compagnia di
Dio. Una vita che punta “verso l'alto”, pur sulle vie del mondo,
sui sentieri dell'uomo, nel feriale.

In  un  contesto  sociale  secolarizzato,  la  proposta  spirituale  di
discernimento e preghiera fatica a vincere la comodità, il bastare
a se stessi. In questo contesto è sicuramente faticoso mettere al
centro  il  Silenzio,  la  Preghiera,  i  Sacramenti  e  l’Incontro
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personale  col  Signore  (confronto  con  la  Parola);  questo  è  un
aspetto diffuso,  che coinvolge tutta la  comunità cristiana,  non
solo l'AC.

Questo, però, non ci deve scoraggiare! Questo ci sprona a stare
accanto a  tutti con proposte  significative.  Questo  ci  chiede di
saper  essere  "luce  e  sale  della  terra"  in  ogni  momento  della
giornata, testimoni credibili che si lasciano guidare dallo spirito di
santità nella quotidianità, anche nell'accompagnare e nello stare
accanto all'altro con il silenzio e la preghiera.

Ritornare  alla  Fonte  per  rinnovarsi  continuamente  e  avere
qualcosa da dare agli altri. Abbiamo bisogno di confrontarci con
la  Parola  per  essere  testimoni  ed  educatori  credibili.  Ecco  la
grande sfida!

 L'AC diocesana ha cercato di accompagnare ad affrontare
questo impegno i propri associati in primis e anche molti
altri  giovani  ed adulti,  garantendo e  mantenendo viva  la
proposta  degli  esercizi  residenziali,  cercando  di
riqualificarla proprio a partire dai giovanissimi, per i quali si
è ripensata e riformulata con una iniziativa nuova: la Smart
Box Spiritualità.

 Per  gli  adulti  si  è  aggiunta  una  giornata  di  Spiritualità,
rispetto  alle  due  già  in  essere,  nel  mese  Mariano,
attenzione  particolare  proposta  nel  fine  settimana,  per
agevolare tutte quelle persone che, durante la settimana,
lavorano e che possono quindi ritagliarsi del tempo solo in
giornate non prettamente lavorative.

 Nuova spinta e vitalità, con la collaborazione degli assistenti
e dei coordinatori foraniali, verso alcune foranie nelle quali
non  si  realizzavano  più  da  alcuni  anni  gli  Esercizi  del
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quotidiano,  le  serate  di  preghiera  e  riflessione  hanno
ripreso ad esistere e a riunire giovani ed adulti, associativi e
non.

 Negli  ultimi  due  anni  ha  riscontrato  numerosa
partecipazione  la  proposta  di  Lectio  Divina  sul  brano
evangelico  dell'anno,  presentata  ad  inizio  del  cammino
annuale.

 La Scuola di Preghiera diocesana è una proposta sostenuta
dagli  educatori  dei  giovani,  insieme  al  Seminario,  la
Pastorale  Giovanile,  il  Centro  Diocesano  Vocazioni  e  gli
Scout; è un momento importante di aggregazione di molte
realtà di pastorale giovanile, che vede il coinvolgimento e la
partecipazione costante di molti giovani di AC. Momento di
arricchimento  della  fede  personale,  ma  anche  sapore  di
condivisione e di testimonianza.

 La  Fede  nell'Arte.  Come  avvicinarsi  a  Dio  attraverso  la
lettura  della  bellezza  artistica  di  opere  ispirate  da  Dio
stesso, dalla sua vita, dai suoi insegnamenti. Anche questa
è contemplazione, è preghiera.

Sono  tre  verbi  a  indicare  la  dinamicità  della  vita  spirituale.
Affondano le loro radici nella storia dell'AC. Si rifanno alle mete
del  Progetto  Formativo  e  alle  tre  virtù  teologali.  Evocano  il
mandato di Loreto (2004): pregare, condividere, testimoniare.
Significativi in questo senso pure i verbi del convegno ecclesiale
di  Firenze  (2015):  uscire,  annunciare,  abitare,  educare,
trasfigurare, che hanno guidato la riflessione sulla  «direzione da
intraprendere»,  in  un'epoca  segnata  dal  senso  di
disorientamento.
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Tutti noi, dentro alla nostra quotidianità, dentro al nostro abitare
i tempi ed i luoghi del nostro vivere, abbiamo bisogno di allenarci
a una regola di vita, di mantenerla viva. Una spiritualità laicale in
cammino sa dare il giusto tempo e spazio ad una preghiera tutti i
giorni, pur a piccole dosi, ma sempre presente. Così anche nei
nostri  momenti  associativi,  la  preghiera  sia  sempre  presente,
invocazione alla presenza del Signore che illumina.
Essere coerenti sempre: se tu sei e fai, allora riesci a cambiare le
cose attorno a te!

Sentiamo,  dunque,  l'esigenza  di  mettere  dei  punti fermi  nella
nostra vita, di una regola, di un modo concreto che ognuno di noi
si dà per arrivare alla “mèta” desiderata.

GE 14. (...) Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia
riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle
occupazioni  ordinarie,  per  dedicare  molto  tempo alla  preghiera.  Non è
così. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo
ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove
si trova. Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con gioia la
tua donazione. Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo
marito  o  di  tua  moglie,  come  Cristo  ha  fatto  con  la  Chiesa.  Sei  un
lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al
servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando
con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a
favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali.
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PASSIONE PER L’INCONTRO FRATERNO

GE 141. La santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a due.
Così lo rispecchiano alcune comunità sante. In varie occasioni la Chiesa ha
canonizzato intere comunità che hanno vissuto eroicamente il Vangelo o
che hanno offerto a Dio la vita di tutti i loro membri. …Allo stesso modo ci
sono  molte  coppie  di  sposi  sante,  in  cui  ognuno  dei  coniugi  è  stato
strumento  per  la  santificazione  dell’altro.  Vivere  e  lavorare  con  altri  è
senza dubbio una via di crescita spirituale…
GE 142. La comunità è chiamata a creare quello «spazio teologale in cui si
può sperimentare la mistica presenza del Signore risorto». Condividere la
Parola e celebrare insieme l’Eucaristia ci rende più fratelli e ci trasforma
via via in comunità santa e missionaria.

Siamo  chiamati  alla  santità  dentro  alla  nostra  quotidianità,
attraverso  la  comunità.  Il  cammino  verso  la  santità  non  è  un
cammino personale, ma un cammino comunitario.

Abitare  il  tempo,  ma  soprattutto  abitare  le  relazioni:  questi
propositi, insieme, generano santità.
Sono tratti fondamentali, tratti costitutivi dell’AC.

In questo triennio il Consiglio Diocesano ha avviato un processo
per muovere in avanti l’AC diocesana.

 Partendo dalla richiesta delle parrocchie e delle foranie di
agevolare i  percorsi  formativi  per i  nuovi  educatori  (New
Red), è stata rivisitata e personalizzata la programmazione
degli incontri sul territorio, coinvolgendo in modo attivo le
stesse  realtà  parrocchiali  e  foraniali,  creando  così  una
proposta più vicina e su misura. Andare verso le parrocchie
e  aumentare  il  grado  di  coinvolgimento  di  tutti  hanno
creato entusiasmo e fermento di molti.
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 Allo  stesso  tempo  si  è  avviato  un  percorso  di
accompagnamento  per  tutte  quelle  persone  investite  di
una  responsabilità  associativa  o  formativa  all’interno
dell’associazione,  per  aiutare  a  prendersi  cura  della
formazione  degli  educatori  e  della  crescita  personale  di
altri.

 Ancora  molti  i  percorsi  formativi  diocesani  che  ci
permettono  di  abitare  il  tempo:  incontri  unitari,  incontri
RED, campo nel campo, incontri per animatori, incontri per
responsabili  parrocchiali  e  foraniali  di  settore,  percorso
Etico;  molte  altre  le  proposte  a  cui  la  stessa  presidenza
diocesana  ha  partecipato:  incontri  di  formazione  e
confronto interdiocesani, regionali e nazionali.

 Le  stesse  esperienze  nei  laboratori  e  nelle  equipe
organizzate  ad  hoc  (Laboratorio  della  formazione e  della
Comunicazione, equipe testi, equipe feste, commissioni di
settore) per pensare e sviluppare incontri,  appuntamenti,
percorsi, offrono l’opportunità ad ognuno di formazione, di
crescita, di  arricchimento personale. Fare il  capocampo o
l'educatore,  partecipare  ad  una  equipe/commissione,
vivere  una  esperienza  da  responsabile  sono  una
opportunità  e  diventano  uno  sprone,  una  spinta  alla
formazione,  all'approfondimento,  alla  crescita  personale,
ma soprattutto diventano motivo di gioia, riconoscimento e
gratitudine verso l'associazione stessa.

 Ed  ancora:  gli  stessi  campiscuola  a  Cimacesta  per
l’articolazione  ACR e  per  i  settori  giovani  ed  adulti  sono
momenti  che  richiedono  una  preparazione  ed
organizzazione che coinvolge a vari livelli e molte persone:
responsabili,  educatori,  personale  di  servizio,  persone  di
buona volontà e di animo generoso. Due le nuove proposte
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per il settore giovani: un mini-campo invernale a Nebbiù e
un week-end estivo nella nostra casa. Entrambe le iniziative
accolte con favore e una discreta partecipazione dai nostri
aderenti.

 Anche gli appuntamenti del Love in Progress hanno subìto
un  rinnovamento  per  cercare  di  andare  incontro  alle
esigenze dei partecipanti sviluppando il percorso in un solo
anno anziché due. Inoltre si è cercato di delocalizzare nel
territorio  gli  incontri  per  agevolare  la  partecipazione  là
dove si è manifestata una richiesta della nostra presenza.

Non è un semplice elenco di proposte che ogni anno vengono
pensate, rinnovate ed organizzate per tradizione; sono momenti
di  una storia  associativa nei  quali  si  dona fraternamente,  ci  si
dedica con attenzione alla sacralità dell’altro, si condivide come
in una grande famiglia, si dialoga fra persone differenti e di età
diverse, si creano incontri, relazioni, momenti di gioia ed anche
di  confronto,  si  cerca  di  stare  accanto  a  tutti  con  proposte
significative, di accompagnare anche con il silenzio, la presenza e
la  testimonianza,  di  camminare  insieme a  persone che  hanno
valori comuni, pur nella diversità di ognuno che diventa ricchezza
per tutti.

 Festeggiare  i  150  anni  in  piazza  San  Pietro  è  stata
un’occasione speciale di  incontro fraterno: più di  300 fra
ragazzi, giovani ed adulti della diocesi riuniti a far festa con
papa  Francesco,  entusiasmati  dalle  parole  di  stima  ed
incoraggiamento.

 Altro  momento  molto  significativo,  denso  di  voglia  di
incontrarsi, condividere, raccontare e ringraziare il Signore,
è stato la Festa Unitaria il 19/05/2019, quando più di 600
persone,  fra  associativi  e  non,  si  sono  strette  attorno  al
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vescovo  Corrado,  che  ha  celebrato  l’eucaristia  e  la  gioia
dello stare insieme a Caorle alla Casa Marina Bruno e Paola
Mari.

 Il  1 novembre 2019 l'ACR ha festeggiato le sue prime 50
candeline  attorniata  dalla  partecipazione  e  dall'affetto  di
molte  persone,  associative  e  non,  nelle  parrocchie  come
anche a  Roma con  una  delegazione  diocesana.  La  scelta
dell’Associazione  del  1969  per  esprimere  l'attenzione
educativa di giovani ed adulti nei confronti dei ragazzi, fu
innovativa; con uno stile nuovo, a misura dei più piccoli, ha
fatto  la  storia  dell’impegno  educativo  nel  panorama  del
cattolicesimo italiano.

L’AC continua ad alimentare il desiderio di comunità, di incontro,
di alleanze, di legami che educano allo stare insieme per crescere
nella santità.

 Nel decennio 2010-2020 che la Chiesa italiana ha dedicato
al  tema  della  educazione,  l’AC  diocesana  è  stata
perseverante  nel  proporre,  finché  possibile,  gli
appuntamenti del “Chi ama Educa”.

 Stretto rapporto  tra  l'  "Istituto Beato Toniolo.  Le  vie  dei
Santi" con l'Azione Cattolica, che ne fa parte a pieno titolo
con  la  presenza  del  presidente  diocesano  AC  nella
Commissione  Scientifica  dell'Istituto.  Varie  iniziative  di
conoscenza e approfondimento in questo triennio sui temi
della  dottrina  sociale  della  Chiesa,  il  percorso  etico,  il
Premio Giuseppe Toniolo, i temi della spiritualità, dell'arte
e  della  bellezza,  il  turismo  religioso,  le  nuove  vie  di
evangelizzazione  che  fanno  incontrare  le  persone  con  la
nostalgia di Dio. Nel 2018, le celebrazioni per il Centenario
del  Toniolo  (1845  -  1918),  in  particolare,  sono  state
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occasioni  privilegiate  di  incontro,  sinergia  e  piena
collaborazione tra Istituto Beato Toniolo e AC Diocesana,
riuniti nel Comitato Toniolo 100.

 Continua  l’impegno  di  collaborazione  dell’associazione
diocesana, nella organizzazione delle Settimane Sociali, su
temi a carattere civile, sociale, politico e del lavoro. Anche
qui  la  nostra  associazione  impegna  energie  ed  impiega
risorse.

 Ricordiamo  anche  la  partecipazione  della  nostra
associazione  alla  Consulta  Diocesana  delle  Aggregazioni
laicali, che contribuisce a favorire la reciproca conoscenza,
la comune riflessione, il  confronto di  idee ed esperienze,
per crescere insieme nella comunione e nella carità.
Inoltre il Presidente di AC è membro di diritto del Consiglio
Pastorale Diocesano.

 Ed ancora ricordiamo le  collaborazioni  con il  settimanale
diocesano  L’Azione,  il  Collegio  Vescovile  Balbi  Valier,
l’Opera Diocesana di Assistenza (O.D.A.).

Tutto  quello  che  abbiamo  cercato  di  realizzare,  sicuramente
trova completamento in alcuni stimoli e suggerimenti per alcune
attenzioni:

 la  riscoperta  della  relazione  personale,  delle  occasioni  di
incontro informale che lascino spazio al racconto di vita;

 generare entusiasmo attraverso incontri formativi gioiosi;
 il  coinvolgimento  dei  più  giovani,  ma  non  solo,  con

proposte pratiche e concrete;
 creare  un  percorso  di  accompagnamento,  incontro  e

formazione per le giovani coppie di sposi, nei primi cinque
anni di matrimonio;
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 andare  incontro  a  e  mettere  al  centro  le  famiglie  per
aiutarle a seguire i ragazzi;

 il dialogo tra le generazioni, perché è bello confrontarsi ed
esprimersi  liberamente,  dentro ad un cammino condiviso
con persone che hanno valori comuni;

 essere adulti testimoni  di  concretezza ed intraprendenza,
accompagnatori verso i più giovani;

 educare alla gratuità, coltivare la passione per il servizio e il
senso di dedizione, mettendosi  in gioco;

 il discernimento comunitario come esercizio di Chiesa.

GE 145. La comunità che custodisce i piccoli particolari dell’amore, dove i
membri  si  prendono  cura  gli  uni  degli  altri  e  costituiscono  uno  spazio
aperto ed evangelizzatore,  è luogo della presenza del Risorto che la va
santificando secondo il progetto del Padre. A volte, per un dono dell’amore
del  Signore,  in  mezzo  a  questi  piccoli  particolari  ci  vengono  regalate
consolanti esperienze di Dio.
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PASSIONE PER IL BENE DI CIASCUNO E DI TUTTI

GE 129.  Nello  stesso tempo,  la  santità è  parresia:  è  audacia,  è  slancio
evangelizzatore  che  lascia  un  segno  in  questo  mondo.  …Audacia,
entusiasmo,  parlare  con  libertà,  fervore  apostolico,  tutto  questo  è
compreso nel vocabolo parresia, parola con cui la Bibbia esprime anche la
libertà di un’esistenza che è aperta, perché si trova disponibile per Dio e
per i fratelli.
GE 135. Dio è sempre novità, che ci spinge continuamente a ripartire e a
cambiare  posto  per  andare  oltre  il  conosciuto,  verso  le  periferie  e  le
frontiere. Ci conduce là dove si trova l’umanità più ferita e dove gli esseri
umani, al di sotto dell’apparenza della superficialità e del conformismo,
continuano a cercare la risposta alla domanda sul senso della vita. …

L’invito a curare la casa comune che è la creazione, la città degli
uomini, diventa passione per il bene di tutti.

Molti gli appuntamenti e gli incontri, in parte già citati nei capitoli
precedenti, in cui si è cercato di sensibilizzare adulti, giovani ed
anche i ragazzi, ad approfondire i temi dell’impegno in politica,
della  “Laudato si”,  della  pace,  dell’importanza  del  dono e  del
senso  della  vita,  della  solidarietà  concreta;  un  richiamo  ad
ognuno a  restituire  qualcosa  alla  città in  cui  vive,  a  occuparsi
della vita pubblica a partire dal voto, a spendersi con la dedizione
personale per il bene comune e la custodia del creato.

Temi questi che non si potranno trascurare nemmeno in futuro.
Ma non da soli.

Già i tanti responsabili associativi, gli educatori, sono investiti di
questa  responsabilità  sociale  ed  educativa,  ed  anche  di
sensibilizzazione  su  questi  temi,  verso  tutti  coloro  che  sono
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chiamati ad accompagnare;  stare dentro al  territorio per  farlo
diventare luogo di servizio vero.

L’esperienza del  Movimento Studenti di  AC ha coinvolto  ed è
stata  lievito  per  gli  studenti  che  vogliono  vivere  la  scuola
attivamente ed in maniera propositiva, quale luogo di incontro e
di confronto educativo e di crescita. A Montesilvano, la Scuola di
Formazione Studenti svoltasi nel 2019 ha affrontato grandi temi
quali la questione ambientale, la dignità umana, la sfida europea.

Il  coinvolgimento  e  la  collaborazione  con  enti  locali  ed
istituzionali,  momenti  di  condivisione  con  associazioni,
organizzazioni  e  svariati  gruppi;  per  citarne  alcuni:  Ufficio
diocesano della Pastorale Sociale e del Lavoro,  dell’Arte Sacra,
“Centro  Culturale  La  Pira”,  MEC,  ACLI,  Forum  Associazioni
Famigliari, Confartigianato Imprese, CISL di TV e BL, CCIAA di TV e
BL, professionisti e docenti di diverse università, Istituti Scolastici
del  territorio,  Coro  River  Gospel  Mass  Choir,  Antica  Fonte,
ADVAR,  Azienda  ULSS,  Casa  Mater  Dei,  “La  nostra  Famiglia”,
rivista “La Giostra”, Fondazione Grenfellove Marco e Gloria e altri
ancora.

Meritano di essere ricordate le iniziative di solidarietà che sono
state messe in atto in questo triennio, di cui si dà seguito per gli
importi nell’Appendice I:

 l'iniziativa "adotta una pecora" dell'estate 2019 destinata al
Pakistan;

 l'operazione  SIP  (Spezziamo Il  Pane)  2019  "Abbiamo riso
per una cosa seria", in collaborazione con Focsiv;

 l'iniziativa Una Stella a Betlemme;
 l'operazione SIP 2018 "Scatti di Pace" in collaborazione con

Terre des Hommes e con destinazione il campo profughi di
Erbil, in Iraq;
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 la  collaborazione con il  movimento per la  vita  diocesano
attraverso l'iniziativa  "Un  fiore  per  la  Vita",  i  cui  ricavati
sono destinati alla casa Mater Dei di Vittorio Veneto;

 le numerose iniziative di solidarietà e gemellaggio, svoltesi
a  partire  dal  2017,  con  le  comunità  di  Force  e
Montemonaco, colpite dai terremoti dell'Italia centrale.

Promozione  e  Comunicazione,  attività  utili  per  valorizzare  le
iniziative  associative.  Comunicare  è  condividere.  La
comunicazione è un modo per sentirsi vicini. Molte energie sono
state investite nel tentativo di raggiungere il maggior numero di
persone attraverso strumenti  quali:  “Il  Nostro Impegno”,  i  vari
articoli  e  le  notizie  comparsi  su  L’Azione  o  altre  testate
giornalistiche (QdP news, QualBuonVento.com, Movimento per
la  vita,  …),  qualche  conferenza  stampa,  comunicati  esterni,
pagine  sulla  rivista  cartacea  QualBuonVento,  il  sito  web
diocesano  ed  i  vari  profili  Social,  contribuiscono  a  diffondere
buone  notizie.  Certo  non  possono  sostituire  il  dialogo  e
l’avvicinamento personale, ma sono strumenti che ci permettono
di stare dentro ai tempi ed ai modi. 
Non  possiamo  inoltre  dimenticare  l'importante  attività
dell'Ufficio  diocesano  nel  mantenere  i  contatti  intra  ed  extra
associativi,  anche  attraverso  l'invio  di  e-mail,  ma  soprattutto
come punto di riferimento disponibile.

Ricordare tutte queste opportunità vuole essere anche un segno
di gratitudine a tutti coloro che si sono spesi e continuano a farlo
perché  l’AC  sia  promotrice  di  opportunità  e  strumento  di
comunione attiva e concreta nella diocesi e nel territorio.

Sempre di più dobbiamo essere capaci di fare rete nelle nostre
comunità e fra comunità; la "Passione Cattolica" di cui parla papa
Francesco va oltre il si è sempre fatto così e ci chiama a scoprire
vie  nuove,  profetiche,  dove  far  crescere  la  coscienza  della
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persona, intesa come luogo in cui fede e vita si incontrano, in cui
Vangelo  e  quotidianità  si  interrogano  reciprocamente,  in  cui
ognuno sia motivato ad una partecipazione attiva ed impegnata,
in cui la sequela del Signore si fa incontro con il prossimo.

GE 139. Chiediamo al Signore la grazia di non esitare quando lo Spirito
esige  da  noi  che  facciamo  un  passo  avanti;  chiediamo  il  coraggio
apostolico di comunicare il Vangelo agli altri e di rinunciare a fare della
nostra vita un museo di ricordi. In ogni situazione, lasciamo che lo Spirito
Santo ci faccia contemplare la storia nella prospettiva di Gesù risorto. In
tal modo la Chiesa, invece di stancarsi, potrà andare avanti accogliendo le
sorprese del Signore.
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APPENDICE I

Prospetto con le Iniziative di Solidarietà
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INIZIATIVA 2016-2017 2017-2018 2018-2019 TOTALE

BURUNDI - € 262,00 - € 262,00

FONDAZIONE SHAHBAZ BHATTI € 165,00 - € 751,59 € 916,59

AL VEDER LA STELLA - BETLEMME - - € 609,00 € 609,00

TERREMOTATI FORCE E MONTEMONACO € 4.980,71 € 520,00 - € 5.500,71

TERRE DES HOMMES – IRAQ - € 2.959,58 - € 2.959,58

ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA - - € 3.612,48 € 3.612,48

€ 5.145,71 € 3.741,58 € 4.973,07 € 13.860,36
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APPENDICE II

BILANCIO SOCIALE DELL’AC VITTORIESE
Come  accaduto  per  l’associazione
nazionale,  anche  nella  diocesi  vittoriese
abbiamo  ritenuto  opportuno  fermarci  a
riflettere  su  alcuni  dati  della  nostra
associazione.  Scegliere  una
rendicontazione  sociale  rappresenta  un
passaggio per l’associazione: un modo sia
per  rendere  nota  la  propria  ‘fotografia’,
riferita  al  2018-2019,  che  per  assumere
obiettivi  di  crescita  in  termini  di

consapevolezza, trasparenza e responsabilità.
Al 30 settembre 2019, data di chiusura dell’anno 2018-2019, l’AC era presente in 62
parrocchie di 11 foranie, gli aderenti erano 2.867, 1.776 femmine e 1.091 maschi. 

L’intergenerazionalità dell’associazione è
evidenziata dalla suddivisione in fasce d’età:
1.162 ragazzi dell’ACR (pari al 40,5% dei soci),
655 giovani (22,9%) e 1.050 adulti (36,6%). 360
sono i responsabili ai vari livelli: parrocchiale,
foraniale e diocesano (33 di loro hanno una
doppia responsabilità, ad esempio gli eletti in
consiglio diocesano tra i presidenti parrocchiali).
Sono da aggiungere inoltre, in quanto non
possono essere iscritti essendo l’AC una
associazione di laici, 44 assistenti parrocchiali e 2 diocesani. I circa 350 educatori 
donano, in un anno, circa 42.700 ore di servizio, e i 360 responsabili associativi 
mettono a disposizione gratuitamente circa 33.100 ore. Ulteriori 1.500 ore sono offerte
dagli assistenti in parrocchia, forania e diocesi. 

Vale la pena provare a guardare con una lettura
originale i numeri dell’ultima Estate Eccezionale:
a  metà  giugno  si  è  dato  il  via  al  primo  dei  19
campiscuola  estivi,  che  per  90  giorni  si  sono
avvicendati di settimana in settimana, accogliendo
complessivamente 1.243 persone, che equivalgono
a più di 100 squadre di calcio. 
Gli  educatori  hanno  donato  945  giornate  di
servizio mentre il personale altre 644, che insieme
equivalgono a 1.589 giorni di pieno servizio.
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