
 

 

“Che cos’è l’Azione Cattolica? Ne abbiamo parlato molto, ma mi pare che sia 

soprattutto una realtà di cristiani che si conoscono, che si vogliono bene, che 

lavorano assieme nel nome del Signore, che sono amici, ...ma veramente essendo 

sempre più un cuor solo e un’anima sola cercano di servire la Chiesa. E questa è 

la grande cosa. Perché noi serviamo l’AC non poi perché ci interessa di fare 

grande l’AC, noi serviamo l’AC perché ci interessa di rendere nella Chiesa il 

servizio che ci è chiesto per tutti i fratelli” 

(V. Bachelet, Il servizio è la gioia) 

 

 

Carissima/o Presidente, 

 

 

la Presidenza diocesana, come forse saprai, si incontra regolarmente ogni quindici giorni per 

accompagnare il cammino della nostra Azione Cattolica, per fare, cioè, discernimento sulla vita 

dell’associazione in relazione al suo essere parete attiva della Chiesa vicentina. 

Così le scelte unitarie scaturiscono dal libero confronto tra persone che osservano e leggono la 

realtà dai diversi punti di vista delle generazioni che costituiscono la famiglia associativa. 

In uno dei prossimi appuntamenti desideriamo allargare ulteriormente questa prospettiva 

condividendo l’incontro con tutti i presidenti parrocchiali, cardine della vita dell’A.C. 

 

Ci incontreremo  

 

mercoledì 21 febbraio alle ore 20.00 
presso l’Areopago del Centro Culturale San Paolo – Viale Ferrarin, 30 a VICENZA 

 

sul tema  

 

“Il Presidente parrocchiale: crocevia di relazioni, tessitore di alleanze” 

 

Ecco la scaletta dell’incontro: 

ore 20.00: accoglienza con aperitivo; 

ore 20.30: preghiera e breve introduzione; 

a seguire tavola rotonda a tre voci e dialogo con i partecipanti. 

Un presidente parrocchiale, un moderatore di Consiglio pastorale, un parroco-assistente ci 

accompagneranno nella riflessione sull’identità e sull’impegno del presidente parrocchiale, 

chiamato a guidare nel dialogo continuo la sua presidenza, a rapportarsi con gli organismi 

parrocchiali e di unità pastorale e, in particolare, col consiglio pastorale parrocchiale, a tessere 

legami fraterni col parroco.   

 

Per organizzare al meglio l’incontro ti chiediamo gentilmente di darci un riscontro della tua 

presenza e nel caso ti fosse impossibile partecipare ti preghiamo di delegare un membro della tua 

presidenza. 

 

Nell’attesa di incontrarti, ti salutiamo cordialmente 

 

La Presidente diocesana                                                                  L’Assistente unitario 

     Caterina Pozzato                                                                           don Andrea Peruffo 


