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                                                                                   Ai Delegati della XVII Assemblea diocesana 
 
Vi incoraggio a continuare ad essere un popolo di discepoli-missionari che vivono e testimoniano la gioia di 
sapere che il Signore ci ama di un amore infinito, e che insieme a Lui amano profondamente la storia in cui 
abitiamo. Così ci hanno insegnato i grandi testimoni di santità che hanno tracciato la strada della vostra 
associazione, tra i quali mi piace ricordare Giuseppe Toniolo, Armida Barelli, Piergiorgio Frassati, 
Antonietta Meo, Teresio Olivelli, Vittorio Bachelet. È nella vocazione tipicamente laicale a una santità 
vissuta nel quotidiano che potete trovare la forza e il coraggio per vivere la fede rimanendo lì dove siete, 
facendo dell’accoglienza e del dialogo lo stile con cui farvi prossimi gli uni agli altri, sperimentando la 
bellezza di una responsabilità condivisa.  Papa Francesco, 30 aprile 2017 
 
Carissimo/a,  
 
siamo lieti di invitarti alla XVII Assemblea diocesana elettiva programmata per domenica 8 marzo 
2020 in Seminario vescovile di Vicenza (Borgo Santa Lucia, 43 - ingresso da Viale Rodolfi). 
Inizieremo alle ore 8.30 con la S. Messa presieduta dal Vescovo Beniamino che resterà con noi 
anche durante i lavori dell’Assemblea.  
Questo appuntamento triennale rappresenta il momento centrale per individuare nuove linee di 
impegno e per eleggere e rinnovare i responsabili della nostra Associazione.    
L'Assemblea è anche un momento di incontro e di scambio con tante persone che hanno vissuto in 
passato questa esperienza associativa in AC e con persone impegnate nella comunità ecclesiale e 
civile. É un appuntamento squisitamente associativo che, tuttavia, nelle modalità stesse di 
svolgimento, nell'opportunità di dibattere e operare scelte condivise ci richiama al nostro essere 
laici-ponte, a essere nella comunità ecclesiale e in quella civile vivi, attivi e responsabili. 
Contiamo pertanto sulla tua presenza e ti ringraziamo di condividere questa esperienza di ascolto, di 
dialogo e di partecipazione democratica.  
Ti chiediamo di presentarti puntuale all’appuntamento. L’accreditamento si svolgerà esclusivamente 
dalle ore 9.15 alle ore 10.30.  Il rispetto dell’orario è indispensabile per consentire l’avvio dei lavori 
assembleari senza ritardi e permettere così una serena ed effettiva partecipazione democratica.    
  
 Ecco a grandi linee il programma della giornata:       
                                                                       
Ore 8.30 Santa Messa 
Ore 9.15 Accreditamento degli aventi diritto al voto fino alle ore 10.30  
Ore 9.45 Saluto del presidente diocesano uscente, Caterina Pozzato, del delegato nazionale, 

Michele Azzoni, e del delegato regionale, Francesco Vedana.  
Nomina dell’Ufficio di presidenza e della Commissione elettorale. 
Relazione di fine triennio della presidente uscente. Dibattito. 
Presentazione dei candidati al Consiglio diocesano 2020-2023.  

Ore 12.00 Presentazione della bozza del Documento assembleare. Discussione e votazione. 
Ore 12.45 Apertura dei seggi e votazioni. 
Ore 13.30 Pranzo: sarà possibile pranzare insieme in Seminario con un contributo di Euro 5, 
prenotando in segreteria diocesana entro il 3 marzo 2020. 
Ore 15.00 circa Proclamazione degli eletti e preghiera conclusiva 
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Pensiamo di fare cosa gradita invitandoti ad un incontro di preghiera in Seminario, la sera di 
venerdì 6 marzo 2020 alle ore 20.30, per preparare bene l'assemblea affidandoci al Signore. 
Nell'attesa di incontrarti ti salutiamo fraternamente con queste parole di speranza pronunciate da 
Vittorio Bachelet, salutando la seconda assemblea nazionale nel settembre 1973: 
 
Per costruire ci vuole speranza. In fondo io penso che dovremmo riflettere molto le grandi parole 
che diceva (papa) Giovanni all'inizio del Concilio: “Ci sono quelli che vedono sempre che tutto va 
male, e invece noi pensiamo che ci siano tante cose valide, positive”. Noi dobbiamo tenerlo fermo 
come atteggiamento di speranza, che ci consente di vincere anche queste ombre, di vincere il male 
con il bene. 
 
 
 
 

Caterina Pozzato 
         Don Andrea Peruffo 

 


