
1620 KM 

DA CORPO A CORPO 

DA CUORE A CUORE 

 

Siamo già all’inizio di questo 2021 e come un batter d’ali ci siamo lasciati alle spalle gran parte del nostro 

cammino di gruppo adulti AC, l’Avvento ed il tempo natalizio. All’inizio di ottobre noi adulti ci siamo chiesti 

come poter vivere questo anno così precario, così denso di provocazioni e allo stesso tempo stimolante ed 

alternativo. Abbiamo scelto di osare, di non lasciarci vincere dalle tenebre, dalla paura e di metterci in 

cammino con fiducia, abbandonati alla volontà del Padre. Abbiamo lanciato il cuore oltre gli ostacoli 

(mascherine, limitazioni, DPCM, distanze …) e rispettosi delle regole non abbiamo rinunciato ai nostri incontri 

quindicinali in presenza rendendoci disponibili alla Parola per poi tradurla in gesti concreti di vita quotidiana 

(vita-Parola-vita). 

La disponibilità verso Dio apre alla disponibilità verso i fratelli e verso una vita intesa come compito solidale e 

gioioso (Benedetto XVI Caritas in Veritate 78) 

Pieni di timore sul “come” ci siamo lasciati provocare dallo Spirito ed abbiamo pensato di rilanciare la storica 

raccolta viveri per una casa Famiglia a Faraoani in Romania a 1620 Km da Bassano e per la nostra Caritas 

parrocchiale. Abbiamo scelto di non correre da soli ma di tessere relazioni e collaborazioni con altre realtà 

della nostra parrocchia: il mercatino di solidarietà vero motore e cuore operativo, gli Scout, la Caritas, l’AC, e 

la Comunità Papa Giovanni XXIII. Lo Spirito ci ha dato la forza, ha smosso i cuori, la generosità della comunità 

cristiana è stata traboccante ed il 21 dicembre è stato consegnato a Faraoani un camion pieno di vestiti e 

viveri che saranno ridistribuiti alle persone in necessità con l’aiuto delle suore di Maria Bambina che 

amorevolmente gestiscono la struttura. Mentre per alla nostra Caritas abbiamo consegnato del denaro 

raccolto e dei buoni spesa donatici dai supermercati Prix.  

La ricerca del bene di tutti ha bisogno di cristiani con le mani alzate verso Dio nel gesto della preghiera, 

cristiani mossi dalla consapevolezza che l’amore pieno di verità, caritas in veritate, da cui procede l’autentico 

sviluppo, non è da noi prodotto ma cui viene donato. Perciò anche nei momenti difficili e complessi, oltre a 

reagire con consapevolezza, dobbiamo soprattutto riferirci al suo amore. (Benedetto XVI CIV 79) 

Lo Spirito che sempre soffia gagliardo, ha chiesto a noi adulti di AC di alzare le braccia alla preghiera 

dedicando altro nostro tempo ed incoscienza per aprire le case trasformate in chiese animando in piattaforma 

web la novena dell’Immacolata alla quale hanno risposto in tantissimi; tanti che poi ci hanno chiesto di 

replicare questo tempo di preghiera comunitaria dando vita alla novena di Natale. Sono stati momenti di 

grazia e commozione dove per 18 giorni più di 100 persone tra bambini con le loro famiglie, giovani, adulti, 

nonni della comunità (ma grazie alla rete anche da parrocchie vicine fino a Bari) si sono collegate per vivere 5 

minuti di preghiera comunitaria che provvidenzialmente squarciavano questo freddo tempo di avvento 

vissuto nella lontananza. 

La verità è che Dio con il suo immenso amore ci ha accompagnato incessantemente ed in questa verità c’è di 

più di quanto noi stessi ci saremmo aspettati, nell’amore che riceviamo c’è sempre qualcosa che ci sorprende. 

Non dovremmo mai cessare di stupirci davanti a questi prodigi. (Benedetto XVI CIV 77) 

Se per molti il 2020 è stato un anno funesto e da dimenticare, pur non nascondendo le difficoltà, per noi è 

stato pieno di grazia, ricco di doni dello Spirito nel quale abbiamo cercato di starci vicino, di ascoltarci, di 

prenderci cura nelle relazioni, cercando di non lasciare indietro nessuno, abbandonandoci con fiducia 

all’amore di Dio. 

Il gruppo adulti di Azione Cattolica UP Santa Croce San Lazzaro in Bassano del Grappa. 


