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Vicenza, 12 marzo 2021 
 

”Per il cristiano,  
rendere conto della propria speranza  

significa rendere conto agli uomini  
della speranza che Dio pone in essi,  

della fiducia che accorda loro,  
con cui li ama.“ 
(Carlo Carretto) 

 
 

Carissimi PRESIDENTI PARROCCHIALI e VICARIALI 
 
vi abbiamo incontrato nelle scorse settimane on line, suddivisi per vicariati. Nonostante la modalità tecnica a cui 
siamo stati costretti, è stata un'esperienza bella, costruttiva, originale, poiché abbiamo avuto modo, tutti, di 
ascoltarci e di ascoltare esperienze simili e diverse insieme, di altri amici e altre comunità del territorio vicentino.  
 

Come Presidenza diocesana abbiamo verificato l'esito di queste cinque serate, e questa lettera vuole riportare in 
estrema sintesi alcune nostre riflessioni, che vi lasciamo per un vostro approfondimento personale o, 
auspicabilmente, di Presidenza parrocchiale e vicariale. 
 
A) E' emerso da tanti il disagio per la fatica e la stanchezza di questo tempo di pandemia. Ce lo siamo detti e ridetti: 
dalle difficoltà di tenere i legami alle problematiche tecnologiche, al non poter fare attività in presenza, se non in 
casi sporadici. A molti non è però mancato il coraggio di proporre cose nuove, di raggiungere i soci nei modi anche 
più insoliti e originali. La creatività che molti hanno messo in campo dice la passione che poniamo in quello che per 
noi non è solo “un servizio, un fare per gli altri”: non siamo solo “impiegati associativi”, ma responsabili, parola che 
evoca passione, vocazione, che viene dalla nostra stessa condizione di discepoli-missionari. Di questo vi ringraziamo 
davvero, proprio tanto. 
 
B) Un tema critico sottolineato da molti riguarda la raccolta delle adesioni. Non vi nascondiamo le nostre 
preoccupazioni per una situazione critica che un anno fa era impensabile. Attualmente abbiamo 4500 aderenti 
(anche se le adesioni, lentamente, continuano ad arrivare in segreteria); numeri ben diversi dagli scorsi anni ma che 
però, riconosciamolo con orgoglio, sono ancora significativi e importanti nel nostro contesto diocesano. Molti 
hanno sottolineato la complessità e a volte l'impossibilità di proporre l'adesione specie ai bambini e ragazzi dell'ACR 
e ai Giovanissimi; in effetti, il calo più consistente si riscontra in questi settori. I più fedeli nell'adesione sono gli 
adultissimi e gli adulti, coloro che hanno avuto meno occasioni di incontro e confronto, per i quali aderire è 
questione di stile e di vera appartenenza, al di là degli incontri che si organizzano. Da qui deve nascere una 
riflessione seria, che coinvolge tutti. L'adesione non è e non può essere legata al “solo” servizio educativo. Certo, 
per maturare questa consapevolezza ci viene richiesto “un di più” di discernimento, a tutti i livelli, specie in coloro 
che svolgono il servizio educativo. Il rischio altrimenti è quello di ridurre la nostra associazione a una “mera 
erogatrice di servizi formativi”, tradendo però il suo modo di essere e impoverendone le sue finalità e la sua natura. 
Avremo modo nei prossimi mesi di prendere in mano questa attenzione all'appartenenza associativa, nella quale 
crediamo si giochi molto del nostro futuro e della significatività della nostra presenza nelle comunità parrocchiali. 
 
C) Molti hanno manifestato timori per la ripresa delle attività, quando ciò sarà possibile (speriamo presto). Una 
delle parole emerse con maggor frequenza dal confronto con tutti voi è infatti: “pigrizia”. E' vero: la pandemia in 
corso ci ha reso pigri, ma in tanti ambiti privati e pubblici, non solo in associazione. Forse il miglior antidoto contro 
questa “diabolica indifferenza” che gode del metterci fuorigioco, sta proprio nel ridare valore alla rete associativa, 
compresa la struttura fatta di ruoli, incarichi, servizi, collegamenti, occasioni di incontro. Anche il solo fatto di 
esserci visti – pur se dietro uno schermo – e confrontati a distanza ha aiutato, come qualcuno di voi ci ha riferito, a 
smuovere sentimenti, speranze, desideri, aspettative. Ci teniamo a dirvelo con grande forza e chiarezza: la diocesi è 
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una risorsa (così pure come il vicariato), c'è e come Presidenza diocesana vogliamo essere al vostro fianco. Ma la 
diocesi è una risorsa perché tutti insieme formiamo la diocesi. Vi invitiamo allora a vedere gli appuntamenti, le 
provocazioni, gli stimoli (anche questa stessa lettera) come occasioni per tutti e di tutti, anche di ciascuno di voi: 
non sono iniziative “degli altri”. Pensiamo solo alle esperienze estive, che anche quest'anno saranno purtroppo 
probabilmente limitate dalle condizioni epidemiologiche. Cogliete l'occasione di vivere, sperimentare, gustare le 
iniziative che verranno proposte a livello diocesano, frutto della fantasia e dell'originalità di soci e amici che 
dedicano tempo prezioso per la vita delle commissioni diocesane. Molti ci invidiano questa “ricchezza” di 
esperienza, protagonismo, rete associativa: sentiamola davvero nostra, è il modo migliore per essere e fare azione 
cattolica.  
 
D) Non sono mancate le critiche nei confronti di un contesto ecclesiale freddo, poco propositivo, rigido, che in 
alcune realtà ha inibito quelle poche ma preziose occasioni di formazione e incontro che si stava avviando, specie 
nel mese di novembre. Per alcuni, ciò è stato motivo anche di “tensione ecclesiale”, ma ricordiamoci che noi 
abbiamo un dono prezioso, grande che ci viene dalla nostra storia: siamo costruttori di comunità, sempre. In 
questo, siamo chiamati a una responsabilità importante, che è quella di “amare le nostre comunità” anche e 
soprattutto laddove è difficile e risulta ancora più impegnativo. Come Presidenza diocesana ci impegniamo a starvi  
vicino e a pensare, a progettare occasioni di sostegno anche sul versante della formazione delle nostre associazioni. 
A tal proposito, l’Azione cattolica nazionale ci ha consegnato da pochi mesi il nuovo Progetto Formativo: un testo 
davvero ricco che potrà aiutarci a tracciare delle linee comuni ben chiare, per voi come presidenti parrocchiali in 
primis, poiché siete i primi “artigiani di fraternità” (cit. Papa Francesco). 
 
Infine, permetteteci un augurio che è anche un invito. Diamo credito alla speranza. Lo sappiamo, è difficile e 
quando si è nelle tenebre voler vedere la luce può apparire un atto temerario. Ma noi sappiamo che la luce c'è, il 
Vangelo non è “solo” un libro, Cristo è risorto veramente: lo “canteremo” a Pasqua, tra poche settimane. Vi 
invitiamo allora a rimanere sereni (ma inquieti, nel senso più bello del termine: cioè attivi, in movimento, sempre), 
soprattutto quando gli sforzi e le fatiche paiono trovare pochi riscontri. Anche se fanno piacere e tornano utili, a 
nessuno viene richiesta “la buona contabilità dei risultati”: piuttosto, sentiamo nostra l'esigenza di testimoniare e 
portare un annuncio gioioso del Vangelo tra le sorelle e i fratelli che il Signore ci pone sulla nostra strada. In questo, 
a voi che avete la responsabilità dell'associazione parrocchiale, sentitevi chiamati, interpellati, “pro-vocati”: perché 
ogni socio, dal più piccolo al più grande, possa sentirsi parte di una famiglia che crede nel Vangelo, nella quale ci si 
vuole bene e che vuole bene a tutti, sia nella propria comunità cristiana che tra gli uomini di tutto il mondo.  
 
Vi vogliamo bene, siamo con voi. A presto. 
 
 

        La Presidenza diocesana 
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