
Vicenza, 11 ottobre 2021

'… con gli occhi fissi su di lui … '

Cari amici delle presidenze parrocchiali e vicariali, cari educatori.

Alcuni di voi hanno già ripreso le attività in parrocchia, altri si stanno attrezzando, altri ancora sono
in fase di attesa e riflessione. Sappiamo bene che la pandemia ha rivoltato ogni nostra certezza, e
stiamo ancora subendo le conseguenze sociali  di  un isolamento che ci  ha portato sempre più a
chiuderci nell'IO invece che abbracciare convintamente il NOI. 

Siamo consapevoli di queste fragilità, proprie di tanti; come soci di Azione Cattolica sentiamo però
nostro l'appello che ci giunge dalla Parola (Luca 4,14-21) di tenere “fissi gli occhi su di lui”, icona
biblica che accompagna quest'anno il cammino formativo unitario della nostra associazione, e ad
avere fiducia nella Sua, di Parola.

E' vero che siamo provati, dopo un anno e mezzo di pandemia, da tante preoccupazioni e timori, ma
siamo anche desiderosi  di  ritrovarci  e di riprendere gli  incontri  in  presenza ,  così da vivere
esperienze di evangelizzazione dove al centro si possa riscoprire la bellezza della relazione, vero
motore per la comunità civile, parrocchiale, associativa.

Facciamo allora nostro, “a cuore aperto”,  l’invito che il  Vescovo Beniamino ci  ha rivolto, nel
“camminare  insieme”,  come  il  Sinodo  che  tra  poco  vivremo  ci  esorta,  e in  particolar  modo
raccogliamo  il  suo  appello  quando  scrive,  nel  Messaggio  alla  Diocesi  del  7  settembre  2021:
“Guardando  al  futuro  prossimo,  non  ci  interessa  mantenere  strutture  e  occupare  spazi;
desideriamo piuttosto iniziare processi che favoriscono il nostro radicarci in Cristo via, verità e
vita. Così, la speranza illuminerà il nostro cammino e Cristo sarà sempre più al centro dei progetti
e delle iniziative personali e comunitarie.”

Per  avviare  questi  processi,  è  fondamentale  che,  assieme  a  una  doverosa  attenzione  per  le
necessarie misure di prevenzione, riprendiamo a vivere esperienze personali e di gruppo, anche in
presenza, con fiducia e speranza.  Le indicazioni fondamentali per la prevenzione dal contagio
Covid-19 sono oramai note a tutti,  e valgono similmente per la ripresa delle attività negli
ambienti  parrocchiali,  dove  svolgiamo  le  nostre  attività  di  gruppo  ACR,  Giovanissimi,
Giovani e Adulti. Ricordiamo le più comuni:

- Gli ambienti devono essere puliti ed aerati adeguatamente e con cura.
- Nei locali interni si resta con la mascherina e distanziati di almeno 1 metro.
- Si eviti perlopiù di creare assembramenti e possibilmente si prediligano attività o giochi che non
prevedono contatto fisico
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Azione Cattolica Vicentina   

-  Per  attività  con  minori  deve  essere  sottoscritto  dalle  famiglie  e  dalla  parrocchia  il  patto  di
corresponsabilità  che  impegna  educatori  e  famiglie  a  predisporre  la  massima  attenzione  alle
indicazioni sanitarie richieste (non partecipare in caso di malessere, di temperatura superiore o pari
ai 37,5 C°, …), unitamente alla raccolta dei dati dei partecipanti ai fini della tracciabilità (come da
allegati)
- Per gli educatori, pur non essendo un obbligo normativo (perlomeno a tutt'oggi),  è auspicabile
l'essere in possesso di green pass o certificato verde per lo svolgimento del servizio educativo
(raccomandazione  che  diventa  obbligo  laddove  l'attività  viene  svolta  all'interno  di  un  circolo
ricreativo o culturale e non meramente parrocchiale).

Oltre al patto di corresponsabilità,  vi invitiamo poi con forza a proporre l'adesione all'AC sin
dai primi ritrovi di gruppo : ricordiamo infatti che  in caso di contagio la copertura assicurativa
dell'Azione Cattolica per assistenza, soccorso e tutela legale è attiva solo dal momento in cui il
bambino/a o ragazzo/a aderisce all'associazione.

Nel caso di dubbi, perplessità, richieste di informazioni siamo a disposizione (è sufficiente scrivere
a segreteria@acvicenza.it). 

Come scrivevamo un anno fa, “questo non è un tempo di attesa, non possiamo e non vogliamo
fermarci  alla  fatica  della  ripresa;  desideriamo  invece  abitare  questo  tempo,  consapevoli  che
insieme possiamo sostenerci reciprocamente nel cammino.” 

Noi ci crediamo, davvero: contiamo anche su ciascuno di voi. 

La Presidenza diocesana AC Vicenza

_______________________________________________________________________________________________________________________________

albergo S. Maria ad Nives casa Fanciullo Gesù casa Anna Maria Taigi

Canazei – TN – Dolomiti Tonezza del Cimone Vicenza

     tel: 0462-601207 tel: 0444-226530

e.mail: hotel@  marianives.it e.mail: lecase@acvicenza.it


