
Presentazione del cammino verso il Summano 2022 

“Vogliamo riportare sulla vetta del monte Summano, che come sentinella avanzata protegge la pianura vicentina,

quella Croce che fu sradicata dalla tremenda bufera della guerra ed innalzarla a perenne segno di pace sopra le

valli ove più feroce fervette la mischia. Vogliamo implorare dalla Beata Vergine la cessazione delle lotte fraterne

che insanguinano la nostra penisola ed il ritorno della pace cristiana tanto auspicata.”

Fu questa la risposta che i giovani di AC diedero all'appello del Vescovo Rodolfi, per ricostruire la croce del Monte

Summano,  divelta  a  causa  della  guerra.  Il  20  agosto  1922  furono  dodicimila  i  fedeli  che  si  recarono  in

pellegrinaggio, con la presenza di tutti gli stendardi delle associazioni parrocchiali, posando la prima pietra della

nuova Croce e per prendere parola su qualcosa che stava loro a cuore: la ricerca di pace, la fede nel Cristo risorto,

il desiderio di fraternità tra gli uomini. Cent'anni dopo facciamo memoria di questa storia di cui siamo eredi e di

cui siamo chiamati, ciascuno di noi, a raccogliere il testimone. 

Sì, siamo eredi di una storia da ricordare e riconsegnare, ma anche noi siamo una storia. E ognuno di noi ha una

storia da raccontare, che chiede solo di essere ascoltata. Dal bambino al ragazzo, dal giovanissimo al giovane,

dall’adulto all’adultissimo: tutti siamo chiamati ad ascoltare gli altri e a narrarci, prendendo la parola.

A guidarci verso il Summano non deve essere l’evento, ma il cammino di ascolto e di confronto intergenerazionale

che comincia ora, oggi, e che deve esprimersi su tutti i livelli, dalla diocesi alla più piccola parrocchia. Potremmo,

per riassumere questo cammino, dirci due cose forti, da tenere lì, fisse davanti agli occhi. La prima è: TI ASCOLTO!

 La seconda è: TI PARLO! 

Ognuno cominci a chiedersi: quanto ascolto gli altri, i più piccoli, i più anziani di me? E su che cosa ho bisogno di

essere ascoltato dagli altri, su che cosa voglio prendere parola?

Allora, l’invito è di cominciare, già da domani, nei nostri gruppi, nei nostri progetti, nelle cose che facciamo e che

pensiamo ad avere un atteggiamento che sia  di  ASCOLTO reciproco e di  CAMMINO fatto insieme. Dentro le

difficoltà che ci sono e ci saranno, senza lasciare indietro nessuno: tutti,  comunitariamente, siamo chiamati a

sentirci  protagonisti.  Proprio  per  questo,  a  livello  diocesano questo  percorso  sarà  accompagnato  da  alcuni

momenti in cui gli aderenti dei settori e dell’articolazione saranno i protagonisti e prenderanno la parola su un

tema che a loro sta a cuore: tutti gli altri saranno invitati ad ascoltare!

Qualcuno starà di sicuro già pensando: “mamma mia, altri nuovi eventi da inserire nel calendario!" No! Non si

tratterà di eventi nuovi: le proposte saranno quelle ordinarie e straordinarie consuete, ma cambieranno il modo e

lo stile con cui si vivranno. All’insegna dell’ascolto che ci suggerisce anche il cammino sinodale della Chiesa, che

inizia ora e di cui il Summano sarà una tappa speciale per noi di AC.

Desideriamo che questo cammino si realizzi nelle nostre parrocchie e unità pastorali e nei vicariati: non creando

per  forza cose nuove,  ma facendo nuove le  cose  che già  sono in calendario,  tenendo ben presente lo  stile

dell’ascolto intergenerazionale. Solo così, camminando tutti insieme, il 18 settembre 2022 non sarà il culmine o

l’obiettivo, ma semplicemente il luogo e il giorno in cui raccogliere e condividere quanto lungo il cammino si è

ascoltato e attraversato.

Ci diremo, insomma, CHI SIAMO: bambini, ragazzi, giovanissimi, giovani, adulti e adultissimi. Per dire, insieme,

PER CHI siamo, con gli occhi fissi su una croce.

Che il 18 settembre 2022 sia come una finestra illuminata di una casa lungo la strada, la cui luce è capace di

illuminare il percorso fino a lì e da lì in avanti, nello stile dell'unitarietà.

Che questa luce ci ricordi, da ora in avanti, due cose: che siamo in cammino e che dobbiamo stare in ascolto. Ma

il cammino e l’ascolto si fanno sulla strada. 

Buon  cammino  di  ascolto,  allora,  ognuno  nelle  scarpe  che  indossa,  partendo  dai  gruppi  e  dalle  presidenze

parrocchiali per incontrarci poi, lungo la strada.


