
Calendario 

Settembre 
6 Incontro Presidenze vicariali e parrocchiali 
18 SUMMANO22 
20 Laboratorio Cittadinanza Attiva 
 

Ottobre 
1 Pellegrinaggio Adultissimi (Chiampo) 
4 Consiglio diocesano 
9 GIF ACR 
15 o 16 Segni del tempo local edition 
18 Laboratorio Cittadinanza Attiva 
22 Msac - Vicenza Express 
23 Consiglio regionale 
28-30 Segni dei tempi - Incontro nazionale 
vice-giovani (Roma) 
 

Novembre 
4-6 Mendicanti del cielo (Tonezza) 
13 Assemblea diocesana unitaria 
15 Laboratorio Cittadinanza Attiva 
19 Spiritualità Adultissimi (Costabissara) 

19 Veglia diocesana GMG 2023 
22 Incontro con vicegiovani vicariali 
27 Giornata Adulti 
29 Consiglio diocesano 
 

Dicembre 
4 Incontro su Armida Barelli 
13 Incontro di preghiera équipe e 
commissioni diocesane 
 

Gennaio 
10 Laboratorio Cittadinanza Attiva 
12 GiF per Responsabili e Giovani Settore 
Giovani + ACR 
24 Consiglio diocesano 
25 Incontro con vicegiovani vicariali 
 
 

Febbraio 
11-12 weekend di spiritualità 2^ media 
14 Laboratorio Cittadinanza Attiva 
18 Spiritualità Adultissimi (Costabissara) 
18-19 weekend di spiritualità 3^ media 
24-26 weekend di spiritualità I-II tappa 
Giovanissimi 
 

Marzo 
3-5 weekend di spiritualità III-V tappa 
Giovanissimi 
10-12 weekend di spiritualità Giovani 
11-12 Consiglio diocesano con tutti i consigli 
del Triveneto 
14 Laboratorio Cittadinanza Attiva 
17-19 weekend di spiritualità Giovani 
19 Giornata Adulti 
28 Incontro di preghiera équipe e 
commissioni diocesane 
 

Aprile 
9 Santa Pasqua 
13 Incontro con vicegiovani vicariali 
18 Laboratorio Cittadinanza Attiva 
29 GIF ACR 
 

Maggio 
10 Pellegrinaggio Adultissimi (Santuario di 

Monte Berico) 
16 Consiglio diocesano 
28 Acierrissimo diocesano 
 

Giugno 
9 Incontro con vicegiovani vicariali 
20 Laboratorio Cittadinanza Attiva 
 
Luglio - Agosto 
Campiscuola diocesani  

Azione Cattolica Vicentina 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

Linee Programmatiche 
2022-2023 
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Icona biblica 2022-2023 - (Matteo 28,16-20) 
 

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 
loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però 
dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in 
cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo»  
 
 

L'icona biblica proposta quest'anno ai soci di tutte le parrocchie d'Italia, per noi di 
Vicenza assume ancora più significato . L'esperienza del Summano ci esorta ad essere 
pellegrini di gioia e speranza, per le nostre comunità e per tutte le persone che 
incontriamo nel nostro cammino. Dopo aver percorso le strade di ogni giorno “con gli 
occhi fissi su Gesù”, l'invito che ci viene dalla Parola di Matteo con quell'espressione 
perentoria “Andate, dunque” ci chiama alla testimonianza e all'impegno personale e 
comunitario. Queste ultime parole di Gesù ci invitano infatti alla fiducia in lui, alla 
“speranza certa” che egli è con noi, sempre; rievocando l’annuncio dell’angelo a 
Giuseppe, secondo il racconto dell’inizio del vangelo, quando si legge: «Ecco, la 
vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio 
con noi» (Mt 1,23). E' una alleanza che si fonda sull'annuncio di una liberazione 
imperniata sull'amore, capace di farsi dono, fino a donare la vita stessa.  
 
Tocca a noi allora, con discrezione ma anche con fermezza, affrontare le sfide di ogni 
giorno, le cose belle e quelle più faticose, con la sapienza di chi sa di essere amato e 
di poter amare molto. Senza l'ansia di ottenere risultati, ma di essere testimoni di 
questo amore, L'Azione Cattolica non deve infatti ridursi a mero attivismo, ma 
“essere” consapevolezza di portare l'annuncio del Vangelo nel quotidiano. Tocca a 
noi, ora, “andare”, con il Signore al nostro fianco, sempre. 
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realtà e le nostre comunità hanno ideato il progetto sociale “Il pozzo della 
Samaritana” per prendersi cura della sete di ciascuno.  
 
TIPO DI INTERVENTO. Il Pozzo della Samaritana è un progetto sociale senza scopo di 
lucro, ideato in collaborazione con i nostri fidei donum, le suore Orsoline e la Caritas 
diocesana di Roraima. Il suo target di riferimento sono le persone in uno stato di 
vulnerabilità e che necessitano di supporto psicologico, morale, spirituale, legale e 
fisico .... Ogni giorno i Laboratori, finalizzati alla convivenza e alla sostenibilità, vedono 
arrivare gruppetti di ragazzi e mamme: “Giocando e apprendimento” (rinforzo scolare, 
chitarra, confezione di rosari), “Mani e 
arte” (cucito, ricamo punto croce, tappeti, 
cuscini, pittura ect) e “Seminando e 
raccogliendo amore” con l’orto comunitario. In 
tutto questo la presenza di una famiglia accolta 
nella nostra piccola struttura dà un volto di 
Casa al progetto, disponibile e dal cuore 
aperto.  Per il sostegno si richiede un 
contributo annuo di 250,00 euro  
 

Per sostenere il progetto (o avere ulteriori 
informazioni) a beneficio delle famiglie 
vulnerabili della periferia di Boa Vista, si può contattare Lisa  dell’ufficio missionario 
Vicenza Tel.: 0444 – 226546 / 226547 unpontesulmondo@diocesi.vicenza.it 
www.missio.diocesivicenza.it  
 
 
CLICCA QUI PER SCARICARE LA BROCHURE DEL PROGETTO oppure inquadra il  
QRCODE a lato  

http://www.acvicenza.it/wp-content/uploads/2021/11/Volantino-SAD_Roraima_2022_PRINT.pdf
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“Se vuoi costruire una nave, non 

chiamare la gente a raccogliere legna, 

non assegnare loro compiti e lavori, 

ma insegna loro a desiderare 

l’infinita immensità dell’oceano”     
 

Antoine de Saint-Exupéry 

 
 
 

Progetto Sociale “IL POZZO DELLA SAMARITANA” in 
collaborazione con i nostri missionari fidei donum e con le suore Orsoline  - Boa 
Vista Roraima 
 

Il nostro don Lorenzo Dall’Olmo è dallo scorso 
settembre a Roraima, in Brasile, come fidei donum. Ci 
è parso quindi doveroso offrirgli il nostro supporto e 
sostegno, oltre che con l’affetto e la preghiera anche 
in modo tangibile, sostenendo i progetti sociali della 
sua comunità. 
 

CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE. L’Area Missionaria 
“Santa Rosa di Lima” si trova nella parte occidentale di 
Boa Vista, capitale dello stato di Roraima, ultima città 
brasiliana ai confini con il Venezuela. E’ zona di 
periferia e concentra un gran numero di persone 
disoccupate, a rischio di vulnerabilità. Molti giovani 
sono a rischio di emarginazione a causa della 
debolezza della struttura familiare, della violenza 
domestica, del problema dell’alcool e della droga e della mancanza di prospettive 
sulla vita, che ha aumentato significativamente il numero dei suicidi. Molte donne 
diventano mamme troppo presto e vengono lasciate da sole a portare avanti le 
famiglie: vivono una grande solitudine e angoscia, alcune arrivando alla depressione.  
OBIETTIVO DEL SOSTEGNO. Di fronte a questa dura realtà, sorge il bisogno di uno 
spazio alternativo che permetta incontri fraterni e solidali, un luogo dove le persone 
siano ascoltate; dove sia possibile vivere un’esperienza di condivisione e di lavoro in 
gruppo..La casa dei padri missionari si è resa disponibile all’accoglienza di queste 

INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’ - Boa Vista (Brasile) 
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Nell’anno della compagnia in cui il cammino dell’ACR 
ci invita a riflettere sul mistero della Chiesa, dove 
ognuno è chiamato a scoprire un carisma particolare, 
l’ambientazione che aiuta i ragazzi in questo 
percorso è quella degli sport di squadra.  
 
In una squadra ogni componente non gareggia per se 
stesso: se vuole disputare una bella gara, e perché no 
anche vincere, deve pensare al gruppo, deve 
adattare il suo passo, il suo gioco a quello dei 
compagni e con loro dev’esserci sintonia. 
 
In una squadra è importante il lavoro di tutti: dal 

singolo giocatore con le sue caratteristiche, all’allenatore, al preparatore 
atletico. È grazie al contributo di ciascuno che si arriva nella miglior condizione 
fisica e si può così disputare la gara. È necessario allenarsi, faticare, darsi una 
regola e dare il meglio di sé per cercare di migliorarsi e non perdere il passo, il 
fiato e la destrezza acquisiti, proprio come chi si allena nella preghiera, medita 
e discerne, per mantenere vivo e forte il suo percorso di fede. 
 
L’essere squadra vuol dire anche riconoscersi in una “maglia”, in certi valori, 
ed è così che anche se non si vince si può comunque essere soddisfatti, se si sa 
di aver giocato bene, lealmente, nel pieno rispetto delle regole e 
dell’avversario. Quest’ultimo infatti non è un nemico, ma è colui con cui 
andiamo insieme verso la stessa 
meta, con cui ci sforziamo per 
dare il meglio di noi. 
Ogni educatore deve 
accompagnare bambini e ragazzi 
a rispondere alla domanda di 
vita: «Vieni con me?». È un 
interrogativo che riconosce la 
presenza indispensabile degli 
adulti nel percorso di crescita 
dei piccoli, che chiedono di 
essere accompagnati nel 
conoscere persone e abituarsi a 
nuovi ambienti, acquisendo così 
sicurezza e fiducia in sé stessi. Nelle diverse declinazioni, «Vieni con me?» 
diventa un modo per sancire un’amicizia: “Se vieni con me, se ti fidi di me, 

ACR 
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saremo veri amici!”; esprime il desiderio di 
reciprocità e di relazione: “Ho bisogno che tu 
venga con me per diventare grandi insieme”; 
inoltre, suona come l’invito che ogni ragazzo 
rivolge all’altro quando vuole condividere 
qualcosa di bello. Solo insieme la gioia si 
moltiplica ed è insieme che si riscopre la 
propria vocazione ad essere discepoli-
missionari, figli e fratelli di una stessa 
comunità unita dall’amore per Gesù. 
 

APPUNTAMENTI 
 

Anche quest’anno bambini e ragazzi avranno 
l’opportunità di vivere esperienze coinvolgenti 
e significative per la loro crescita: 
- weekend di spiritualità per ragazzi di 2^ (11-
12/02)  e 3^ media (18-19/02) 
- ACRissimo diocesano domenica 28/05 
- campiscuola diocesani per tutte le età. 
 
 

Attendiamo tutti gli educatori ad alcuni appuntamenti formativi: 

 1ª GiF ACR domenica mattina 9 ottobre 

 2ª GiF ACR e giovani giovedì 12 gennaio 

 3ª GiF ACR sabato pomeriggio 29 aprile 
inoltre durante l’anno ci saranno altre nuove proposte che 
verranno promosse prossimamente. 
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La Presidenza diocesana, d’accordo con il Comitato Affari Economici ha fatto la scelta 
di favorire, fin dai primi mesi del nuovo anno associativo, l’operatività bancaria 
verso BANCA ETICA. L’Azione Cattolica con questa realtà ha sempre avuto un 
rapporto privilegiato; a livello nazionale l’AC è socio fondatore, e anche l’associazione 
diocesana è sempre stata parte attiva con una piccola ma simbolica quota di 
partecipazione. Ora, anche per dare concretezza all’impegno etico e sociale emerso 
dalla 49esima Settimana Sociale 
di Taranto, si è deciso di 
privilegiare l’operatività con tutte 
le operazioni bancarie verso un 
nuovo conto di Banca Etica 
proprio in virtù di un principio di 
responsabilità che ci deve vedere 
protagonisti. A breve arriveranno 
alle presidenze informazioni 
aggiornate e, novità speriamo 
davvero gradita, la possibilità di 
attivare delle attività e degli approfondimenti sulla finanza etica, con materiali e 
iniziative a disposizione dei gruppi parrocchiali e/o vicariali.  
 
Nata nel marzo 1999, Banca Etica è diventata la prima istituzione finanziaria etica in 
Italia, con  l’obiettivo di finanziare la cooperazione sociale, la tutela dell’ambiente e 
la società civile e di sostenere il mondo non profit e l’economia solidale. 
 
Una banca innovativa, l’unica in Italia ad ispirare tutta la sua attività sia operativa sia 
culturale, ai principi della finanza etica: trasparenza, diritto di accesso al credito, 
efficienza e attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche. 
Tutto ciò affinché si possa gestire la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito 
orientando queste attività verso iniziative socio-economiche in grado di 
perseguire finalità sociali nel pieno rispetto della dignità umana e della natura.  
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MATERIALI UTILI DI APPROFONDIMENTO 

 
Sono disponibili alcuni materiali per approfondire il tema dell’anno e i cammini di 
settore/ACR. Segnaliamo: 
 

 La Lectio “Andate dunque” (Mt 28,16-20) svolta da Mons. Gualtiero 
Sigismondi, assistente centrale in occasione dell’apertura dei lavori delle 
commissioni nazionali per la stesura dei cammini formativi 

 Lo stralcio degli orientamenti triennali 2020-2024 

 La presentazione dei cammini formativi nazionali Giovanissimi e Giovani (con i 
relativi cllp video) 

 L’inno ACR 2022-2023, musicato e 
cantato dalla nostra  bravissima 
commissione diocesana ACR! 

 La brochure di presentazione del 
cammion Adulti (con clip video) 

 I manifesti ACR e Unitari 
 
Tutti questi materiali sono disponibili 
CLICCANDO QUI oppure visitando la sezione 
dedicata del nostro sito http://
www.acvicenza.it/cammini-formativi-2022-
2023/ oppure inquadrando con lo smartphone il 
Qrcode che trovate qui a lato.  
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“Andate, dunque”. L’icona biblica di quest’anno ha al centro uno dei primi verbi che 
impariamo da piccoli, alla base del movimento: andare. Gesù ci dice di andare, di 
uscire per le strade; e di farlo con coraggio, senza rimuginare troppo sui come e sui 
ma che ci farebbero restare comodi.  
Come Settore Giovani 
raccogliamo a piene mani questo 
invito di Gesù e sentiamo che 
arriva giusto a questo punto del 
percorso: più che mai, quest’anno 
vogliamo andare e abitare i luoghi 
del territorio. In modo più 
profondo, fino a toccarne le radici; 
nella forma più piccola e 
inosservata del quotidiano. Ci 
sentiamo chiamati a questo 
movimento non tanto per fare, 
ma per stare in una postura 
relazionale, che è quella della 
prossimità alle persone. “Fate discepoli”, cioè avvicinatevi alle persone, imparate i 
tratti del loro volto, coltivate con loro la fraternità e l’interiorità, perché in ciascuno 
sia formato Cristo. Chi sono queste persone? Non solo alcune, non una cerchia 
ristretta, ma “tutti i popoli”. Tutti, nessuno escluso, che per il Settore Giovani vuol 
dire: tutti i Giovanissimi, tutti i Giovani, tutti gli Educatori.  e ci pensiamo, però, è 
umanamente impossibile raggiungere tutti da vicino, personalmente. Non si tratta 
allora di stra-fare o di fare cose stra-ordinarie: si tratta, piuttosto, di tentare 

MSAC - GIOVANISSIMI - GIOVANI 

https://linktr.ee/lineeprogrammatiche
http://www.acvicenza.it/cammini-formativi-2022-2023/
http://www.acvicenza.it/cammini-formativi-2022-2023/
http://www.acvicenza.it/cammini-formativi-2022-2023/
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cammini nuovi, correre il rischio di abbandonare il tragitto che conosciamo a 
memoria, magari sbagliare e digitare nuove parole sul motore di ricerca, sapendo 
che Gesù ci rassicura: “io sono con voi tutti i giorni”. 
Andare nei luoghi del territorio e della vita: sono proprio i luoghi di vita del giovane il 
filo del percorso Segni del tempo, che comincerà in edizione locale sul territorio 
diocesano tra il 15 e il 16 ottobre, per tutti i Giovani, e culminerà nell’ultimo 
weekend di ottobre in edizione nazionale a Roma, prima di tutto per i responsabili di 
ogni dimensione (parrocchiale, 
vicariale e diocesana). All’interno di 
Segni del tempo c’è anche il 
tentativo di accompagnare nella 
responsabilità: un’attenzione che, 
insieme all’ACR, ci prenderemo a 
cuore per tutto l’anno e in 
particolare nella GiF di gennaio. 
Insomma, insieme ai Giovanissimi, 
ai Giovani, agli Educatori e ai 
Responsabili, siamo pronti per fare 
il primo passo, tutti i santi giorni. 
 
Anche il Movimento Studenti (MSAC) prende sul serio quel verbo, “Andate”, e inizia 
il nuovo anno con VicenzaExpress un gioco-evento a tappe dedicato a tutti gli 
studenti delle scuole superiori di Vicenza, sabato 22 ottobre. Da qui lo slancio per un 
circolo aperto alla collaborazione con altre associazioni, per coltivare durante l’anno 
la prossimità agli studenti e alle studentesse e per prendersi cura di uno dei luoghi 
di vita più frequentati dai Giovanissimi: la scuola. 
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Il percorso che propone il Settore Adulti si intitola “Fatti di voce”. 
Viviamo tempi strani in cui, abbiamo imparato a diffidare di chi ci promette buone 
cose, in modo facile, senza fatica. In questo contesto, la parola «evangelizzare» può 
far pensare e, in qualche modo, metterci un po’ a disagio. Spesso, infatti, siamo in 
difficoltà nel proporre la nostra fede a qualcun altro. Non vogliamo dare 
l’impressione d’imporre le nostre idee o cercare di convincere gli altri soprattutto 
quando si tratta di un tema così intimo come la fiducia in Dio. 
Eppure tutti siamo chiamati ad essere evangelizzatori, testimoni, con passione ed 
entusiasmo, del nostro essere cristiani: 
in tutti i luoghi che frequentiamo, con 
tutte le persone che incontriamo. Per 
evangelizzare, infatti, non ci sono limiti: 
casa, strada, luogo di lavoro, autobus, 
bar…ogni luogo è quello giusto, ogni 
relazione chiede ragione della nostra 
fede. Non si è, infatti, testimoni del 
Signore in teoria. Piuttosto è una 
questione di “fatti” che si realizzano, di 
incontri che accadono, di parole che 
ricordano, grazie allo Spirito, la Parola. 
Evangelizzare non è, allora, parlare di 
Gesù a qualcuno, ma, più profondamente, rendere evidente la nostra esperienza 
dell’incontro con Lui. È frutto di un rapporto stretto, di un’amicizia, di una profonda 
intimità con il Signore. Solo così la nostra voce può diventare uno strumento, grazie 
alla quale Dio si fa vicino, dona la sua forza e il suo sostegno, incoraggia, conforta, 
ama, dà senso all'esistenza di ognuno. Perché annunciare Cristo è vivere la fede, 
diventare Vangelo vivo, donare gratuitamente il Suo amore. 
Attraverso l’articolazione di cinque tappe (A viva voce, Dare voce, Sottovoce, Tra più 
voci, A voci alterne), potremo seguire l’invito che ci proviene dall’Icona biblica 
dell’anno associativo: “Andate dunque” .  L’equipe centrale degli adulti e le 
commissioni adultissimi e sposi e famiglie, articoleranno le loro proposte ispirandosi 
a questa “polifonia”, nella convinzione che siamo “fatti di voce” e che siamo chiamati 
a diventare voce di Lui, che ci ama per primo! 

ADULTI 


