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“Chiamati a Camminare Insieme”

Dopo tre anni di presidenza diocesana, è giusto dare uno sguardo indietro e fare un po' di 

bilancio, per poi guardare avanti. Il mio incarico è avvenuto nel pieno del rinnovamento 

dell'AC, un rinnovamento che si è visto con l'attuazione del progetto formativo “Perché sia 

formato Cristo in voi”,  la pubblicazione del testo “Sentieri  di  speranza” dove sono stati 

rivisti i progetti formativi dei settori, l'approvazione degli atti normativi diocesani, il tutto 

alla luce di un cambiamento necessario per stare al passo dei tempi. L'Ac si è rinnovata 

mantenendo però solidi i principi e gli obiettivi di sempre: non si è voluto fare una nuova 

Ac ma fare in modo nuovo l'Ac di sempre. Ecco allora che il mandato ricevuto a Loreto:

1. Percorrere la via della santità – Contemplazione

2. Amare la Chiesa – Comunione

3. Testimoniare Cristo nel mondo – Missione

è stato alla base di questo tempo. Su queste indicazioni abbiamo intessuto i nostri percorsi 

incarnandoli nel progetto pastorale della nostra Diocesi. Abbiamo cercato, come è lo stile 

dell'Azione Cattolica,  di  non viaggiare  per  conto  nostro...ma di  entrare  nella  vita  delle 

parrocchie, della diocesi, lavorando con i parroci e il Vescovo senza mai tirarci indietro, 

con quello spirito di servizio che ci  contraddistingue da sempre. Le difficoltà non sono 

mancate, siamo un'associazione diocesana tra le più piccole (ma non la più piccola!) dove il 

maggior  numero di  aderenti  è  anziano.  Finalmente  abbiamo visto  rispuntare  il  settore 

giovani  con un gruppo giovanissimi (una quarantina) più somigliante ad un gruppo di 

movimento  studenti  che  ad  un  tradizionale  gruppo  giovanissimi,  comunque  ci  sono  e 

rispondono con entusiasmo alle  proposte  diocesane,  dal  campo estivo  e  invernale,  alle 

giornate  insieme.  L'ACR  è  in  numero  crescente  e  ha  un  discreto  numero  di  giovani 

educatori. Notizia bella e positiva che finalmente abbiamo chiuso in crescita con + 15 unità. 

Siamo in 25 parrocchie e solo su 5 sono presenti tutti i settori: Adria-Cattedrale, Rovigo-
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Duomo, Stienta, Fiesso Umbertiano,  Guarda Veneta, ma solo in Cattedrale c'è un classico 

gruppo  parrocchiale  di  giovanissimi,  nelle  altre  ci  sono  gruppi  ACR  e  i  giovani  sono 

rappresentati  dagli  educatori  dei  ragazzi.  Dopo  la  Cresima  non  è  possibile  continuare 

l'esperienza dell'Azione Cattolica nelle parrocchie, perchè non lo so, ce lo spiegheranno i 

parroci!  Una realtà fresca e bella è a Ficarolo, dopo 40 anni  l'Azione Cattolica riapre i 

battenti con l'ACR e questo grazie ad un giovane parroco, non per età anagrafica ma per 

spirito, che si è saputo mettere in gioco, accompagnando i ragazzi ai campi diocesani, si è 

dato da fare con le famiglie e questo ci dice che quando  si vuole si può e che  c'è sempre 

tempo per cominciare. Anche a Concaridame si sta ricominciando: Don Fabio non ha perso 

tempo e dopo aver varcato la soglia della nuova parrocchia ha proposto ad un gruppo di 

adulti   l'Azione Cattolica: si è costituita così una nuova realtà associativa. Le assemblee 

parrocchiali ci hanno dato la possibilità di incontrare le associazioni nelle loro realtà locali: 

è  vero  tanti  anziani,  molti  hanno  dimostrato  impegno,  voglia  di  fare,  forte  senso  di 

responsabilità verso la Chiesa e verso l'associazione. C'è anche chi si piange addosso e non 

trova né la forza né l'entusiasmo di  continuare (fortunatamente solo due realtà)  senza 

pensare che l'AC non è fatta solo di persone “che possono tutto”, ma anche di ammalati e 

anziani  che  sostengono  l'associazione  con  il  dono  prezioso  della  preghiera.  La  nostra 

diocesi si sta preparando al Sinodo, un grande evento che ci darà la possibilità di riflettere 

e interrogarci, dando un contributo serio per rendere la nostra Chiesa sempre più bella e 

accogliente. Da sempre l'Ac  si impegna per formare laici preparati, capaci di percorrere la 

via della santità, amando la Chiesa e testimoniando Cristo al mondo. E' nello statuto: (art 

5)”l'Ac, per  realizzare il proprio servizio alla costruzione e missione del Popolo di Dio, 

collabora  direttamente  con  la  Gerarchia,  posta  dal  Signore  a  reggere  la  Chiesa,  in  un 

rapporto di piena comunione e fiducia. Accoglie con aperta disponibilità la sua guida e le 

offre con responsabile iniziativa il  proprio organico e sistematico contributo per l'unica 

pastorale della Chiesa. Collabora alla crescita della comunione tra i laici, clero e Vescovi.”, 

eccoci allora pronti a dire il nostro sì al Vescovo proprio perchè “Chiamati a camminare 

insieme” nello stile che ci è proprio, inserendo i nostri cammini e le nostre proposte nel 

programma  pastorale,  offrendo  il  nostro  contributo  associativo  e  personale,  dando  la 

disponibilità a individuare associati preparati nel ruolo di animatori del Sinodo.
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Per “tirare le somme” e quindi concludere è bello dare uno sguardo a ciò che in questi tre 

anni è stato fatto!

 Completato il lavoro di riordino dei locali della nostra sede, definita in modo chiaro 

la proprietà, recuperato il  locale cantina con pavimento, intonaco e tinteggiatura 

(queste ultime a titolo gratuito) e quindi riposto in modo ordinato (più o meno...) il 

materiale di archivio. Sgomberata e risanata la soffitta.....ma non utilizzabile perchè 

troppo bassa e senza ricambio d'aria.

 Sono stati fatti restaurare i vasi sacri (Calici, pissidi...), lavati e stirati paramenti e 

quanto in possesso per le celebrazioni liturgiche... Non è ancora stato acquistato un 

armadio per riporre tutte queste cose in modo ordinato.

 Sono state istituite le feste unitarie: un'occasione che ci ha permesso di condividere 

in famiglia la gioia dello stare insieme, dai più piccoli ai più anziani. Non è stato 

semplice trovare una modalità che potesse andare bene per tutti, sia dal punto di 

vista logistico che per ogni altro aspetto. Un luogo che ci potesse accogliere tutti 

rispettando le esigenze dei settori in diocesi non c'è, la modalità di essere divisi in 

luoghi diversi, anche se vicini ha dimostrato qualche criticità, penso però che sia 

giusto guardare all'esperienza con gli occhi sereni di chi vede il famoso bicchiere 

mezzo pieno, abbiamo iniziato, siamo stati insieme, ci siamo resi conto che non ci 

sono solo ragazzi e/o solo anziani, ma come in una bella e vera famiglia ci siamo 

proprio tutti e per tutti è stata una bella scoperta. Anche per gli educatori, ai quali è 

stata riservata la parte più faticosa dal punto di vista organizzativo e tecnico è stato 

un modo grazioso per mettersi come sempre al servizio di tutti! Le due feste unitarie 

sono state occasioni per riflettere con  Francesca Zabotti Vice-Presidente Nazionale 

donne (2006) e con il Vescovo Mons. Giampaolo Crepaldi  (2007).

 Mostra-convegno sul Concilio in preparazione al  Convegno Ecclesiale  di  Verona, 

con il contributo del Prof. Ernesto Preziosi.

 Convegno “Dialoghi di Speranza”, con il Presidente Nazionale, ci  ha permesso di 

approfondire  il  “dopo” Convegno Ecclesiale  e  di  conoscere più da vicino il  prof. 

Luigi Alici.

 Incontro  con  l'Assistente  Nazionale  ACR  don  Claudio  Nora  per  approfondire  i 
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cammini ACR, a questo appuntamento ci sono stati troppi sacerdoti presenti...

 140  anni  dell'AC  grande  festa  dell'Adesione  con  il  nostro  Vescovo  l'8  dicembre 

scorso  ...  è  un'opportunità  da  mantenere  come  occasione  di  incontro  diocesano 

significativo e di visibilità..........

 Campi-scuola per ACR e Giovanissimi, campi invernali  con le famiglie,  momenti 

formativi con le famiglie contemporaneamente alle feste ACR, incontri formativi per 

gli educatori.

 Partecipazione ai Convegni Nazionali.....Presidenti, educatori, campi nazionali estivi 

adulti.  Al  Campo  Nazionale  educatori  (estate  2007)  abbiamo  portato  la  nostra 

testimonianza guidando un laboratorio su ACR e missionarietà.... portando così la 

nostra esperienza diocesana.

 Forum  dei  giovani  proposta  delle  politiche  giovanili  in  collaborazione  con  le 

associazioni.

 Incontri  formativi  diocesani  per  gli  adulti  con  momenti  di  preghiera  e  di 

approfondimento. A questo proposito si sta lavorando anche a livello Nazionale per 

istituire nelle diocesi dei laboratori formativi per educatori a tutti i livelli....questo 

rimane un compito da realizzare nel prossimo triennio.

Per concludere è giusto ringraziare tutti:  gli assistenti don Giorgio e don Emanuele,  la 

presidenza, i consiglieri,   l'amministratore,  gli educatori, Alice che ha retto la segreteria e 

la Stefania che da settembre è la nuova segretaria, per lei un'esperienza nuova e per noi 

un'occasione di regalarle con le nostre iniziative una manciata di serenità. Un grazie di 

cuore a tutti e a tutti chiedo scusa per tutto ciò che avrei potuto fare meglio e per quanto 

non sono riuscita a fare, a quanti si aspettavano di più ...ma più di quello che ho dato non 

sarei riuscita a dare, per  aver perso in qualche occasione la pazienza!
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