
RELAZIONE ASSEMBLEA PARROCCHIALE 14/11/2010 
 
 
Cari amici con questa relazione mi propongo, nella prima parte, di analizzare in breve il cammino 
compiuto dall’Associazione in questi tre anni per condividerne con voi gli aspetti positivi ma anche 
le difficoltà; nella seconda parte di tracciare, a partire dal documento triennale, una strada da 
percorrere nel prossimo triennio che sia il più possibile condivisa. 
 
Parte prima: 
 
Vorrei chiedere a ciascuno di voi la fatica di leggere e riflettere su questa analisi e al nuovo 
Consiglio Parrocchiale di farne oggetto di discussione e approfondimento. 
Se non riusciremo a confrontarci tutti su queste cose sarà stato un lavoro inutile. Da parte mia mi 
impegno ad essere il più breve e concreto possibile (perché la lunghezza del testo non aiuta). 
Nell’assemblea annuale parrocchiale del 19 aprile 2009 avevamo deciso di impegnarci su tre aspetti 
che avevamo riconosciuto essere tre punti deboli dell’associazione: 1) la mancanza di 
comunione/conoscenza tra di noi  2) la mancanza di identità associativa  3) la carenza di nuove 
adesioni all’acr. 
 
1) Per quanto riguarda il primo punto abbiamo cercato un maggior coinvolgimento nelle occasioni 
di incontro “tradizionali”, in particolare sono da sottolineare la buona partecipazione all’uscita 
parrocchiale del primo maggio 2010 (soprattutto dei genitori dei nuovi iscritti all’acr) e alla festa 
diocesana del 2 giugno 2010 dove abbiamo potuto conoscerci meglio e fraternizzare tra di noi. 
Anche l’iniziativa dei “segnalini” di cuoio, per la quale ringraziamo Don Roberto che li ha 
confezionati, ci ha aiutato a renderci maggiormente visibili e riconoscibili.  
Dobbiamo però fare uno sforzo ulteriore per ricordarci di indossare i “segnalini” nelle occasioni 
unitarie per creare “tradizione”.  
Abbiamo cercato di preparare gli appuntamenti unitari attraverso commissioni miste di giovani e 
adulti, non sempre le cose sono andate benissimo ma la strada è sicuramente quella giusta.  
 
2) Per quanto riguarda il secondo punto dell’identità associativa, abbiamo cercato di valorizzare il 
momento dei passaggi spostandolo all’inizio dell’anno e sottolineando il passaggio da un settore ad 
un altro con la consegna dei nuovi segnalini. E’ necessario valorizzare meglio il momento 
dell’adesione e, come ci eravamo proposti, far conoscere l’azione cattolica ai genitori dei ragazzi 
dell’acr.   
Molta strada rimane ancora da percorrere sul tema dell’identità associativa e la riprova di questo è 
rappresentata dall’alto numero di persone che da un anno all’altro non rinnovano l’adesione. 
 
3) Per quanto riguarda il terzo punto, cioè la carenza di nuove adesioni all’acr, che si era 
evidenziata negli ultimi anni, possiamo dire che ad oggi il problema è stato risolto. La presentazione 
dell’acr attraverso dei giochi durante il fioretto di maggio, la richiesta di preiscrizioni sempre nel 
mese di maggio, la proposta fatta ai genitori durante le riunioni per il catechismo della 3^ e 4^ 
elementare, una maggiore attenzione all’aspetto della pubblicità sul foglio parrocchiale e, non 
ultimo, il fattivo intervento dei nostri sacerdoti con i genitori dei bambini, hanno portato 
all’adesione di n° 24  nuovi iscritti nel 2009  e 13 nel 2010. 
 
In conclusione (della prima parte della relazione) penso di poter dire che in questo ultimo anno e 
mezzo sono stati fatti molti passi in avanti per superare le difficoltà sopra evidenziate, anche se 
molto rimane da fare soprattutto riguardo al  tema della identità associativa. Invito quindi tutti a 
continuare in questo sforzo comune di approfondimento. 
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Parte seconda 
 
Il programma per il prossimo triennio ha come sfondo il documento proposto dalla Diocesi dal 
titolo “Vivere la fede, amare la vita. L’impegno educativo dell’Azione Cattolica del Patriarcato di 
Venezia” e si inserisce nel cammino della Chiesa italiana del prossimo decennio che si occuperà del 
tema dell’educazione. 
L’impegno educativo al servizio dell’evangelizzazione ha sempre rappresentato e continua a 
rappresentare l’essenza della vita associativa dell’Azione Cattolica. Un’educazione che ha come 
obiettivo la formazione integrale della persona e che si fonda sulla scelta di mettere al centro di 
tutto la persona di Cristo. 
Questo cammino spirituale deve portare all’assunzione di chiare scelte personali che maturano e 
vengono alimentate all’interno di una comunità cristiana. 
E’ proprio questo il punto sul quale, a mio parere, ci dobbiamo confrontare, e la domanda alla quale 
dobbiamo dare una risposta è questa: le nostre scelte personali sono in linea con i grandi valori che 
l’Azione Cattolica rappresenta?. 
E’ tempo che la nostra Associazione Parrocchiale faccia un salto di qualità, è il momento di 
condividere, tutti insieme, alcune scelte impegnative. Aderire all’Azione Cattolica non è un fatto 
formale, è la risposta ad una vocazione, se non riusciamo a testimoniare Cristo attraverso le nostre 
scelte e il nostro modo di stare assieme agli altri non abbiamo senso di esistere come Azione 
Cattolica. 
Come tradurre nel concreto tutto ciò?  Il documento diocesano ci offre molti spunti, fra i quali ne ho 
scelti alcuni che mi sembrano irrinunciabili in quanto caratterizzano in modo particolare l’essere di 
Azione Cattolica: 

1) La partecipazione all’Eucarestia domenicale. La Celebrazione Eucaristica è l’evento centrale 
della vita in Cristo di una comunità, non è accettabile che un socio di Ac si permetta di 
mancarvi, arrivare sempre in ritardo o parteciparvi distrattamente. Anzi, soprattutto gli adulti, 
dovrebbero cercare di partecipare almeno ad una celebrazione feriale dell’Eucarestia oltre a 
quella domenicale. 

2) La preghiera quotidiana. La scelta del primato dello spirituale ci chiede di riservare uno 
spazio quotidiano, anche se breve, di preghiera all’inizio e alla conclusione della giornata 
per offrire al Signore le nostre azioni, ringraziarlo di quanto ci ha dato e chiedergli aiuto. 
Sarebbe certamente utile, per verificare il nostro cammino di fede cercare di partecipare, 
almeno una volta all’anno, a Esercizi/Ritiri Spirituali promossi dalla nostra comunità o dalla 
diocesi. 

3) La formazione permanente. Ogni aderente è chiamato ad avere grande attenzione per la 
propria formazione personale attraverso una partecipazione piena alla vita del proprio 
gruppo di appartenenza, alla vita della comunità parrocchiale e alle iniziative formative e di 
aggregazione promosse dalla diocesi. 

4) L’amore per la comunità parrocchiale. Il laico di Azione cattolica vive personalmente la sua 
missione immerso nel mondo, nella realtà quotidiana del lavoro, della famiglia, della vita di 
tutti i giorni, ma l’esperienza associativa l’Azione cattolica ha scelto, da sempre, di viverla 
in modo particolare all’interno della comunità Parrocchiale. Attraverso il servizio gratuito 
dobbiamo contribuire alla crescita della nostra comunità e  adoperarci incessantemente per 
far crescere la comunione tra le sue varie componenti.  

5) La vicinanza ai sacerdoti della nostra comunità Parrocchiale. La corresponsabilità laicale a 
servizio della Chiesa sarà tanto più piena quanto più sarà capace di fare strada con i nostri 
sacerdoti, coltivando un rapporto di amicizia e di stima che tenga conto della specificità 
delle diverse vocazioni. Siamo chiamati a vivere con particolare passione la nostra vicinanza 
ai sacerdoti, li dobbiamo sostenere e accompagnare, vivendo con loro un legame di solidale 
aiuto reciproco, intessuto di gratitudine e di fraterna capacità di dialogo e reciproca 
misericordia. 
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6) L’accoglienza degli altri gruppi Parrocchiali. Un’Azione cattolica autenticamente popolare 
deve mettere in campo quella rete di legami buoni con le altre associazioni/movimenti. In 
particolare vogliamo collaborare, senza pregiudizi, con il gruppo degli Scout. Riconosciamo 
l’importanza del servizio educativo che svolgono con i ragazzi e i giovani, apprezziamo 
molto il valore della loro testimonianza all’interno della nostra comunità.  Ci ripromettiamo 
di lavorare insieme e di collaborare con spirito di servizio per il bene di tutti. 

 
Cari amici, i punti che ho sinteticamente indicato potrebbero sembrare, per qualcuno, scontati e già 
vissuti dalla stragrande maggioranza dei nostri iscritti ma, non credo, sia così. 
Se facciamo un serio esame di coscienza individuale ci accorgeremo che, su qualche aspetto, 
possiamo e dobbiamo crescere. 
Non è tanto importante che l’Azione Cattolica di Chirignago abbia 150 o 50 iscritti, è invece 
necessario che, come singoli e come gruppi, ci impegniamo  per vivere in pienezza il nostro essere 
di Azione Cattolica, sforzandoci di testimoniare con la nostra vita i valori di cui l’Azione Cattolica 
è portatrice.  
In conclusione, vorrei ringraziare tutti coloro che svolgono un servizio in Associazione e all’interno 
della nostra comunità parrocchiale, in particolare un ringraziamento di cuore va al Consiglio 
Parrocchiale uscente e ai nostri assistenti, tutti hanno svolto il loro servizio con impegno e 
generosità, il Signore vi benedica e vi ricompensi per quanto di bene avete fatto e farete per 
l’Associazione.     
 
 
       Il Presidente uscente 
       Alessandro Molaro 
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