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TUTTO IL BELLO CHE C’È
VICARIATO DI MONSELICE
Quest’anno è stato davvero impegnativo per il nostro vicariato di Monselice, che, con l’aggiunta di
alcune parrocchie provenienti dall’ex Vicariato di Villa Estense-Stanghella, è diventato uno dei più
grandi della nostra diocesi. Più parrocchie vuol dire più gruppi da coordinare, più responsabilità, più
difficoltà, ma vuol dire anche più persone da incontrare, feste più grandi e ancora più gioia da
condividere!
Come presidenza vicariale di Azione Cattolica abbiamo cercato di creare diverse iniziative per ogni
fascia d’età durante tutto l’anno.
Cominciamo con l’appuntamento annuale dei gruppi ACR per la festa
della pace, che è stata occasione di coinvolgimento anche dei ragazzi
dell'Iniziazione Cristiana. Anche quest’anno hanno partecipato in
molti ragazzi ed educatori provenienti da tutte le parrocchie del nostro
vicariato in cui è presente la realtà associativa per i ragazzi (hanno
infatti partecipato tutte e 8 le parrocchie in cui funziona l’ACR, con
circa 50 educatori e 85 ragazzi).

Importante è stata anche la festa di carnevale per tutti i gruppi
Giovanissimi del Vicariato, festa che purtroppo da qualche anno non
eravamo più riusciti ad organizzare, ma che, invece, quest’anno ha
avuto un grande successo (anche grazie alle nuove parrocchie del
Vicariato, che hanno dei gruppi giovanissimi particolarmente attivi e
numerosi!); infatti delle circa 12 parrocchie del vicariato che hanno
un gruppo giovanissimi, ben 9 hanno partecipato alla festa.

Per quanto riguarda la formazione degli educatori sono stati
proposti due incontri dal titolo “Alza il volume!”, in particolare
rivolti agli educatori di tutti i gruppi di AC che hanno già maturato
esperienza di vita di gruppo. Le due serate di formazione si sono
focalizzate sul tema dell'ascolto: esiste un ascolto personale della
propria vita che con il confronto con il Signore matura scelte e c'è
un ascolto della vita altrui che come educatore diventa
accompagnamento e sostegno. Agli incontri in media hanno
partecipato 25-30 educatori da quasi una decina di parrocchie
diverse.

Infine, un altro momento molto
sentito e partecipato, rivolto in
questo caso a tutti i soci di Azione
Cattolica e poi allargato a tutti i
membri delle nostre comunità, è
stato l’incontro di preghiera alla
scoperta del Padre nostro, che
Gesù ci ha consegnato per la
nostra preghiera personale e comunitaria: una serata di spiritualità nella quale si sono susseguiti
momenti intensi di preghiera accompagnati da canti e guidati dalle preziose parole di Don Emanuele.

Concludo dicendo che se ogni momento di incontro è diventato un’occasione bella e preziosa per fare
esperienza di comunità e di associazione è merito di tutte le persone che si sono prodigate nella
preparazione e nell’organizzazione di tali momenti e di tutti coloro che hanno partecipato attivamente.
Quindi il nostro doveroso grazie va a tutti voi, che siete davvero “tutto il bello che c’è”!

Responsabile della formazione del Vicariato di Monselice
Laura

