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Relazione attività 2014 
 
LAICO CHE VIVE L’INTENSITA’ DI UN CARISMA ESPERIENZE DI VITA, su questo tema il 
gruppo di Cesarolo ha sviluppato gli incontri di formazione. 
Gli incontri si svolgono con cadenza mensile, i lavori vengono aperti con preghiera di invocazione 
allo  Spirito Santo, lettura e commento della parola di Dio.  
Gli incontri subiscono una pausa durante i mesi estivi. 
Sul tema del convegno di Verona del 30 marzo 2014, il gruppo si è interrogato ed ha pianificato gli 
incontri. 

La testimonianza dei tre laici rappresentanti di associazioni laiche aggregate ad enti religiosi vissuta 
in occasione dell’assemblea veronese, ci ha motivato ed incuriosito. 

Ci siamo attivati ed abbiamo organizzato per il 16 maggio 2014 un incontro con alcuni volontari di 
Caorle rappresentanti dell’associazione A B C S di Verona, legata ai padri stimatini di San Gaspare  
Bertone, gruppo fortemente impegnato in Tanzania, Zambia, Madagascar che ha realizzato, con il 
soggiorno attivo, asili villaggi, ponti, pozzi artesiani, acquedotti. 

L’incontro, aperto a tutti, ha visto una buona partecipazione, nella circostanza erano presenti Suor 
Silvia e Suor Rosacellina. 

Il gruppo nell’anno 2014 ha ospitato ed accolto le fraternità in occasione del Consiglio Direttivo 
allargato del 14 settembre avente carattere programmatico, culminato con la celebrazione 
eucaristica presieduta dal Patriarca di Venezia all’isola Polesine.  

“COMUNITA CHE ANNUNCIA E TESTIMONIA” è il titolo dell’anno pastorale indetto dal  
nostro Vescovo Mons. Pellegrini, il gruppo è impegnato in parrocchia a sostegno di tutte le 
manifestazioni, eventi organizzati finalizzati alla divulgazione del messaggio pastorale. 

In tale ottica è stato organizzato in collaborazione con altre associazioni l’incontro testimonianza di 
sabato 13 dicembre 2014 con la celebre attrice Claudia Koll. 

Lunedì 15 dicembre gli aderenti al gruppo si sono trovati in chiesa parrocchiale per la celebrazione 
anniversario del Beato Carlo Steeb. 

Ogni aderente all’associazione è impegnato in parrocchia in opere di volontariato, catechesi, canto, 
animazione liturgica, somministrazione dell’Eucarestia, servizi socio assistenziali, manutenzioni 
cura e conservazione del patrimonio parrocchiale, secondo le attitudini e mansioni che più sono 
consone ai singoli.  

Il tutto viene svolto con la massima discrezione, serenità, umiltà, semplicità, spirito di servizio, in 
obbedienza ad una chiamata che il Dio buono e misericordioso fa ad ognuno di noi, sta a noi 
rispondere con un si ed impegnarci, oppure lasciare che la chiamata venga disattesa come succede 
per la maggiore. 

Dio ci chiama in continuazione, e spesso la pratica dell’ascolto non viene praticata.  



Degno di citazione è il prezioso servizio che Suor Adateresa svolge presso la casa di riposo di San 
Michele al Tagliamento con due visite settimanali agli ospiti.  

Abbiamo accolto e fatto proprio l’invito di preghiera a sostegno del XVIII° CAPITOLO 
GENERALE proposto dall’Istituto Sorelle Della Misericordia, ogni terza domenica del mese ci 
troviamo in chiesa, e grazie ai preziosi sussidi messi a disposizione invochiamo lo Spirito Santo e i 
suoi sette doni, affinché il Capitolo Generale sia illuminato, sapiente, consigliato. 

Gli aderenti partecipano all’Adorazione Eucaristica che si svolge ogni giovedì presso la chiesa 
parrocchiale.  

In un recente incontro il gruppo ha formulato i seguenti suggerimenti in vista del capitolo, 
possibilità di organizzare le famiglie religiose con due persone, proporsi ai Vescovi diocesani come 
collaboratori in grato di gestire ed assistere le comunità parrocchiali, avendo cura della liturgia della 
parola, gestione di case canoniche, dei veri collaboratori parrocchiali, studiare, ORGANIZZARE 
(sull’esempio A B C S) dei soggiorni di lavoro nelle missioni dove la congregazione è presente. 

In breve sintesi è questo il nostro ambito di intervento, siamo al servizio della comunità con la 
nostra formazione e secondo le competenze e le conoscenze che ognuno possiede, le occasioni di 
incontro e di formazione non sono mancate, con le nostre mani e con l’aiuto di Dio riusciremmo a 
fare grandi cose. 
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