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Ai Consiglieri diocesani 

Ai Rev.mi Assistenti diocesani 

Ai Presidenti parrocchiali 

Ai Rev.mi Assistenti parrocchiali 

e, p.c.A S. Ecc.za Mons. Arcivescovo  

Al Rev.mo Vicario Generale  

Al Vicario Episcopale per i Laici  

 

LORO SEDI 

Prot. Nr. 22/2020 

 

Morigino, 13 marzo 2020 

 

Carissimi, 

in questo momento difficile e particolare in cui siamo chiamati tutti alla Responsabilità (una 

delle quattro mete del nostro Progetto formativo insieme a Interiorità, Fraternità ed Ecclesialità), 

vogliamo ancora di più, come Laici e come Associazione, tradurre in gesti concreti e significativi la 

nostra passione per l’umanità, per ciascun uomo in cui riconosciamo il Signore Gesù. 

Oltre all’invito #iorestoacasa vorremmo che giungesse ai nostri Soci, e attraverso di loro a tutti, 

anche quello #ACcompagnamoci perché è quanto mai necessario in questo momento di forzato 

isolamento accompagnare le persone più sole e riscoprire il senso di Comunità. 

Dobbiamo avere a cuore le relazioni anche se a distanza in particole con le persone che non 

utilizzano gli strumenti social, come le persone più anziane, e con chi vive solo.  

Impegniamoci con i nostri gruppi a sentirli con costanza al telefono per far loro gustare la 

compagnia e per dar loro modo di condividere con qualcuno le ansie, le preoccupazioni e le speranze. 

A noi capita di farlo in famiglia o anche solo sui social, per loro potremmo essere l’unica voce con 

cui confrontarsi. 

Invitiamo anche i nostri Soci a dare la propria disponibilità alle Amministrazioni Comunali e ai 

locali presidi di Protezione Civile, preposte alla gestione delle emergenze, per le iniziative volte a 

sostenere le fasce deboli, collaborando nella consegna delle provviste alimentari e nell’espletamento 

di altre indispensabili commissioni. 

In allegato, infine, condividiamo con Voi anche delle iniziative e dei percorsi che Adulti 

(ALLEGATO 1), Giovani (ALLEGATO 2) e Acr (ALLEGATO 3) hanno immaginato per 

accompagnare la vita associativa dei nostri Soci e dei nostri gruppi anche a distanza. 

Ogni Consiglio parrocchiale, poi, saprà declinare nel rispetto delle esigenze della propria 

Associazione i suggerimenti che vi proponiamo. 

Elisa, la nostra Segretaria diocesana, sta creando dei gruppi Whatsapp vicariali con i Presidenti 

parrocchiali in modo da poter mettere in rete le esperienze e comunicare con tutti in modo più rapido, 

come già sta avvenendo con i responsabili dei Settori e dell’Articolazione. 
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Ringraziandovi per il senso di Responsabilità e di passione per il Bene comune con cui state 

servendo la Chiesa e l’Associazione anche in questa fase difficile, vi salutiamo tutti fraternamente in 

Cristo, nell’attesa di poterci vedere e riabbracciare di persona. 

 

 

       LA PRESIDENZA DIOCESANA DI AC 
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ALLEGATO 1 

 

INIZIATIVA VENGO IO DA TE 

L’emergenza epidemiologica che stiamo vivendo impone a tutti noi il rispetto delle indicazioni 

ministeriali e dei vescovi volte al contenimento e al contrasto del diffondersi del virus COVID-19 ma 

la straordinarietà del momento non può esimerci dall’attenzione verso chi è indicato come più fragile 

e maggiormente esposto a pericolo.  

Con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4, 6 e 9 marzo, tra le misure adottate, si fa 

espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche di evitare di uscire 

dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi 

affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro.  

Per facilitare il rispetto della suddetta misura, si invitano i settori adulti e giovani parrocchiali a 

dare la propria disponibilità alle Amministrazioni Comunali e ai locali presidi di Protezione 

Civile, preposte alla gestione delle emergenze, per le iniziative volte a sostenere le fasce deboli, 

collaborando nella consegna delle provviste alimentari e nell’espletamento di altre 

indispensabili commissioni.  

 

 

INIZIATIVA PILLOLA DI PREGHIERA 

Sul gruppo responsabili parrocchiali del settore verrà trasmessa ogni giorno una scheda di 

meditazione personale che i responsabili di ciascuna parrocchia potranno condividere con i propri 

soci. 

 

INIZIATIVA “CHE TEMPO” 

Sul gruppo responsabili parrocchiali del settore saranno condivise ogni 15 giorni schede ispirate al 

percorso dell’anno associativo suggerito dalla guida Adulti per stimolare la prosecuzione a livello 

personale del percorso formativo di gruppo. 
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ALLEGATO 2 

 

● #DentroFuori 

Per accompagnare i Giovanissimi e i Giovani che in questo difficile periodo storico vivono 

momenti di sconforto, si è pensato di trasmettere “parole di speranza”. 

L’intento è quello di vivere i social quasi fossero una piazza “reale”, attraverso una 

“Challenge” bisettimanale su Instagram, che vedrà di volta in volta la proposta di una 

tematica differente, con la quale i ragazzi saranno chiamati a mettersi in gioco. 

Obiettivo principale è trasmettere positività, dimostrando anche la vicinanza del settore in 

questo momento  così difficile; sarà anche questa l’occasione per fare rete e collaborare 

La Challenge partirà Domenica 15 Marzo sulla pagina Ig “Azione Cattolica Otranto”. 

Il giorno scelto per il lancio non è casuale, essendo questa una delle prime Domeniche nelle 

quali non ci si potrà incontrare personalmente durante la celebrazione eucaristica.  

 

● Questo tempo di “fermo” dalle attività quotidiane possa essere tempo propizio di riflessione 

personale, per ripensare a quanto fino ad ora è stato fatto e per ripensarsi: anche perché solo 

conoscendo davvero noi stessi, saremo poi capaci di occuparci degli altri.  

Questo tempo potrà quindi essere anche tempo di “deserto” personale, per fare i conti con se 

stessi e con le cose che nel quotidiano riempiono la nostra vita. 

 

Allo stesso tempo obiettivo è conoscere e, se necessario, venire incontro alle necessità delle 

parrocchie, avendo un diretto confronto con i responsabili (dove non sia possibile, con i 

Presidenti) attraverso le piattaforme digitali di cui si dispone, secondo il seguente calendario: 

❖ Martedì 17 ore 19 (Vicarie di Castro e Poggiardo) 

❖ Martedì 17 ore 20 (Vicarie Maglie e Otranto) 

❖ Mercoledì 18 ore 19 (Vicarie di Martano, Calimera e Galatina) 

 

L’intento è capire se sia necessario o meno avviare dei percorsi di “formazione” o di “ascolto 

della parola” e condividere insieme le attività già nate nelle parrocchie, affinchè anche la 

condivisione delle stesse, sia da stimolo per chi ancora è “fermo”.  

L’incontro virtuale con i responsabili sarà anche l’occasione per conoscerci e rappresenterà essa 

stessa un momento sia di formazione che di “costruzione” di vita associativa. 
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ALLEGATO 3 

 

In questo periodo d’emergenza epidemiologica, durante il quale siamo costretti a non avere contatti 

e spesso i nostri ritmi lavorativi sono rallentati, dobbiamo approfittare del tempo a nostra disposizione 

e quindi abbiamo pensato di proporvi delle iniziative per tenerci in contatto e conoscerci meglio.  

Si è perciò deciso di inviarvi un questionario che permetta di conoscere meglio le realtà parrocchiali 

e, in particolare, l’organizzazione parrocchiale dell’articolazione. 

 

Sarà utilizzato, inoltre, il gruppo dei responsabili parrocchiali ACR per condividere il documento 

finale del Sinodo dei Ragazzi per uno studio e condivisione di commenti e punti di vista. 

Si è pensato di creare sul sito dell’Ac diocesana una pagina nella quale condividere i materiali più 

utili per restare vicini ai ragazzi; in questa pagina saranno pubblicati i contributi dei ragazzi all’attività 

'Post-It ACR' in cui si chiederà alla fascia 12-14 di inviare un messaggio, una preghiera, una 

riflessione proprio della lunghezza di un post-it per raccontare come questo strano tempo è comunque 

sempre tempo favorevole. I contributi saranno poi pubblicati ad un orario prefissato sul sito 

dell'AC. 
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