
 
Roma,	  21	  marzo	  2020	  	  	  

	  
Carissimi	  amici	  dell’Azione	  Cattolica	  di	  Brescia,	  
	  
	   vogliamo davvero manifestarvi tutta la nostra vicinanza nel momento di grande 
problematicità che vivete e che vede tanta sofferenza sul vostro territorio. La sofferenza delle 
persone malate, quella dei loro cari, quella di chi li accompagna nel loro percorso, ma anche quella 
di chi vive nell’incertezza, temendo per la propria salute e per il proprio futuro lavorativo. Una 
sofferenza inattesa, e quindi ancora più difficile da capire, gestire, accettare.  
 
  È un momento di grande dolore, nel quale i legami – associativi e personali – diventano 
fondamentali. La solidarietà, la fraternità, la condivisione si rivelano infatti essenziali nel presente e 
ancora più lo saranno, probabilmente, nel futuro, quando sarete, o meglio saremo chiamati a 
riprendere la vita ordinaria. La capacità di tessere reti di rapporti e relazioni belle e significative, 
tipica dell’Azione Cattolica, può e potrà infatti sostenere tanti e contribuirà a ricucire il tessuto del 
territorio. Continuare a formare credenti capaci di stare dentro le situazioni della vita, anche quelle 
più difficili, acquista ancora maggiore significato.  
 
 Noi vi siamo vicini! Vi stiamo accanto con tutta la nostra amicizia, che siamo certi 
avvertirete anche da lontano e che vi accompagna in questo percorso, perché il vostro dolore e le 
vostre difficoltà le sentiamo e le viviamo come nostre. Vi stiamo accanto attraverso la preghiera che 
ci affratella, con quella speranza e quella fiducia che vengono dal Dio della vita. Oggi, riuniti per un 
incontro di Presidenza in forma telematica, abbiamo pregato per voi, così come abbiamo fatto 
sabato scorso durante la seduta del Consiglio nazionale. Ma la nostra preghiera è incessante, così 
come il nostro pensiero è sempre rivolto a voi.   

 
Vi stringiamo in un abbraccio forte, pieno di affetto, ricco della nostra amicizia, nella 

certezza di riabbracciarvi di persona in un tempo che speriamo sia il più breve possibile.  
 
A presto! 
 
    Gli amici della Presidenza nazionale 

 
	  


