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 Mi piace, iniziando queste 
righe, rileggere il tema “Vivere 
la fede. Amare la vita” dai 
punti vista che parlano di noi, 
del nostro camminare insieme 
in Ac, dello “stare dentro” in 
questa Chiesa, del “farsi cari-
co” che la nostra associazione 
vive nell’incontro con le realtà 
e le persone, soprattutto se 
più “provate”. 
 
E’ bello guardare a tanti mo-
menti di questo triennio e sco-
prirvi i tratti della fede, che 
vediamo raccontata in tante 
storie semplici di amici che 
camminano con noi, e la pas-
sione per la vita come dono 
sempre da accogliere e amare 
testimoniata da ragazzi, gio-
vani, adulti e anziani in mille 
modi, occasioni, situazioni. 
“Il sì alla vita e il sì alla fede”, 
come ricordava il Papa al 
Convegno di Verona nel 2006, 
s’incrociano spesso nel nostro 
percorso formativo e genera-
no come prima scelta la “vita 
buona del Vangelo”, luogo 
d’incontro e  cammino per una 
santità possibile. 
 
Oggi  tocca  a noi scorgere 
nel vissuto nostro, dei nostri 
fratelli, delle nostre comunità, 
quei segni d Speranza che 
possano “narrare” ai più gio-
vani e a quanti non vedono 
spiragli di luce, quel di più di 
Gioia che viene dal sentirci “di 
Cristo”. Tocca a noi  “vivere la 
fede e amare la vita” non da 
cristiani stanchi, ma da disce-
poli e apostoli della Gioia che 
contagia ogni angolo della 
vita. 
Guardiamo allora a questi ulti-
mi anni della nostra Ac con lo 

stupore di chi intravede, nelle 
giovani coppie di sposi aperte 
e visitate dal dono di nuove 
vite, un segno che il Signore 
ci offre. E guardando più in là, 
ci piace pensare ai tanti sposi 
che continuano a testimoniare 
la gioia e la bellezza della 
scelta del matrimonio. 
 
Girando un po’ lo sguardo, 
riconosciamo nella presenza 

di quei giovani che in Ac scel-
gono la “misura alta della vi-
ta”, la speranza di chi sa an-
cora sognare e pensare in 
grande… magari partendo dal 
gioioso e instancabile servizio 
ai più piccoli (animatori ACR – 
ACG) e ai più poveri 
(esperienze di servizio). 
E’ ricco di sorrisi, di attenzioni 
e attese il mondo dell’Acr. Ad 
ogni passo, questa ricchezza 
provoca giovani e adulti ad un 
impegno concreto in campo 

educativo, ma anche in ambi-
to socio politico, per regalare 
ai più piccoli un futuro che 
abbia ancora il gusto delle 
cose più grandi.  
C’è poi la traccia di Speranza 
che ancora offrono a tutti i 
nostri anziani, fatta di saggez-
za, misura, essenzialità, ma 
ancora tesa alla formazione, 
alla ricerca, al servizio all’as-
sociazione e alla Chiesa, che 
continuamente sostengono 
con la preghiera e l’offerta 
delle difficoltà di ogni giorno. 
 
Esiste un quotidiano fatto di 
mamme e papà, bambini, gio-
vani e meno giovani, lavorato-
ri, studenti, disoccupati che, 
nel vivere la fede e amare la 
vita, s’incontra e ha come 
spazio il gruppo Ac, le case, la 
piazza, i bar, le strade. Ci sen-
tiamo insieme responsabili di 
una testimonianza attesa e di 
tante vite che aspettano un 
gesto di accoglienza e di amo-
re. 
 
Non possiamo delegare ad 
altri la cura e la custodia di 
tutte le “occasioni per fare il 
bene” che il Signore ci mette 
sulla strada. Insieme, in que-
sto tempo complesso e se-
gnato da mille contraddizioni 
ci sentiamo chiamati a cercare 
strade, sinergie, prospettive 
nuove che possano allargare 
l’orizzonte dal bene “nostro” al 
bene di tutti, dall’arrancare 
solitario al camminare insie-
me. 
 
Buon cammino a tutti. 

Diego Grando 

di Diego Grando 

����������������

� ���������!��

 
 E’ bello guardare a 

tanti momenti  
di questo triennio e 
scoprirvi i tratti della 

fede, che vediamo rac-
contata in tante storie 
semplici di amici che 

camminano con noi, e 
la passione per la vita 
come dono sempre da 

accogliere e amare, 
testimoniata da ragaz-
zi, giovani, adulti e an-
ziani in mille modi, oc-
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Il cammino pastorale della 
nostra Chiesa diocesana per 
l’anno in corso ci sollecita ad 
orientarci come singoli battez-
zati e come comunità cristia-
na, verso ciò che costituisce 
come l’anima della nostra vita: 
la missione. 
 
Suggerisco dieci pensieri, a 
mo’ di “decalogo”, su come la 
fede matura, originale, dinami-
ca dei laici di Azione Cattolica, 
può cambiare il volto di una 
comunità, il volto delle nostre 
comunità parrocchiali, renden-
dole davvero missionarie se-
condo il cuore di Dio. 
 
1. Anzitutto una fede matura 
che abbia al suo centro l’ade-
sione a Gesù Cristo e un rap-
porto vivo con Lui. Se al cuore 
della fede vi è il mistero della 
persona del Signore Gesù, 
nella vita tutto si rapporta a 
Lui: si vive come Lui perché si 
vive con Lui; si vive nella gra-
tuità di una fede che non na-
sce dall’esigenza di dare ri-
sposte ai bisogni, ma dalla 
scelta di rispondere ad un a-
more che sempre ci precede e 
ci interpella; s’impara a fare i 
dovuti distinguo, tra il Signore 
e le cose, tra ciò che è dovuto 
a Lui per primo e ciò che è 
dovuto ad esse, sempre per 
seconde. 
 
2. Una fede matura che faccia 
dell’incarnazione la legge fon-
damentale della propria vita. 
Incarnazione significa stare 
dentro la storia di tutti, dentro 
la città, il paese, il quartiere, 
nella coscienza che la storia 
degli uomini è stata salvata 

dalla presenza del Signore ed 
è da salvare stando, come 
Lui, dentro ad essa. E’ da sal-
vare, cioè da amare nella con-
divisione, come ha fatto il Si-
gnore. La fede che si estranea 
dalla storia, dal tempo, dalla 
vita concreta, dalla città, non è 
fede. Essa sta dentro la vita, 
le sue logiche, le sue struttu-
re. Non si apparta, non si 
chiude nelle “cose di Chiesa”, 
né in una sorta di “cittadella” 
di cristiani. E’ fede che si 
spende senza diffidenze, re-
sponsabilmente, per la città di 
tutti. 

 
3. Una fede matura che sia 
fede da adulti. Chi è l’adulto? 
E’ una persona che sa chi è. 
Che a partire dalla propria 
identità ha compiuto scelte, 
scelte importanti, scelte di 
vita. E’ colui che ha saputo 
definire e qualificare il proprio 
profilo, la propria personalità. 

Che può realizzare la propria 
identità nel dono gratuito di 
sé. La fede adulta è fede che 
genera, che genera altra fede, 
che si comunica, che diventa 
missionaria. 
 
4. Una fede matura che comu-
nichi il Vangelo nei luoghi or-
dinari della vita di tutti. Ciò 
che parla di Vangelo nei luo-
ghi della vita è soprattutto la 
serietà del proprio vivere, del 
proprio stile. E’ la propria u-
manità, la capacità di attenzio-
ne agli altri. Sì! la parola del 
Vangelo che passa sicura-
mente è quella che ha la pa-
zienza dell’ascolto, del dialogo 
che interpella, provoca, fa 
pensare… E’ il cammino di 
santità di ciascuno che espri-
me straordinariamente, pur 
nella assoluta ordinarietà della 
vita quotidiana, il segreto che 
lo illumina e lo sostiene. 
 
5. Una fede matura che generi 
una comunità missionaria, 
cioè una comunità capace di 
pronunciarsi, di dire una paro-
la di speranza; di inviare, di 
mettersi in ricerca, vicino al-
l’uomo che lotta per la soprav-
vivenza, lavora per la propria 
famiglia, sogna un mondo più 
giusto e più umano; si interro-
ga sul senso della vita e della 
morte, del mondo e della reli-
gione… 
 
6. Una fede matura che ri-
generi instancabilmente i lin-
guaggi di comunicazione della 
fede. La sfida della missione è 
quella del parlare da cristiani i 
linguaggi della vita di oggi: 

di Don Luigino Zago 
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Dieci pensieri, a mo’ 
di “decalogo”, su co-
me la fede matura, o-
riginale, dinamica dei 
laici di Azione Cattoli-

ca, può cambiare il 
volto di una comunità, 

il volto delle nostre 
comunità parrocchiali, 
rendendole davvero 

missionarie secondo il 
cuore di Dio. 
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saper parlare di amore, di vita 
di coppia, di dolore, di lavoro, 
di morte, di affari, di denaro… 
con le parole della vita.  
Trovare nel nostro cuore di 
persone credenti le parole di 
un nuovo annuncio.  
Se così non fosse, dovremmo 
certamente interrogaci se per 
caso non abbiamo niente da 
dire perché il vuoto, la noia, la 
stanchezza, l’abitudine hanno 
avuto la meglio in noi! 
 
7. Una fede matura che trovi 
nella celebrazione dell’Eucari-
stia domenicale, sempre il 
pane fragrante da mangiare e 
condividere con il resto dei 
fratelli. Al termine della cele-
brazione, quando ci si sente 
dire: “… andate…” è come se 
ascoltassimo una parola che 
ci dice: “Non lasciatevi sfuggi-
re alcuna occasione per con-
dividere la gioia del Vangelo… 
Siate con tutti testimoni credi-
bili di risurrezione…”. 

8. Una fede matura che si la-
scia sospingere, inviare.  
Al termine dell’Eucaristia della 
domenica, la comunità manda 
fuori dal “nido” i suoi figli.  
Essi devono vivere la disper-
sione. Non si è missionari re-
stando nel raggio di azione di 
chi invia, alla portata del suo 
sguardo e della sua voce.  
La missione è dispersione che 
si fa nel mondo: in famiglia, 
per strada, tra gli amici, al la-
voro, in politica, a scuola. Si è 
missionari quando si cambia il 
panorama, quando non si ve-
dono sempre le stesse cose, 
non si parla sempre con le 
stesse persone, non si affron-
tano sempre le stesse situa-
zioni, non si dicono sempre le 
stesse cose… 
 
9. Una fede matura che sap-
pia riconoscere profeticamen-
te i segni dei tempi. E’ in que-
sti segni che le tracce dell’a-
zione dello Spirito aprono oriz-

zonti impensati, suggeriscono 
e mettono a disposizione stru-
menti nuovi per rilanciare con 
coraggio il servizio educativo. 
Nel prossimo decennio in cui 
la Chiesa italiana desidera 
spendersi per “Educare alla 
vita buona del Vangelo”, dob-
biamo ri-comprendere la pe-
culiare missione educativa 
laicale dell’AC. 
 
10. Una fede matura che sap-
pia intravedere in Maria, don-
na esemplare, Madre di tutti 
gli uomini, il modello della 
missionarietà della Chiesa. 
Lei che instancabilmente ge-
nera sempre nuovi figli, lei che 
liberamente li ama, liberamen-
te li sospinge ad un di più di 
generosità. 
 

don  Luigino Zago  

Roma, ottobre 2010 
“C’è di +”: incontro Nazionale dell'ACR e dei Giovanissimi 
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  Per raccontare questo trien-
nio da responsabili del settore 
adulti ci sembra importante 
fermare lo sguardo sui tre o-
rizzonti  che hanno guidato il 
nostro cammino associativo e 
che ci hanno condotto nel ser-
vizio all’Azione Cattolica e alla 
nostra Chiesa: la santità, la 
cura educativa, la passione 
per il bene comune. 
 
Abbiamo cercato di risponde-
re a quel “Chiamati ad essere 
santi insieme”, tema dell’intero 
triennio, mettendo come con-
dizione essenziale l’incontro 
con il Signore.  
Molti adulti hanno accolto la 
proposta della lettura perso-
nale del vangelo dell’anno 
liturgico, ma tante anche sono 
state le  occasioni di incontro 
tra adulti nei gruppi in parroc-
chia e tra parrocchie vicine e 
a livello diocesano,  tutti carat-
terizzati da momenti di pre-
ghiera e riflessione.  Ci siamo 
ritrovati  ad appuntamenti im-
portanti, come gli esercizi del 
quotidiano e gli esercizi per la 
terza età, dove la partecipa-
zione fedele dei nostri asso-
ciati, soprattutto adultissimi, 
continua ad essere segno e 
testimonianza di fede vera. 
Importante la proposta degli 
esercizi residenziali dove il 
tempo del silenzio e della pre-
ghiera si sono dilatati e ci han-
no dato modo di gustare 
“l’incontro con il Signore”. 
 
L’impegno come adulti di aver 
a cuore la vita spirituale e far-
la crescere, è stato accompa-
gnato dall’ impegno a far ma-
turare percorsi di formazione  

per la costruzione di una fede 
adulta e di una consapevolez-
za nell’essere - diventare - 
riconoscersi discepoli. La na-
scita del Laboratorio della For-
mazione, composto di  adulti  
e giovani che si sono incontra-
ti con generosità per studiare 
cammini educativi e formativi 
e che davvero ringraziamo, è 
segnale che solide fondamen-
ta sono state poste per un 
lavoro pensato in A.C. I per-
corsi di formazione etica con 
mons. Padovese, che hanno 
approfondito i temi della risco-
perta della fede, della relazio-
ne e cura educativa e della 
responsabilità e testimonian-

za, con la straordinaria capa-
cità del relatore di arrivare al 
cuore delle cose e di aprire a 
orizzonti sempre nuovi,  sono 
stati  un’occasione importante 
di  arricchimento per molti. 
 
La formazione e la sequela di 
Gesù ci porta a sentire forte, 
come adulti, l’attenzione edu-
cativa  che ci obbliga a pren-
derci a cuore la trasmissione 
della fede alle nuove genera-
zioni. Ci è sembrato importan-

te per questo  una cura parti-
colare delle relazioni, convinti 
che  la santità laicale matura 
dentro una comunità familiare, 
associativa, parrocchiale, at-
traverso relazioni autentiche, 
arricchite dal dialogo  e dall’in-
contro.  
Nei gruppi parrocchiali, così 
come nei  campiscuola, abbia-
mo messo insieme i diversi 
vissuti personali, cercando di 
sperimentare quella  “Vita 
buona del Vangelo” alla quale 
siamo chiamati. In particolare i 
campi adulti si sono confer-
mati esperienze di crescita 
personale, di comunione, di 
servizio, di condivisione, oltre 
che esperienza di famiglia e di 
unitarietà associativa.  
 
Una particolare attenzione è 
stata data ai cammini di for-
mazione dei fidanzati, seguiti 
da coppie di sposi adulti che, 
anche in questo triennio, han-
no contribuito con gioia e ge-
nerosità alla “costruzione di 
queste piccole chiese dome-
stiche”.  E’ iniziato in diocesi 
un lavoro sul progetto nazio-
nale “Nazareth”. Alcune fami-
glie  si sono trovate per più 
domeniche a riflettere sullo 
stile di vita possibile per una 
vita buona della famiglia cri-
stiana, affrontando gli elemen-
ti che la caratterizzano e pro-
vando a dare risposte coerenti 
con la parola del Signore. 
Una cura particolare abbiamo 
cercato di dare al tema del 
bene comune, pubblicizzando 
e informando sulle Settimane 
Sociali, sull’importanza di farsi 
parte attiva nella costruzione 
e nella salvaguardia dei beni 

'����	���
��

�	�	�(�)�
���'��
��
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dell’intero triennio, met-
tendo come condizione 

essenziale l’incontro 
con il Signore.  
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della società e della famiglia.  
 
Sarà importante, nel futuro, 
una particolare attenzione per 
la formazione di animatori di 
gruppi adulti: su questa strada 
ci siamo incamminati incorag-
giando la partecipazione al 
weekend responsabili e al 
CampAnAC. La presenza più 
numerosa di adulti è stato un 
segno di responsabilità e  cor-
responsabilità oltre che di uni-
tarietà dell’associazione: stu-
diare insieme i cammini e i  
percorsi porterà sicuramente 
frutti buoni. 
 
Sentiamo in cuore il desiderio 
di ringraziare, per  questo 
triennio, soprattutto il Signore, 
perché dentro alle immancabi-
li difficoltà, abbiamo scoperto 

anche tanta “grazia”.  
Grazie agli amici della com-
missione adulti e  del consiglio 
diocesano e a tutti quegli a-
dulti che ci hanno aiutato a 
“dar gambe” alle idee e alle 
proposte; grazie ai numerosi 
sacerdoti che ci hanno aiutato 
nel cammino e nella crescita 
spirituale e al nostro Vescovo 
Corrado, che sempre ci ha 
fatto sentire il suo incoraggia-
mento.  
 
Concedeteci però un grazie 
speciale…. a Diego, giovane  
e infaticabile presidente, agli  
assistenti don Luigino e don 
Andrea, a Elisa, Anna Maria e 
ai “nostri ragazzi” della presi-
denza:  ci siamo sentiti davve-
ro famiglia, dove tutto si con-
divide. Insieme, con tanto 

cuore e tanto entusiasmo, 
abbiamo lavorato perché la 
nostra associazione fosse  
sempre più bella. Ai “nostri 
ragazzi” Jane, Michele, Marta 
e Stefano  grazie soprattutto  
per la grande testimonianza 
che  hanno dato a noi adulti, 
di giovani “innamorati del Si-
gnore”, pronti a spendersi, 
senza riserve, per l’associa-
zione e per la Chiesa.  
Davvero insieme si diventa 
Santi, davvero insieme ci si 
aiuta nel cammino quando si 
fa difficile,  si progetta il futuro 
e si diventa sempre più Chie-
sa di Dio. 
 

 Paola e Ferruccio 
 

 
PERCORSO TERZA ETA’  
 

Mercoledì  16 Marzo 2011 
Vittorio Veneto,  
Casa di Spiritualità  S. Martino  
dalle 9 alle 17 
 
 
ESERCIZI SPIRITUALI  
PER GIOVANI ED ADULTI 
Vittorio Veneto,  
Casa di Spiritualità  S. Martino  
8-10 aprile 2011 
dalla cena di  venerdì  al pranzo di domenica 
 
 
 
PERCORSO DI RIFLESSIONE ETICA  

Intervento di Mons. Luciano Padovese 
Domenica 6 marzo 2011 
Conegliano - San Rocco. Inizio ore 9.30   
 
 
 
 

 
PERCORSI SULL’EDUCARE 
CHI AMA EDUCA 
Lunedì  2  Maggio 2011  
Mercoledì  4  Maggio 2011 
Venerdì  6 Maggio 2011 
 
ESERCIZI DEL QUOTIDIANO 
 

Sacile 
14-15-16 marzo 2011 a Sacile 
 

Quartier del Piave e Vallata 
15-16-17 marzo 2011 a Pieve di Soligo 
 

Pontebbana - Pedemontana - Vittorio V.to  
15-17-18 marzo 2011  a Castello Roganzuolo 
 

Torre di Mosto 
21-22-23 marzo 2011 a Gainiga 
 

La Colonna e Conegliano 
29-30-31 marzo 2011 a Mareno di Piave  
 

Opitergina e Mottense 
 29-30-31 marzo  2011 a Villanova di Motta  
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Non è possibile guardare al 
triennio appena trascorso sen-
za nutrire nel cuore una pro-
fonda gratitudine per i doni 
che il Signore ci ha fatto. È 
stato un percorso articolato ed 
intenso, di condivisione, di 
preghiera, di incontri. Ma al 
centro c’è sempre stato Lui: la 
relazione col Signore è la fon-
te da cui scaturisce il nostro 
impegno di giovani a cresce-
re, a formarsi e a servire le 
comunità parrocchiali e la 
Chiesa diocesana. 
 
Tre anni ricchi di occasioni. 
Siamo stati invitati, nel primo 
anno, a “buttarci”, a metterci 
in gioco, a credere, a fidarci, 
anzi ad af-fidarci al Signore. 
Abbiamo riflettuto sul nostro 
incontro personale con Lui, 
per deciderci ad aprire gli oc-
chi e riconoscerLo, soprattutto 
nel pane spezzato e nell’a-
scolto della Parola. La fede è 
incontro, conoscenza, e ogni 
volta che ci relazioniamo con 
qualcuno, dobbiamo in un mo-
do o nell’altro fidarci di Lui. 
Come credere altrimenti sen-
za riporre in Lui la nostra fidu-
cia? 
Sulle tracce di Zaccheo, poi, 
abbiamo deciso che possiamo 
e dobbiamo contagiare anche 
chi ci è vicino. Lo stile della 
relazione è stato, ed è  alla 
base del  camminare insieme 
nelle parrocchie, nei gruppi, 
con i  parroci e con le altre 
realtà che compongono le 
nostre comunità. Giovani di 
AC insomma, che si impegna-
no a contagiare con la loro 
luce, riflettendo la “Vera Lu-
ce”, che hanno incontrato e 

accolto, ponendosi “faccia a 
faccia” con il Signore. 
 
E’ stato anche il triennio che 
ha visti rinnovati gli Appunti 
per la Regola di vita dei Gio-
vani di AC, strumento neces-
sario per chi desidera 
“affidare” con responsabilità la 
sua vita al  Signore. È neces-
sario per la nostra vita spiri-
tuale, impegnarsi  a curare le 
tre dimensioni che la caratte-
rizzano: pregare, condividere 
e testimoniare. 
 

La preghiera in primo luogo. 
La cura della spiritualità è per 
tutti, e soprattutto per noi gio-
vani, un esigenza forte, per 
costruire su fondamenta soli-
de la nostra vita. In questo 
senso gli Esercizi Spirituali 
sono stati il momento più bel-
lo, il tempo più prezioso. Il 
Signore ha saputo “irradiare”  
la Sua Luce, su tanti giovanis-

simi e giovani che hanno scel-
to il silenzio per abbandonarsi 
alla cura dello Spirito. Molte 
altre sono state le occasioni di 
preghiera, ma vogliamo ricor-
dare in special modo la Scuo-
la di Preghiera, che ci ha visti 
di fronte al Signore, fianco a 
fianco, con tutti i giovani della 
nostra diocesi. 
 
In secondo luogo la condivi-
sione: abbiamo rimesso al 
centro la vita delle nostre co-
munità e fondato il radicamen-
to in Cristo sul mistero dell’Eu-
caristia. Quindi la relazione al 
centro, fra di noi e con il Si-
gnore. E’ questo il di più che 
rende bella la strada! 
Fondamentale l’importanza 
del cammino di gruppo, in par-
ticolar modo dei gruppi delle 
nostre parrocchie, luogo quoti-
diano di incontro, che vive di 
cura delle relazioni personali, 
nella condivisione. Da lì siamo 
stati chiamati a prendere il 
largo, anche fuori dalle nostre 
comunità, condividendo la 
strada con gli altri giovani del-
le unità pastorali, delle fora-
nie, della diocesi. 
Il pensiero va ai numerosi mo-
menti di condivisione, dai 
campiscuola estivi a Cimace-
sta, alle gioiose occasioni di 
festa, uno per tutti lo splendi-
do Incontro Nazionale dei Gio-
vanissimi e dell’ACR a Roma 
nell’ottobre 2010. 
 
E infine la testimonianza. 
Certi che non potevamo rima-
nere indifferenti all’Amore del 
Signore, abbiamo raccontato 
la gioia dell’Incontro con Lui, 
cercando di essere Sale e 

 

Siamo stati invitati, a 
“buttarci”, a metterci in 
gioco, a credere, a fi-

darci, anzi ad af-fidarci 
al Signore.  

Abbiamo riflettuto sul 
nostro incontro perso-
nale con Lui, per deci-
derci ad aprire gli occhi 
e riconoscerLo, soprat-
tutto nel pane spezzato 

e nell’ascolto  
della Parola. 
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Luce del mondo. Con la mo-
dalità dei giovani di AC: nella 
quotidianità, nella scuola e nel 
lavoro, nel tempo libero, nella 
felicità ma anche nella soffe-
renza. Con semplicità, ben 
sapendo che per raccontarLo 
non serve molto, basta lascia-
re che la nostra vita parli a chi 
ci sta accanto. 
E ancora nel camminare insie-
me in parrocchia, nell’essere 
impegnati con vivacità in es-
sa, nel servizio come animato-
ri ed educatori. 
 
Esprimiamo, nel concludere, 
profonda gratitudine per quan-
ti hanno condiviso il cammino 
e collaborato con noi in que-
sto triennio. Innanzitutto a 
Piergiorgio, che ci ha lasciati 
prematuramente, ma che, 
sentiamo, continua ad accom-

pagnarci. Poi a tutti gli amici 
della presidenza: al presiden-
te Diego, che ci ha guidato e 
sostenuto con passione e a-
more; agli assistenti don Luigi-
no e don Andrea, che ci han-
no accompagnato con delica-
tezza e affetto fraterno; a Pao-
la, Ferruccio, Elisa ed Anna-
maria, gli altri adulti della pre-
sidenza, che sono stati solidi 
punti di riferimento, esempio e 
sostegno; a Marta e Stefano, 
per lo scambio reciproco nel-
l’impegno come giovani e co-
me responsabili ACR. E infine 
grazie agli amici della Com-
missione: Alberto, Sandro, 
Maurizio, Manuel, Eleonora, 
Erika. Hanno messo a dispo-
sizione il loro impegno e la 
loro passione per sostenere il 
cammino di tutti i giovani di 
Azione Cattolica. 

Vogliamo condividere poi an-
che il nostro personale bilan-
cio, per noi due, Jane e Mi-
chele: è stato un cammino 
particolare, non solo perché 
coinvolti nella responsabilità 
associativa, ma perché ci è 
stato chiesto un di più di ma-
turità in questo triennio che ci 
ha visto passare dal Settore 
Giovani al mondo adulto. Ab-
biamo superato i trent’anni! È 
una sfida quella che ci viene 
lanciata: stare nel mondo co-
me adulti, e adulti nella fede, 
disposti ancora una volta a 
guardare in alto, ad accogliere 
le provocazioni del nostro 
tempo, stando dentro ad esso 
come persone credenti e cre-
dibili. 
 

Jane e Michele 

ESERCIZI SPIRITUALI  
PER 14/15 e ISSIMI 
Vittorio Veneto,  
Casa di Spiritualità  S. Martino  
12/13  marzo 2011 
26/27 marzo 2011 
dal pomeriggio del sabato  
al pranzo di domenica 
 
SCUOLA DI PREGHIERA 
18 marzo 2011 
 
ESERCIZI SPIRITUALI  
PER GIOVANI ED ADULTI 
Vittorio Veneto,  
Casa di Spiritualità  S. Martino  
8-10 aprile 2011 
dalla cena di venerdì al pranzo di domenica 
 
FESTA DIOCESANA DEI GIOVANI 
A Motta di Livenza 
16 APRILE 2011 
 

PERCORSO DI RIFLESSIONE ETICA  

Intervento di Mons. Luciano Padovese 
Domenica 6 marzo 2011 
Conegliano - San Rocco. Inizio ore 9.30   
 
PERCORSO DIOCESANO FIDANZATI 
Cimavilla di Codognè 
13 marzo 2011 
17 aprile 2011 
8 maggio 2011 
5 giugno 2011 
 
PERCORSI SULL’EDUCARE 
“CHI AMA EDUCA” 
Lunedì  2  Maggio 2011  
Mercoledì  4  Maggio 2011 
Venerdì  6 Maggio 2011 
 
 
VEGLIA DI PENTECOSTE 
Vittorio Veneto 
11 GIUGNO 2011 
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Trovarsi alla fine di un triennio 
associativo vissuto da respon-
sabili e sentirsi chiamati a 
scrivere qualche riga, vi assi-
curiamo, non è cosa facile... 
“Essere responsabili” è ben 
diverso che “fare i responsabi-
li” e in questi tre anni ce ne 
sono state di occasioni per 
vivere questa dimensione! 
Qualcuno ci disse: “Guarda 
che il responsabile non fa 
quello che vuole, fa quello che 
serve!” Mai frase fu più educa-
tiva... se siamo cresciuti in 
qualche cosa, pensiamo pro-
prio  sia questo: essere dispo-
nibili lì dove serve, con i propri 
limiti, ma anche e soprattutto 
con tutte le proprie capacità. 
Questo triennio non lo avrem-
mo mai immaginato così ricco, 
così impegnativo, così intenso  
come è stato: eppure il dise-
gno che ne è uscito è proprio 
un capolavoro d'Autore. 
 
Da educatori ACR, prima che 
da responsabili, ci piace l'idea 
di ripercorrere insieme a voi il 
cammino fatto accanto ai ra-
gazzi, veri protagonisti del-
l'ACR, a partire proprio dagli 
slogan che ci hanno emozio-
nato, entusiasmato, stressato 
(a volte), ma che sempre ci 
hanno guidato con sapienza e 
lungimiranza lungo una strada 
“preparata in anticipo”, ma 
che ci ha chiesto il coraggio di 
scelte e passi per percorrerla. 
Che belle sono state le volte 
in cui abbiamo vissuto le gioie 
e le fatiche dei nostri ragazzi 
anche oltre l’orario di ACR 
accompagnandoli con l’esem-
pio nella quotidianità, o quan-
do, prima di partire, ci siamo 

concessi un pit-stop con Gesù 
così da riuscire ad avvicinare 
sempre di più i ragazzi a Lui!!! 
Quel “…mi basti Tu!” ali-
menta ancora oggi nel nostro 
cuore la ricerca di Dio e del 
suo progetto... Assediati da 
mille attrattive abbiamo porta-
to alla luce i desideri più au-
tentici seguendo il Maestro 
lungo percorsi fatti di gioie e di 
fatiche, di salite e pianure. 
 
E quando abbiamo capito che 

non basta raccontare qualche 
storia ad un microfono, aven-
do la parvenza di essere a-
scoltati per dire di aver fatto 
una buona “trasmissione”! Ci 
siamo trovati davanti la bellez-
za di un rispetto reciproco, del 
confronto con gli altri, della 
disponibilità gratuita e genero-
sa degli educatori, gli incontri 
con le famiglie nelle parroc-
chie e la voglia di crescere dei 
ragazzi: presenza viva di sin-
tonia e comunione nel concre-

to delle nostre realtà! Non 
pensare più da soli, ma colla-
borare perché le idee e le ca-
pacità entrino in quel circolo 
virtuoso che ci fa camminare 
di buon passo verso la comu-
nione che Gesù ci ha donato, 
è stato il segnale che la sinto-
nizzazione è avvenuta, che 
Siamo In Onda! 
 
Proprio quando ciascuno ha 
messo la sua originalità ed 
unicità davanti a Dio e al ser-
vizio dei fratelli, ci siamo ac-
corti che vivere la Chiesa non 
è un sogno che non si avvere-
rà, ma che Gesù è già qui, 
quando siamo capaci di crea-
re unità, allora c'è davvero di 
più... Ciò che conta di più, 
infatti, non sono stati tanto gli 
anni di esperienza maturati, 
né le energie o le tempistiche 
a disposizione, ma il modo 
con cui siamo riusciti a stare 
accanto ai ragazzi, la consa-
pevolezza avuta nell'aiutarli 
ad entrare in una relazione 
bella e profonda con il Signo-
re. 
 
Cercare insieme ai ragazzi 
una “relazione” seria con Ge-
sù, ci ha messo nella condi-
zione di riconoscere la nostra 
“statura piccola” e i nostri dub-
bi (che non mancano mai nel 
momento in cui si sceglie di 
condividere la propria vita con 
altre persone), ma ci siamo 
anche lasciati trasformare dal-
l’incontro con colui che per 
primo ama i ragazzi facendosi 
compagno di strada lì dove si 
trovano... a loro e a noi edu-
catori, in fondo, ha chiesto: 
un pizzico di generosità nel 

 

Quel “…mi basti Tu!” 
alimenta ancora oggi 
nel nostro cuore la ri-
cerca di Dio e del suo 
progetto... assediati da 
mille attrattive abbiamo 
portato alla luce i desi-
deri più autentici se-

guendo il Maestro lun-
go percorsi fatti di gioie 
e di fatiche, di salite e 

pianure.  
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mettere i propri talenti al servi-
zio della comunità cristiana 
senza pretendere nulla in 
cambio, coinvolgendo tutti e 
superando a piccoli passi la 
mentalità dell’interesse perso-
nale e dell'individualismo; 
una buona dose di stupore 
davanti all’amore di Dio per 
ciascuno, riconoscendolo in 
ogni persona, nei fatti che ci 
circondano e nelle meraviglie 
che accadono; 
autentica responsabilità nel 
leggere le proprie capacità e 
vivere da cristiani protagonisti 
tutti i luoghi che abitiamo ogni 
giorno; 
una spolverata di sano discer-
nimento nell’ascoltare la Paro-
la e renderla viva con la pro-
pria vita, capaci sempre più di 
distinguere ciò che è bene da 
ciò che è male, disposti ad 
accogliere ed ascoltare il Van-
gelo con cuore sincero. 
Questi atteggiamenti, dunque, 
sono stati la quotidianità del 
nostro essere responsabili. 
Consapevoli di non averli in-

carnati alla perfezione, li te-
niamo però continuamente 
davanti a noi come bussola di 
quel viaggio che stiamo per-
correndo, con la speranza che 
possano diventare chiari se-
gnali anche nella vita dei ra-
gazzi. 
Responsabili del cammino dei 
ragazzi davanti al mondo è 
un'occasione entusiasmante, 
ci ha chiesto di essere giovani 
e adulti allo stesso tempo, ci 
ha messo nella condizione di 
scegliere più volte tra troppe 
poche opzioni... ma ci ha do-
nato la gioia di vivere relazioni 
autentiche nella stima recipro-
ca. 
 
I ragazzi ci chiedono tanto e 
noi possiamo solo rinnovare 
generosamente il nostro pic-
colo grande sì, per farci com-
pagni della loro strada, se-
guendo anche il passo degli 
ultimi, rendendoci disponibili 
ad accogliere la loro storia 
perché ciascuno di loro ha un 
posto privilegiato nel cuore di 

Dio. Anche noi, in prima per-
sona, e a nome di Gesù pos-
siamo dire a ciascun ragazzo: 
“Tu conti, sei una persona 
speciale, puoi essere nel 
mondo testimone di speran-
za”. 
 

Marta e Stefano 

 

LE DATE DA RICORDARE 
 
 
Esercizi Spirituali 14/15enni 
Vittorio Veneto,  
Casa di Spiritualità  S. Martino  
12-13 MARZO 2011 
26 - 27 MARZO 2011 
 
 
Festa degli Incontri 
Santa Lucia di Piave 
22 MAGGIO 2011 
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Quante volte nei 27 anni di pontificato e fino all’ultimo respiro Giovanni Paolo II ha chiamato, radu-
nato, convocato attorno a sé per vivere splendide ed indimenticabili esperienze di Chiesa, cristiani 
di ogni età, “lingua, popolo e nazione”. Il 1° maggio 2011, il successore, Benedetto XVI, c’invita  a 
partecipare tutti ad un momento storico, un evento mondiale in cui proclamerà Beato Giovanni Pa-
olo II. La Pastorale giovanile e l’Azione Cattolica offrono la possibilità di partecipare a questo mo-
mento a quanti hanno condiviso l’esperienza itinerante in tutto il mondo delle Giornate mondiali 
della Gioventù, a quanti erano presenti a Loreto nell’ultima uscita del 2004, a quanti in diverse oc-
casioni sono stati illuminati dalla sua parola, dalla sua presenza, dalla sua testimonianza.  

Programma 
 
Partenza ore 20.30 (sabato 30 aprile) 
Da Conegliano 
(parcheggio del palazzetto di fronte al cimitero) 
Da Oderzo 
(parcheggio della Coop,stazione delle corriere) 
 
Costo � 40  
(+ � 3,50 per non tesserati AC-assicurazione) 
 

 
Colazione e pranzo della domenica al sacco. 
Ragazzi dell’ACR/ ACG e minorenni devono 
essere accompagnati da genitore o animatore.  
Il rientro è previsto nella tarda serata di dome-
nica.  Al momento dell’iscrizione, vi chiediamo 
di consegnare il modulo accluso completo, e la 
caparra di � 20 entro e non oltre il 9 aprile. 
 
Per iscrizioni: Ufficio diocesano AC 
Tel: 0438/940374 
azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it 
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Viene veramente da chiederci 
cosa sia “ il cammino assem-
bleare “ e a chi tocca percor-
rerlo: la  Presidenza diocesa-
na, il Consiglio, i responsabili 
e gli educatori o tutti gli asso-
ciati? 
E’ un cammino, è un tempo 
importante della vita associati-
va che scandisce un progetto 
che si fa a tappe di tre anni in 
tre anni. 
 
E’ assembleare perché coin-
volge a vari livelli tutti gli ade-
renti. Ci si prepara ogni tre 
anni a verificare le difficoltà e i 
successi del programma as-
sociativo dell’ultimo triennio,  
si elaborano le linee per i tre 
anni successivi e si eleggono i 
responsabili dell’associazione. 
Dapprima tutti i soci sono 
coinvolti  nell’assemblea par-

rocchiale e già in quest’ occa-
sione si vive l’esperienza di 
vita democratica propria dell’-
Azione cattolica. Ogni socio 
può essere chiamato ad assu-
mere incarichi di responsabili-
tà nella gestione dell’associa-
zione: può eleggere e può 
essere eletto. 
 
La tappa successiva è la scel-
ta dei coordinatori foraniali, 
ma quella più importante è 
“l’assemblea diocesana” dove 
sono convocati i responsabili 
eletti nelle parrocchie per veri-
ficare ed approvare il pro-
gramma diocesano ed elegge-
re i responsabili che formeran-
no il nuovo consiglio. Da esso 
scaturirà la proposta al Vesco-
vo per il nuovo Presidente e la 
Presidenza diocesana.  
Il cammino assembleare si 

allargherà poi coinvolgendo 
tutte le diocesi italiane nell’As-
semblea nazionale, che vote-
rà il programma per il triennio 
e i rappresentanti del Consi-
glio. Esso sceglierà la Presi-
denza nazionale e ne propor-
rà il Presidente. 
 
Portiamo il ricordo di tanti 
“cammini assembleari” a vari 
livelli, a volte anche nazionali 
e  confermiamo che sono 
sempre stati momenti impe-
gnativi, coinvolgenti e anche 
di grande passione associati-
va. Sono infatti occasioni di 
crescita spirituale e umana,  
dove la vita di comunione e di 
servizio si coniuga con l’espe-
rienza di democraticità, per-
ché l’unico scopo è costruire  
condivisione e corresponsabi-
lità nella gratuità e nella stima 
reciproca. 
 
Anche il cammino assemblea-
re  educa allo stare insieme, 
alla ricerca dell’essenzialità 
perché  diventiamo sempre 
più disponibili, nello stile della 
fraternità, ad incontrare ogni 
altro che vorrà  stare con noi 
per crescere sempre “ di più “ 
come persone, come cittadini 
e come cristiani. 
 
 

 Umbertina Zaia Rossetto  

	����  �.$��//� 0������
Quello vissuto, prima nelle parrocchie, poi nelle foranie e che ora ci porta alla  
XIV Assemblea Diocesana, è stato un cammino intenso, ricco e determinante  
per il rinnovamento dell’associazione.  
Tentiamo di raccontarlo dalle voci di alcuni nostri amici... 

INTRODUZIONE  

Gennaio 2011: Cimacesta sotto la neve 



 

13 

"Che bella assemblea!" è sta-
to il primo commento che mi è 
balenato in mente al termine 
dell’assemblea elettiva fora-
niale, commento che  è stato 
poi ripetuto anche da altri pre-
senti. Non è stato il "solito" 
rinnovo delle cariche di Azio-
ne Cattolica con tutto presta-
bilito, anzi! Già la presenza 
delle presidenze parrocchiali 
quasi al completo e il felice 
stupore nel vedere tre sacer-
doti (quanti appunti hanno 
preso!) sono un regalo per gli 

occhi. Specialmente, però, la 
sorpresa più grande è stato 
constatare quanta disponibilità 
ci sia ancora per servire la 
nostra Chiesa e quanto desi-
derio ci sia di sostenere l'AC, 
sia da parte dei giovani che 
degli adulti, giocandosi in pri-
ma persona con quello che si 
è e con quanto si può dare: 
non so spiegare altrimenti la 
generosa disponibilità per cui 
abbiamo raccolto 4/5 candida-
ture per ogni ruolo nel corso 
della serata! 

L'assemblea ci ha consegnato 
un coordinamento foraniale 
interamente rinnovato: i volti 
nuovi sono quelli di Ilario, An-
drea, Erika, Giulia, Mirko, Va-
lentina ed Elia. 
Tutto nuovo… funzionerà? E' 
come un'auto: ha bisogno di 
un po' di rodaggio, poi si va in 
autostrada che è una meravi-
glia… 

 
 Vinicio Sandrin 

Coodinamento Foraniale Sacile Coordinatore 

Se me lo chiedi ti dirò “si” 
 
Rendersi disponibile ad una 
responsabilità, qualunque es-
sa sia, non è mai facile. Eppu-
re è chiaro che dire “si” è ri-
spondere prima di tutto ad 
una chiamata che arriva da 
ben più in alto.  
 
Accettare, mettersi in gioco, 
collaborare, richiedono impe-
gno e rendersi disponibile a 
questo impegno è diventato 
un sacrificare il mio tempo per 
il Suo progetto. Sacrificare. 

Uso proprio questo termine 
come lo ha usato il nostro pre-
sidente Diego, all’assemblea 
elettiva foraniale qualche setti-
mana fa. Sacrificare vuol dire 
“render sacro”  e il sacrificio è 
legato all’amore: il sacrificio 
dei genitori per i figli, il sacrifi-
cio di Gesù per l’intera umani-
tà.   
 
Quindi “si”, io voglio render 
sacro il mio tempo sotto la 
Sua guida. Rinnovare la mia 
responsabilità in AC per un 
altro triennio, non toglierà 

tempo alla mia vita ma lo ren-
derà migliore, esattamente 
come è successo in questi tre 
anni nei quali ho affrontato un 
sacco di cambiamenti, sia nel-
la fede che nelle amicizie: 
passata la tempesta ci si ren-
de conto che al timone non 
c’eravamo noi, persi e diso-
rientati nell’oceano, ma c’era 
Lui che ci accompagnava e 
tutt’ora ci tiene la mano silen-
ziosamente. Sono certa che 
non resterò sola ad affrontare 
le sfide che mi troverò davan-
ti.  
 
E’ straordinario vedere come 
Egli abbia già pensato a tutto, 
mettendomi vicino delle per-
sone meravigliose, alla quali 
voglio un bene infinito. Ho 
risposto “si” perché “C’è di + 
in queste mani, c’è di + in 
questo cuore, c’è di + nel do-
nare che nel prendere e la-
sciare, c’è di + in un sorriso, 
c’è di + nell’AC, c’è la gioia di 
vivere e c’è ancora di +!”  
 

 Elisa Zornio 

Coodinamento Foraniale La Colonna Responsabile ACR  
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L’Azione Cattolica 
è una “bella notizia”  
 
Amo da sempre l’Azione Cat-
tolica, associazione ecclesiale 
fondamentale per la mia vita 
di credente. 
 
Essere oggi presidente par-
rocchiale dell’A.C. di Pieve di 
Soligo significa un grande o-
nore e una grande responsa-
bilità, in una comunità di anti-
che e salde tradizioni religio-
se, rinnovate nel presente 
anche grazie alla straordinaria 
testimonianza dell’ormai pros-
simo Beato Giuseppe Toniolo.  
Ogni  giorno, insieme agli a-
derenti e responsabili associa-
tivi, ci impegniamo con fiducia 
e con speranza nella missione 
sempre nuova e sempre at-
tuale dell’AC: costruire e ser-
vire la Chiesa da cristiani laici, 
ragazzi, giovani e adulti, in 
piena comunione con i Pasto-
ri. Con lo stile del cuore, cre-
ando rapporti veri tra le perso-

ne, educando a ciò che è es-
senziale, buono, bello e positi-
vo, nel segno del Vangelo. 
 
Così si esercita la responsabi-
lità e la vocazione dell’AC in 
parrocchia, dentro però un 
progetto che riguarda l’intera 
comunità diocesana. Infatti, 
anche nel cammino verso la 
XIV Assemblea dell’Azione 
Cattolica vittoriese, la fase 
delle adesioni, la festa dell’Im-
macolata, i momenti assem-
bleari, gli stessi percorsi di 
partecipazione e scelta eletti-
va dei dirigenti hanno rappre-
sentato bene la vitalità e i si-
gnificati di una dinamica  as-
sociativa che muove dalla par-
rocchia e che trova poi nel 
livello foraniale, e quindi nella 
dimensione diocesana, lo svi-
luppo della sua identità e della 
sua missione.  
 
Ecco tutta la bellezza dell’A-
zione Cattolica, ecco tutto il 
valore di questa pedagogia 
associativa, al di là dei nostri 

limiti, delle difficoltà, delle fati-
che che non mancano.  
Anche nella parrocchia di Pie-
ve di Soligo, il “tesoro” autenti-
co sono i nostri aderenti, nella 
fedeltà del loro stato di vita e 
della loro testimonianza quoti-
diana; sono i responsabili per 
il nuovo triennio, che offrono 
tempo prezioso, gratuità e 
dedizione per un grande pro-
getto di vita cristiana; sono i 
sacerdoti che ci affiancano 
come testimoni e maestri di 
fede e di spiritualità.  
 
In un tempo di egoismi e di 
fatti poco lieti, l’AC è davvero 
una “bella notizia”: abbiamo 
negli occhi i volti, le storie e gli 
esempi di tante persone, gio-
vani e adulti, educatori e ani-
matori, che sono generosi, si 
spendono per gli altri, hanno a 
cuore il vero bene della Chie-
sa e del Paese.  
 

 Mariaregina Dal Ben Zabotti  

Parrocchia di Pieve di Soligo Presidente 

Una firma  
di garanzia 
 
Porre una firma a garanzia, ad 
esempio di un prestito presup-
pone un'ottima conoscenza, o 
meglio un ottimo rapporto di 
fiducia. Quando mi è stato 
chiesto di firmare la prima tes-
sera come presidente devo 
dire che, porre il proprio nome 
vicino a quello del presidente 
nazionale e di quello diocesa-
no, mi ha fatto un certo effet-
to. Insieme a loro garantire 

sulla proposta che l'A.C. pren-
de con l'associato induce a 
riflettere sul proprio ruolo. 
 
Assumersi un tale impegno 
agli occhi di chi non conosce 
l'associazione può apparire 
insensato o semplicemente 
idealistico. Invece la respon-
sabilità, ho sperimentato, è 
una grande occasione di cre-
scita e formazione. L'esser 
ritenuti all'altezza di un compi-
to impegnativo aiuta a tirar 
fuori le energie migliori. La 
nostra associazione, con un 

rinnovo ogni tre anni, compie 
un grande sforzo per far sì 
che questa possibilità coinvol-
ga un gran numero di aderen-
ti. La scelta democratica che 
sta alla base della nostra as-
sociazione è uno strumento 
prezioso, ma non senza un 
prezzo. 
 
Le elezioni “giocano” con per-
sone, le quali sono portatrici di 
sentimenti e opinioni. La mia 
storia associativa, se pur non 
lunghissima, mi ha insegnato 
ad accompagnare la scelta 

Parrocchia di Mansuè Presidente 
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democratica con la correspon-
sabilità. Ciò permette di rifug-
gire da due tentazioni oppo-
ste: da un lato forzare la mano 
per avere un nome e un co-
gnome da inserire nel verbale, 
dall'altro vivere il rinnovo co-
me un confronto fra correnti 
delle quali quella maggioritaria 

prevale, indicando la linea da 
seguire e impegnando i propri 
rappresentati anima e corpo 
nel suo perseguimento. 
 
Penso, che se nel passato 
dall'alveo dell'Azione cattolica, 
sono emerse significative figu-
re della storia repubblicana è 

sì, forse, per il carattere di 
massa che aveva, visti i nu-
meri, quell'associazione, ma 
anche perché essa ha rappre-
sentato una “palestra” di re-
sponsabilità. Oggi dovremmo 
ricordarlo più spesso a noi 
stessi. 

 Alessandro Corazza 

Ricordo quando, per la prima 
volta, ho sentito che stavo 
sperimentando l’appartenenza 
ad un gruppo, ad un insieme 
che non fosse stato la classe 
o la squadra e neppure il nu-
cleo familiare, ma che ugual-
mente stava assumendo, per 
me, un significato che inter-
pellava tutto il mio cuore, che 
chiamava, intransigente, ad 
un moto di spirito, che usava 
di coscienza nel mio agire, nel 
mio discernere e nel mio sce-
gliere. 
 
Stavo, pian piano, crescendo 
in Azione Cattolica… intra-
prendevo un cammino che si 
colorava di nuovi panorami, 
che apriva al mio cuore un 
orizzonte nuovo e dava all’ani-
ma l’opportunità di  un respiro 

più ampio. 
 
Passi tutti miei, ma dentro un 
camminare collettivo, prospet-
tive che evadono da quelle 
comuni ma abbracciano i va-
lori di casa mia lanciandomi 
oltre, verso quello che già era 
stato pensato per me e che 
ora mi viene chiesto di scopri-
re, amare e costruire. 
 
Sto maturando, insieme al 
senso d’appartenenza e allo 
stile associativo, la fiducia 
affidata e donata nella corre-
sponsabilità… Eccomi oggi, 
dopo alcune tappe importanti, 
che mi hanno dato modo di 
vivere di questa responsabilità 
con i più piccoli, chiamata a 
rappresentare tutta l’AC nella 
mia parrocchia come presi-

dente. Mi emoziona perché mi 
sento mandata, mi inorgogli-
sce un po’ perché mi sento 
apprezzata, mi intimorisce 
perché non so che aspettarmi, 
sono grata perché chi mi vuol 
bene mi sostiene e non man-
ca mai di ricordarmelo. 
 
Ho imparato che il Signore 
non è un facilitone, non si ac-
contenta di vedere tutti i posti 
occupati ma si preoccupa di 
affidare, con cura, tutti i suoi 
progetti amando i suoi figli, 
rafforzando con il suo amore 
le loro capacità e dilatando 
con il suo respiro i loro animi. 
Non posso, allora,  aver paura 
di rispondere serenamente… 
mi son detta! 
 

 Chiara Marcandella 

Parrocchia di Sacile Presidente 

Un amico per l’AC, Mons. Pero Sudar,  
Vescovo Ausiliare di Sarajevo 

intervenuto all’Incontro per la Pace 2011 
 
 
 

Da tempo l’AC ha nel cuore  
Sarajevo e gli amici di Teslic 
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Da dove iniziare per tentare di 
riassumere un triennio da re-
sponsabile parrocchiale ACR 
è una questione che mi sem-
brava insolubile.  
 
Lo spunto me l'ha fornito una 
mamma che sabato scorso mi 
ha chiesto: “Sai già per caso 
quando sono le date dei pros-
simi campiscuola? Perchè 
dovrei organizzarmi per chie-
dere le ferie.”  
 
La precocità della richiesta 
(non proprio banale dati i tre i 
figli) e l'accoratezza con cui mi 
è stata posta, mi sono sem-
brate una felice sintesi di que-
sta avventura. L'aspetto più 
significativo e arricchente del 
triennio è stato proprio il fatto 

di aver visto un progressivo 
attaccamento dei genitori alla 
realtà associativa.  
 
Ho conosciuto degli esempi di 
famiglia davvero raccomanda-
bili, quasi commoventi ed eroi-
ci rispetto a quelli tragici che 
s p e s s o  s a l g o n o  a g l i 
“onori” (molto meglio orrori) 
della cronaca. La loro gratitu-
dine per il servizio che svol-
giamo è il premio migliore per 
il tempo che spendiamo, per-
chè è la cifra concreta di 
quanto esso è utile e apprez-
zato.  
 
Per descrivere e capire una 
realtà compiutamente è ne-
cessario essere al di fuori di 
essa, per non sentirsi implica-

to nelle sue contingenze.  
 
E proprio ora che seguo le 
attività ACR da “esterno” mi 
rendo conto della bellezza di 
quanto facciamo.  
 
Vorrei (dovrei?) ricordare una 
lunga lista di persone che in 
questo triennio sono stati im-
portanti per me a vari livelli, 
ma cito collettivamente il grup-
po educatori, sempre in prima 
linea nel gareggiare in entu-
siasmo con i bambini stessi. 
Che bella testimonianza. Tra 
amici. 
 

 Fabio Vettorello 

Parrocchia di Vazzola Vicepresidente Giovani 

Da educatrice a responsabile 
parrocchiale il passo è breve, 
spontaneo: questo è quello 
che penso ora, ma circa un 
anno fa, quando abbiamo di-
scusso, all’interno del mio 
gruppo,  a proposito della sca-
denza delle cariche, non è 
stato così immediato il mio sì. 
 
Sinceramente mi sono sentita 
spaesata, perché i responsa-
bili precedenti erano punti di 
appoggio per me e pur la-
sciandoci molto spazio, appa-
rivano insostituibili.  
 
Immaginando me in quella 
veste pensavo solo a tutte le 
difficoltà che questo ruolo 

comportava.  
 
Ora posso dire che persone 
su cui posso contare ci sono e 
ci saranno e il fatto che sia 
diventata io stessa punto di 
riferimento per gli altri, mi ren-
de orgogliosa e totalmente 
dentro il mondo dell’AC.  
 
I responsabili formali sono 
due, ma ognuno lo è o lo di-
venta. Come in uno sport, gli 
educatori sono una squadra e 
vincere è sinonimo di collabo-
razione, fatica. Non c’è com-
petitività, non esiste avversa-
rio e non c’è allenatore. Ognu-
no è libero di decidere se sta-
re in panchina o giocare.  

Con allenamento, pazienza e 
costanza, però, si raggiungo-
no le più grandi soddisfazioni 
e trasmettere la mia Fede a 
un bambino, per me, è un ve-
ro appagamento.  
 
Trovo che fare l’educatrice 
ACR sia quel “c’è di +” che dà 
sapore al mio essere cristia-
na. 

Elena Rizzotto  

Parrocchia di Cordignano Responsabile ACR 
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Quando mi è stato proposto di 
diventare responsabile ACR 
della mia parrocchia, ero 
sicura che avrei detto di no. 
Sarebbe stato il rifiutare un 
impegno che vedevo come 
gravoso e che sentivo di non 
aver le capacità per affron-
tare.  
 
Dall'altra però, avevo una 
gran voglia di accettare, di 
tuffarmi in una nuova avven-
tura; perchè sì era un im-
pegno, ma sono cresciuta 

nell'AC ed era giusto dare la 
propria disponibilità per una 
cosa in cui si crede, fare qual-
cosa di più.  
 
Sapevo che non sarebbe 
stato facile, ma non sarei nep-
pure stata sola e comunque 
volevo vivere una nuova es-
perienza da protagonista.  
 
Naturalmente sono solo 
all'inizio, ma già si capisce 
che sarà un impegno fatto di 
tempo, voglia, condivisione, 

gioia ma anche fatiche… Per 
fortuna che c’è Mattia, il mio 
compagno di responsabilità! 
 
Mi piace pensare che questa 
responsabilità l'ho presa per-
chè altri abbiano un punto di 
riferimento, che col tempo 
imparerò ad essere, ma 
anche per me, perchè sento 
che fa proprio per me, era una 
cosa che mi mancava. 
 

Vanessa Sellan 

Parrocchia di Mansuè Responsabile ACR 

il nostro Vescovo  
Mons Corrado Pizziolo  

con 
Mons Domenico Sigalini 

 durante gli Esercizi Spirituali  
per Giovani-Adulti  

del novembre scorso  
guidati dallo stesso  

Assistente Generale  
dell’Azione Cattolica. 

Mons Domenico Sigalini 
ha presieduto una santa Messa  

a Pieve di Soligo 
sulla tomba di Giuseppe Toniolo 

che a breve sarà proclamato beato 
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Dire la bellezza del cammino del triennio 2008-2011, richiederebbe tempo e non sa-
rebbe comunque esauriente. Tentiamo comunque di raccontare almeno gli ultimi 
appuntamenti formativi che abbiamo vissuto insieme. 

Quale modo migliore l’aver 
iniziato questo anno associati-
vo, sotto la protezione di Ma-
ria ed in particolare presso la 
Basilica della Madonna dei 
Miracoli di Motta di Livenza 
per i suoi 500 anni dall’appari-
zione a Giovanni Cigana? 
 
Da questo incontro unitario 
sicuramente ciascun aderente 
avrà portato a casa molti punti 
su cui riflettere. 
Ascoltando il professore Dal 
Mas, ci ha colpito il modo in 
cui più volte ha sottolineato 
che per noi cristiani essere 
“luce nel mondo” significa sa-
per vivere la propria quotidia-
nità da veri laici; laici immersi 
nelle relazioni con le persone 
che ci stanno accanto ogni 
giorno, laici che sanno vivere 
ed accogliere le circostanze, 

gli avvenimenti e le attese. 
 
Uomini e donne che guardano 
ai santi quali modelli di vita 
per essere più vicini a Cristo, 
per assaporare che Lui è la 
nostra unica ricchezza, per 
vivere pienamente la “Buona 
Novella” e comprendere che 
le difficoltà e le paure che si 
incontrano nella vita non sono 
altro che occasioni per incon-
trarlo ed amarlo di più. 
 
A queste parole ci è balzato 
direttamente in mente ciò che 
stavamo vivendo in quel pe-
riodo: diventare genitori. 
Un’attesa piena di angoscia 
per paura che qualcosa du-
rante la gravidanza non an-
dasse per il verso giusto; ma 
l’affidarci e il fidarci del Signo-
re e l’essere coscienti che 

quella piccola creatura è un 
Suo dono di amore immenso 
per noi, ci ha riempito il cuore 
di gioia al punto tale da annul-
lare quelle paure.  
 
Una felicità immensa che sin 
dal primo giorno era inconteni-
bile e veniva e viene ancora 
oggi testimoniata a tutti coloro 
che quotidianamente incon-
triamo e ci stanno accanto. 
Una felicità tale che ci fa com-
prendere ancora di più quanto 
è importante, prezioso e bello 
vivere e testimoniare la nasci-
ta di una figlia e quindi l’im-
mensa bontà e l’amore del 
Signore. 
 

 Luca e  Denis Pedron 

Motta di Livenza, 25 settembre 2010 Incontro Unitario  
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Che bella occasione parteci-
pare alla festa nazionale del-
l'ACR a Roma! Eh sì, ACR e 
Giovanissimi insieme: “C'è di 
più”! 
 
Siamo partiti venerdì pomerig-
gio, appena finita la scuola, da 
Conegliano e ad accompa-
gnarci in questo viaggio c'era 
il Vescovo Corrado… Arrivare 
a destinazione è stata un'av-
ventura ma l'emozione per la 
giornata che avremmo vissuto 
l'indomani era grande: nono-
stante la stanchezza non è 
stato facile addormentarsi :-)  
 
Sabato mattina è iniziata la 
grande festa: giovanissimi e 
ACRini da tutta Italia, erava-
mo in Piazza San Pietro, con 
il nostro Papa Benedetto che 

ci ha parlato dell'amore che 
Dio ha verso noi ragazzi. 
 
L'emozione era grandissima, 
perché vedere Piazza San 
Pietro piena di ragazzi della 
mia età e sapere che ce ne 
sono altri, come me, che con-
dividono la mia stessa strada, 
è una sensazione davvero 
stupenda. 
 
Nel pomeriggio noi ragazzi 
dell'ACR ci siamo trasferiti a 
Villa Borghese e lì abbiamo 
giocato con ragazzi di altre 
diocesi d'Italia, per poi trovarci 
in Piazza di Siena e cantare a 
squarciagola gli inni dell'ACR. 
Che festa! 
 
Domenica, sulla via del rien-
tro, abbiamo fatto un giretto 

per Roma (rigorosamente in 
pullman) per fermarci poi ad 
Orvieto all'ora di pranzo. La 
basilica è proprio bella, e pen-
sare che non ci siamo entrati 
come semplici turisti, ma per 
pregare e ringraziare Gesù 
per la bellissima esperienza 
vissuta in quei giorni, per gli 
amici conosciuti lungo il viag-
gio, per aver ascoltato le paro-
le del Papa. 
 
Poco prima dell'arrivo a Cone-
gliano sono cominciati i salu-
ti... ci vuole tempo per saluta-
re gli amici  ad un'occasione 
come questa! È un'esperienza 
da rifare subito!!! 
 
All'ACR c'è proprio d+ ;-) 
 

Veronica Dei Tos 

Roma, 30 ottobre 2010 Incontro Nazionale ACR-Issimi 

Un giorno qualcuno mi ha 
chiesto cosa fossero i New 
RED... beh, partecipare ai 
New RED è la prima di una 
serie di tappe fondamentali 
per un educatore ACR, e così 
è stato anche per me.  
 

Ammetto, infatti, che diventare 
maggiorenne e non parteci-
parvi più mi mette un po' di 
tristezza, ma il percorso di 
formazione continua con sem-
pre più impegno e appunta-
menti nuovi. I nuovi Respon-
sabili EDucativi portano e sa-

pranno far risplendere di luce 
l'ACR anche grazie a questi 
incontri. 
 
Nella mia vita di giovane di 
Azione Cattolica, però, gli e-
sercizi spirituali hanno un po-
sto particolare, sono "sentieri 
di speranza" che conducono 
a Lui. La seconda volta che vi 
ho partecipato ho compreso 
l'importanza della testimonian-
za e i frutti che in essa si pos-
sono raccogliere.  
 
Esci da quei tre giorni e hai la 
sicurezza che Gesù è colui 
che prende l'accendino per 
accendere la candela della 
tua vita ed anche se cerchi di 
spegnerla lui sarà pronto a far 
risplendere luce e calore. 
 

 Giulia De Piccoli 

Vittorio Veneto, 28-30 dicembre 2010 Esercizi Spirituali 18enni 
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Esercizi spirituali… 
Qualcuno potrebbe pensare: 
non sono sufficienti i tanti 
“allenamenti” spirituali quoti-
diani o settimanali?  
Non bastano i vari incontri di 
preghiera, le veglie, le messe 
domenicali o la preghiera gior-
naliera? 

Sembrerebbe di sì... perché 
allora gli esercizi spirituali 
puntualmente vengono ripro-
posti e trovano l’adesione di 
tanti giovani e adulti, così co-
me è accaduto in quei giorni 
di fine Novembre? 
La risposta la troviamo forse 

ripensando a quanti quotidia-
namente si allenano in ambito 
sportivo per raggiungere i tra-
guardi prefissati: non ricorrono 
forse anche loro all’inizio della 
stagione sportiva alla 
“preparazione precampiona-
to”?  
E’ quello il momento in cui 

caricare le batterie, 
mettere “benzina” nel 
serbatoio, educare il 
corpo alla fatica, allo 
sforzo, per poter arri-
vare in forza alla fine 
della competizione. 
 
Così sono stati gli e-
sercizi spirituali giova-
ni/adulti: un carico so-
stanzioso di proposte, 
provocazioni, riflessio-
ni, preghiera e medita-

zione, sotto la guida paterna 
ed esigente del vescovo Do-
menico Sigalini, assistente 
nazionale.  
 
Quanta carne al fuoco! Quanti 
spunti di riflessione! 
“Innamorati persi di Gesù”…

un tema e un percorso affasci-
nante nel confronto continuo 
con la Parola. La nostra vita 
“ricostruita nella bontà”: amici-
zia, sofferenza, interiorità, i-
dentità, vocazione, affetti.  
 
Troppo ambizioso questo pro-
getto per poterlo completare 
in tre o quattro giorni: forse 
davvero è necessaria una lun-
ga “stagione” di allenamenti 
dello spirito per un obiettivo 
così grande! Per questo, nei 
mesi a seguire, durante i mo-
menti di gruppo, abbiamo di 
tanto in tanto ripensato a quei 
giorni, ripreso le riflessioni e le 
proposte del vescovo Domeni-
co.  
 
Per questo, in attesa dei pros-
simi esercizi, continueremo a 
pregare, meditare e conosce-
re un Gesù che, per primo, è 
innamorato perso dell’uomo, 
di ciascuno di noi. 
 

Alberto Grando  

Vittorio Veneto, 18-21 novembre 2010 Esercizi Spirituali Giovani e Adulti 
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Le piccole cose  
sono il seme  
di quelle grandi… 
 
“Racconta la tua esperienza 
alla Scuola di Preghiera”. 
Quando me lo hanno proposto 
ho pensato: “Eh?!” … Che 
cosa scrivo? Come lo scrivo? 
In conclusione, dopo tante 
riflessioni, ho immaginato che 
il modo migliore fosse riporta-
re una storia, tra le mie prefe-
rite, di Bruno Ferrero, che de-
scrive a pennello la mia espe-
rienza alla Scuola di Preghie-
ra: “In una foresta del Colora-
do i turisti ammirano i resti di 
un albero colossale. Aveva 
quasi cinquecento anni. 
Quando Cristoforo Colombo 
era sbarcato sul continente 
americano era già tenera 
pianticella. Aveva sopportato 
bufere e terremoti, era soprav-
vissuto a migliaia di fulmini e 
slavine di neve. Ci volevano 
venti uomini per circondare il 
suo tronco a braccia aperte.  
Un giorno, un insetto quasi 
invisibile depose un po’ di uo-
va microscopiche in un angoli-
no della sua corteccia. Ne 

nacquero minuscole larve da 
niente, dal robusto appetito. In 
pochi mesi, il gigante della 
foresta, che aveva vinto secoli 
e tempeste, fu distrutto. 
Fai attenzione alle piccole 
cose. Sono il seme di quelle 
grandi.” 
Per me la Scuola di Preghiera 
è stata, ed è tutt’ora, come 
quell’insetto microscopico che 
si è insediato nella mia quoti-
dianità. All’inizio, mi sembrava 
uno dei tanti impegni, una del-
le tante occasioni, perciò le 
davo anche poca importanza. 
Col tempo, invece, quell’inset-
to si è rivelato un organismo 
dal “robusto appetito” che mi 
ha divorato l’anima. Lenta-
mente si è addentrato nel mio 
“io” distruggendo il muro di 
fredde certezze che mi ero 
costruita. Lo so, raccontata 
così sembra una cosa negati-
va. Tuttavia è da guardare da 
una prospettiva diversa. 
Ero arrivata ad un punto in cui 
ero sicura di avere a mia di-
sposizione delle certezze ri-
guardanti me stessa e la mia 
fede. In realtà stavo erigendo 
un muro di paure che mi stava 
allontanando dalla ricerca del-
le verità e, quindi, di Cristo. 

Quando partecipo alla Scuola 
di Preghiera questo muro si 
sgretola lasciando spazio alle 
domande ed alla fiducia: è 
come se la Scuola di Preghie-
ra spronasse la mia anima ad 
essere in continuo movimento 
e a non accontentarmi delle 
semi/risposte che credo di 
aver raggiunto. 
Questa speciale occasione 
non mi aiuta ad avere risposte 
nette in “tempo reale”, però mi 
incentiva a pregare per quegli 
interrogativi, a pormeli conti-
nuamente ed a ricercare una 
risposta nella mia quotidianità 
attraverso le mie azioni. 
La Scuola di Preghiera mi ri-
corda che devo continuare a 
camminare per questo sentie-
ro, senza fermarmi a pensare 
con troppa razionalità a ciò 
che potrebbe accadere, ma 
lasciandomi guidare dalla spe-
ranza e dall’amore che vengo-
no dal Cristo morto e Risorto! 
Concludo con il ritornello della 
Scuola di Preghiera di quest’-
anno, che riassume efficace-
mente il tutto: “Ti seguirò, ti 
seguirò Signore, e nella Tua 
strada io camminerò!”.  

 

 Martina De Nadai 

 Scuola di Preghiera 

Da qualche mese ho comin-
ciato a frequentare la Scuola 
di Preghiera. Ne avevo sentito 
parlare in parrocchia ma non 
avevo mai partecipato ad un 
incontro. 
 
Mi è stato rivolto l’invito dagli 
animatori che hanno vissuto il 
camposcuola estivo con me. 
Sulla fiducia ho deciso di ac-
cettare, non sapendo però 
cosa aspettarmi. 
Quella sera, appena arrivata, 
mi sono sentita accolta, come 

se i ragazzi  nel distribuire il 
libretto della preghiera stesse-
ro aspettando anche me. Il 
mio stupore è poi aumentato 
entrando in quella piccola 
chiesa che mi ha fatto subito 
sentire al posto giusto. Vedere 
tutti quei giovani insieme, se-
duti in ogni angolo libero e 
senza la paura di stare in pri-
ma fila, è stata una sensazio-
ne bellissima. 
Non capita spesso di incontra-
re persone che scelgono di 
prendersi del tempo dai loro 

tanti impegni per vivere inten-
samente momenti di preghie-
ra,  silenzio, riflessione e spiri-
tualità. 
 
Per me la Scuola di preghiera 
è diventato un appuntamento 
fisso, quel venerdì al mese 
che si è fatto parte integrante 
del mio percorso di formazio-
ne come animatrice, respon-
sabile e aiuto nel mio cammi-
no di vita. 
 

 Anna Casagrande 
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Accompagner, begleiten, ac-
company, acompañar, sopro-
vozhdat’, înso�i, synodévei, 
Péi, comitari, ovvero: accom-
pagnare, la parola che ha 
guidato il secondo modulo 
RED che si è svolto a Cimetta 
il 27-28 novembre scorso. 
 
Due giorni in cui abbiamo spe-
rimentato e condiviso ciò che 
ha significato per noi essere 
accompagnati da qualcuno 
nella nostra vita e soprattutto 
cosa significa farsi compagni 
di strada dei ragazzi in parroc-
chia. 
 
Molti sono gli ambiti in cui, più 
o meno consapevolmente, la 
nostra presenza si fa significa-
tiva per l’esperienza dei ra-
gazzi; ne abbiamo approfondi-
ti alcuni: i sacramenti, la festa, 
l’affettività, la spiritualità e la 
Santa Messa, ma anche, per i 

più grandi, il proprio essere 
cittadini e parte dell’associa-
zione. Sentirsi accompagnato-
ri è forse la parte più entusia-
smante dell’essere educatori: 
non insegnanti o capisquadra 
che tutto sanno e tutto spiega-
no, ma veri e propri compagni 

di un viaggio che inevitabil-
mente prima o poi dovrà finire, 
ma nel quale si sperimenta 
l’immensa bellezza del cam-
minare insieme. 
 

 Anna Pillon 

Cimavilla, 27-28 novembre 2010 Secondo Modulo RED  

Educatrice: 
non è mai  
troppo tardi! 
 
Non è mai troppo tardi per 
mettersi al servizio per gli altri, 
per dire il nostro “sì”, ve lo 
dice una diciottenne che que-
st’anno ha partecipato al per-
corso New R.Ed. insieme ad 
altri ragazzi più giovani. Sì, un 
po’ fuori età, ma non per que-
sto fuori posto.  
 
Non è mai troppo tardi per 
iniziare un cammino. Soprat-
tutto se in questo cammino 
non si è soli ma si conoscono 
un sacco di persone splendide 

che ti aiutano e ti fanno amare 
ciò che fai.  
 
La scelta di vivere in un’asso-
ciazione lascia certamente un 
impronta significativa: si respi-
rano gli stessi valori, si cam-
mina in clima di rispetto e feli-
cità, insomma si cresce, insie-
me. È forse questa la parte 
più significativa che ho speri-
mentato: l’unione, la fraternità. 
È un legame forte quello che 
si instaura, non solo con i ra-
gazzi ma anche tra gli educa-
tori; tutti insieme con lo stesso 
obiettivo, con la stessa gioia 
nel cuore.  
 
E se ci chiediamo da dove 

viene questa felicità, la rispo-
sta è chiara: da Lui! Alla sua 
chiamata abbiamo saputo dire 
il nostro “sì!”, e con la stessa 
grinta con cui abbiamo rispo-
sto, portiamo avanti questo 
impegno sorridendo.  
 
Dare, dare e ancora dare in 
modo gratuito! Ciò che torna 
indietro è spesso molto più 
grande di ciò che diamo o che 
ci aspettiamo! Ci sorprende, ci 
entusiasma, ci rende felici; e 
ancora più bello è il poterlo 
condividere con gli altri!  

 

 Monica Zornio 

Cimetta, 27-28 novembre 2010 Modulo NewRed  
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L’AC in preghiera  
al Santuario della  
Madonna dei miracoli  
 
Eravamo davvero in tanti  con 
il nostro Vescovo la sera del 7 
dicembre scorso alla Veglia 
Associativa, un appuntamento 
diocesano particolarmente 
sentito da tutti gli aderenti.  A 
Motta: nel Santuario che  du-
rante questo anno ha visto  
passare migliaia di pellegrini  
per onorare l’Immagine della 
Madonna dei Miracoli, in oc-
casione del 5° centenario del-
la Sua apparizione. 
 
“In preghiera con Maria per 
essere luce”: per  prepararci 
a vivere la giornata dell’Azio-

ne Cattolica, le riflessioni e i 
canti hanno fatto da cornice 
alla preghiera, che ricordava 
quella di Giovanni Cigana, il 
contadino mottense a cui ap-
parve la Madonna.  Hanno 
infatti accompagnato la  medi-
tazione dei misteri della Luce, 
la recita di 7 Ave Maria e le 
preghiere di invocazione alla 
Vergine preparate dagli adulti 
di Azione Cattolica della Fora-
nia Mottense. 

Iniziativa questa che ha per-
messo di coinvolgere tutte le 
realtà parrocchiali aderenti 
all’AC e di fare esperienza del 
valore della preghiera  per i 

singoli cristiani, per le  comu-
nità parrocchiali, per l’Azione 
Cattolica. Solo guidati e ali-
mentati dalla preghiera quoti-
diana possiamo essere luce 
vera per   testimoniare  Gesù 
Cristo, nelle piccole e nelle 
grandi scelte della vita, ed  
“essere santi insieme”. 

Una grande santa di questo 
tempo ce lo  ricorda con le 
sue parole: “Senza preghiera 
non riuscirei a lavorare nem-
meno per mezz'ora. Mediante 
la preghiera ricavo la mia for-
za da Dio”.  (Madre Teresa) 

 Giuliano Bortolini 

Motta di Livenza, 7 dicembre 2010 Veglia Associativa 

“Cristiani significativi nella vita 
e nella storia” questo il titolo 
affidato a Mons. Luciano Pa-
dovese e da lui declinato, nei 
quattro incontri di riflessione 
etica mensili, in modo sempre 
attuale e graffiante.  

Sono ormai vent’anni che ci 
accompagna nel nostro per-
corso formativo di adulti: lui 
dice che continua a venire 
volentieri perché i nostri sti-
moli di ricerca sono  molto utili 
e interessanti, e noi ripetiamo 
il nostro invito, perché  un teo-
logo moralista così realista 
nell’abbracciare la natura u-
mana nei suoi momenti più 
luminosi ed oscuri, beh, credo 
sia piuttosto raro. 

Quello che mi piace nelle rela-
zioni di don Padovese è la 
logica chiara e lineare, a do-
manda precisa segue risposta 
altrettanto pertinente, mai va-
ga o semplicemente politica-
mente corretta. Mi piace la 
sua capacità di sorprendermi 
con delle frasi che per me di-
ventano aforismi, che diligen-
temente trascrivo nei miei ap-
punti per non dimenticarli. 
I suoi stimoli ti proiettano sem-
pre verso l’alto, ti fanno alzare 
lo sguardo su orizzonti più 
ampi, ma mai ti fa perdere il 
contatto con la realtà, con il 
qui ed ora. Tutto e sempre 
radicato alla condizione uma-
na difettosa e limitata, ma pur 
sempre tesa verso la perfezio-
ne e la bellezza e che conti-

nuamente aspira alla verità e 
alla santità. 

La nostra quotidianità anche 
se incolore, banale o medio-
cre, viene sempre inserita in 
un respiro grande, quello del 
progetto di Dio per noi. 

Così ricaricati e dotati di nuo-
ve chiavi di lettura delle com-
plicazioni della vita che diven-
tano invece  sfide e opportuni-
tà che ci interpellano, ogni 
domenica a mezzogiorno tor-
niamo a casa sorridenti e si-
curamente più attenti a vivere 
fino in fondo le nostre giorna-
te. 

 Emanuela Baccichetto 

 Percorso di Riflessione Etica 
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Venerdì 18 febbraio  i fidanza-
ti della diocesi hanno avuto 
l’occasione di incontrarsi  e 
pregare con il Vescovo Corra-
do a Fratta di Oderzo; è stato 
un momento significativo che 
ha messo in luce l’importanza 
del fidanzamento, sia come 
tempo di crescita e grazia, ma 
anche come tempo di missio-
ne verso i coetanei, la comu-
nità, la società. L’intervento 
del vescovo, la testimonianza 
di una giovane coppia e la 
consegna di un segno, un va-
setto da riempire di terra e da 
seminare con dei semi, hanno 
spronato i fidanzati e gli sposi 
alla testimonianza e alla mis-
sione nella quotidianità della 
vita. 
 
Questo incontro è ormai da 
quattro anni un appuntamento 
fisso del cammino fidanzati 
diocesano che quest’anno 
presenta alcune novità impor-
tanti, mantenendo comunque 
gli elementi che lo caratteriz-
zano. Si tratta infatti di un iti-
nerario di formazione propo-
sto alle coppie di tutta la dio-
cesi e in particolare ai giovani 
di A.C., che prevede incontri 

mensili, la domenica pomerig-
gio, durante i quali i fidanzati, 
accompagnati da alcune cop-
pie di sposi e da un sacerdo-
te, affrontano temi legati al 
tempo speciale che stanno 
vivendo, confrontandosi nella 
coppia e in piccoli gruppi. 
 
Domenica 23 gennaio si è 
svolto un altro incontro ricco di 
stimoli: i fidanzati e i loro ani-
matori hanno partecipato al-
l’incontro di riflessione etica 
con mons. Padovese  a Cone-
gliano. Interesse e apprezza-
mento per questa proposta 
sono stati espressi da tutti 
durante l’approfondimento, 
svoltosi nel pomeriggio dello 
stesso giorno, sul tema del-
l’impegno all’educare che 
coinvolge ciascuno di noi nel 
far crescere e sviluppare la 
propria coppia e nell’essere 
significativi nel testimoniare 
l’amore. 
 
Riandando agli incontri del 
2010, nel mese di novembre 
padre Daniele dei Dehoniani 
ci ha aiutati a capire come 
l’incarnazione di Gesù dia un 
colore originale al nostro rap-

porto di coppia. Dio che si fa 
uomo in Gesù ci rivela il valo-
re della corporeità, la bellezza 
della sessualità, la preziosità 
di tutta la nostra persona. 
 
Nel mese di dicembre don 
Roberto Battistin ci ha aiutato 
ad approfondire l’identità della 
coppia cristiana che è segno e 
strumento dell’amore di Cristo 
per la sua chiesa. Siamo stati 
invitati a scoprire il progetto di 
Dio sulla nostra coppia e a 
vivere nella verità dei gesti, 
delle parole, dell’essere per-
sone con la nostra corporeità, 
la nostra intelligenza, la nostra 
sensibilità, la nostra religiosi-
tà. 
 
Un’ultima novità di questo 
cammino fidanzati la ritrovia-
mo nel campo-scuola estivo 
che quest’anno si svolgerà a 
casa Cimacesta ad Auronzo 
(dall’11 al 18 agosto) in con-
temporanea con le famiglie di 
AC e con la Pastorale familia-
re diocesana: una sfida e una 
opportunità grande per cre-
scere insieme. 
 

Lelle e Maurizio 

 Cammino fidanzati 

Giovanni Paolo II  
sarà proclamato beato  
il 1° maggio a Roma 
 
L’incontro dell’AC col Papa 
Loreto 2004 
“Sei tu la mia dimora” 
Incontro Nazionale dell'AC 
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“Solo tu puoi fare la differen-
za: dai spazio anche agli altri”  
Come spiegare a bambini e 
ragazzi che non hanno mai 
visto la guerra, se non in tele-
visione o nei videogiochi, co-
me si fa la pace e soprattutto 
cos’è la pace? 
 
Forse è proprio grazie ad una 
giornata iniziata con la santa 
Messa e trascorsa con piccoli 
e semplici giochi, con canti e 
bans in allegria e il pran-
zo tutti  insieme, che noi 
educatori ACR abbiamo 
cercato di trasmettere ai 
nostri ragazzi la gioia e il 
significato della pace.  
Il 30 gennaio  2011, ra-
gazzi ed educatori delle 
varie parrocchie della 
forania Pedemontana, si 
sono riuniti nell’oratorio 
della parrocchia di Cor-
dignano per trascorrere 
insieme la giornata per 
la  Pace, e “scoprirsi”, 
così, luce del mondo! 
 
Il filo conduttore di tutta 
la giornata è stato “Voi 
siete la luce del mondo”. 
Gesù doveva avere veramen-
te dei grandi progetti su di noi, 
forse ha giocato un po’ d’az-
zardo ma, sicuramente anche 
ragazzi e bambini possono 
essere luce del mondo e por-
tare agli altri solidarietà, amo-
re, felicità e pace.  Tutte cose 
scontate, ma che in questo 
periodo storico non lo sembra-
no poi tanto: preoccupati più 
di possedere per  “essere” 
che amare per “essere”. 
                                                                           
Ma Gesù ha creduto in noi... 
allora perché non provarci?                                                                               
È senza dubbio una cosa diffi-
cile - facile da dirsi a parole! 
Potrebbe, giustamente, pen-
sare qualcuno -  ma, noi ani-
matori è proprio questo quello 

che abbiamo tentato di fare: 
tradurre quella che sembra 
un’impresa impossibile in ge-
sti concreti di amicizia e con-
divisione, scoprendo che an-
che altri  hanno voglia di met-
tersi in gioco e imparare insie-
me a rendere questo mondo 
migliore, scoprendo che solo 
collaborando e dando spazio 
anche agli altri, imparando a 
conoscere e accettare le no-
stre diversità, si può diventare 

uomini e donne capaci di vola-
re in alto!   
 
Nei vari giochi che hanno se-
gnato il nostro pomeriggio, si 
poteva progredire solo se si 
avanzava in cordata, facendo 
sì che l’“io” diventasse un 
“noi” e il singolo giocatore di-
ventasse una squadra; anche 
nei giochi sia i ragazzi, che   
gli animatori, hanno capito 
come sia veramente importan-
te collaborare gli uni gli altri 
per raggiungere un obbiettivo.  
 
Certo, questi erano solo giochi 
ma come, se non attraverso la 
gioia dello stare insieme, si 
può trasmettere a  bambini e 
ragazzi che è importante aiu-

tarsi e portare questa “luce” 
anche nella vita di tutti i gior-
ni? 
 
Forse questa giornata rimarrà 
una semplice giornata passa-
ta con amici e animatori, un 
divertente ricordo!  Noi, però, 
osiamo sperare che questa 
domenica rimanga impressa 
nei ragazzi, che la provocazio-
ne che abbiamo lanciato loro 
sia uno stimolo vero per esse-

re sempre più  testimoni di 
Cristo, forti anche della gran-
de famiglia ACR.                                                                                                                
 
Ora, non rimane che portare 
la gioia della festa della pace 
e soprattutto la consapevolez-
za di essere luce del mondo 
nelle nostre parrocchie; quella 
Luce che, solo attingendo dal-
la Parola di Gesù ogni dome-
nica nella messa, diventa se-
gno di vera Pace. 
 
Buona PACE a tutti !                                                                                                         
 

 Valeria Lorusso 

Cordignano, 30 gennaio 2010 Festa della Pace Pedemontana 
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Calendario campiscuola estate 2011 

 
Casa Cimacesta  
 

9 giugno – 16 giugno    Campo Acr (4° e 5° elem) (*) 

16 giugno – 23 giugno   Campo Acr (1° e 2° media) 
23 giugno – 30 giugno   Campo Acr (4° e 5° elem) 
30 giugno – 7 luglio    Campo Acr (1° e 2° media) 
7 luglio – 14 luglio    Campo Acr (1° - 2° - 3° elem) 
14 luglio – 21 luglio    Campo Acr (4° e 5° elem) 
21 luglio – 28 luglio    Campo 14- 15enni 
28 luglio – 4 agosto    Campo giovanissimi  
4 agosto – 11 agosto   Campo adulti  
11 agosto – 18 agosto   Campo adulti – famiglie (**)   

11 agosto – 18 agosto   Campo fidanzati  
18 agosto – 25 agosto    Campo 14 - 15enni 
25 agosto – 1 settembre   Campo Acr (1° e 2° media) 
2 settembre – 4 settembre  2gg responsabili 
9 settembre – 11 settembre  CampAnAC 
 
Casa Sacile 
 

28 luglio – 4 agosto    Campo 18enni 
 
Giornata mondiale della Gioventù a Madrid (Spagna) (**) 
 

13 agosto - 23 agosto     Programma1 
17 agosto - 22 agosto     Programma2 
 
Campo di servizio – Sarmeola (***) 

28 agosto – 3 settembre 
 
 
 
(*) Questo campo parte il pomeriggio 
 
(**) In collaborazione con Pastorale diocesana  
 
(***) In collaborazione con la Comunità Vocazionale 
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Sono nati: 
 

Emiliano Conte, primogenito di Stefano e Giada, il 30 settembre 2010 

Elia Breda, primogenito di Luca e Anna Manfè, il 31 ottobre 2010  

Aurora Pedron, primogenita di Luca e Denis De Marco di Vazzola, il 9 novembre 2010 

Samuele, primogenito di Mara Biasi e Massimo Pascoletti di Codognè, il 18 novembre 2010  

Travys Gardenal, nipotino di Flavio e Paola Pizzini di Mareno di Piave, il 26 novembre 2010 

Gloria Perinot, sorellina di Filippo, secondogenita di Mauro e Laura Maccari di Visnà, l’8 gennaio 2011 

 

 

Si sono sposati nel Signore: 
 

Angela Battaglini e Marco Botteon il 26 giugno del 2010, a Susegana 

Roberto Daneluzzi e Federica Mascarin, il 15 gennaio 2011, a Motta di Livenza 

 

Si sposeranno: 
 

Roberta Brugnera e Samuele Candeago, il 30 aprile 2011, nella chiesa parrocchiale di Piavon 

 

 

Sono tornati nella casa del Padre 
 

Bianca Soffiato Eicher, sposa di Piergiorgio e mamma di Benedetta, di S.Maria delle Grazie, il 7 ottobre 2010 

Martina Perinel, di Torre di Mosto, l’8 novembre 2010 

Angelo Meneghel, di Ogliano, fratello di Francesco Meneghel, di Tarzo, il 29 novembre 2010 

Claudia Carnelosso  sposa di Eris Anzanello e mamma di Cindy, di Chiarano, domenica 2 gennaio 2011  

Maria Da Ros Zago, mamma di don Giampietro Zago, il 9 gennaio 2011 

Bertilla Trentin, di Ponte della Priula, il 9 febbraio 2011  
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Ricordando Piegiorgio Eicher  
e don Mario Battistella 

 
Giovedì 3 marzo, nel secondo anniversario della mor-
te, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Gra-
zie, alle ore 19.00, viene celebrata una Santa Messa in 
memoria del presidente Piergiorgio. Al suo ricordo uni-
remo quello di don Mario, l’assistente diocesano morto 
il 28 febbraio 2000. 
 

Percorso etico 
 

Domenica 6 marzo si conclude il percorso di riflessio-
ne etica per adulti e giovani “Cristiani significativi 
nella vita e nella storia”, guidato da mons Luciano 
Padovese. L’appuntamento è alle ore 9.30 nella sala 
della comunità della  parrocchia di San Rocco a Cone-
gliano. �


