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 Durante la celebrazione di 
apertura dell'ultimo CampA-
nAc c'è stata una proiezione 
particolare. Alcune foto dell'e-
state raccontavano momenti e 
atteggiamenti di “luce”. 
 
 Lo stare insieme, la gioia, la 
preghiera, la fatica, l'ascolto, il 
silenzio, le liturgie… E' stato 
bello, in quell'occasione, rico-
noscersi per alcuni o leggere 
comunque nei volti di tanti 
ragazzi, giovani, adulti e an-
ziani il riflesso di una Luce 
speciale. 
 
 Siamo ormai pronti a partire 
per un anno ordinario e straor-
dinario insieme, in cui il Signo-
re guardando alla missione, 
cioè al nostro stare nel mon-
do, ci carica di una responsa-
bilità particolare: Voi siete la 
luce! 
 
 E' una luce carica di luminosi-
tà e di calore quella che nel 
sacramento del Battesimo ci è 
stata donata  e ci ha resi Figli 
di Dio e fratelli di Gesù Cristo 
ed è la stessa che oggi voglia-
mo davvero illumini la vita e il 
servizio ai fratelli nel nostro 
quotidiano. 
 
 E' particolarmente significati-
vo, all'inizio di quest'anno, 
pensare a quel “voi siete”. 
C'è un camminare dietro a 
Gesù che prevede la compa-
gnia di un popolo, una Chiesa 
che fa strada  “insieme”. 
 
 Noi: sperimentiamo continua-
mente la grazia, la gioia e a 

volte pure la fatica di quel 
camminare “insieme”. Sappia-
mo bene quanto sia una com-
pagnia che non ci scegliamo, 
ma che ci è data e che dob-
biamo accogliere e vivere co-
me segno, che ci sostiene, 
accompagna, provoca. 

 
 Quel “voi siete” è forse la pre-
occupazione di Gesù stesso: 
voi insieme siete la luce del 
mondo, divisi “aumenterete 
l'oscurità”. 
 
 Il nuovo piano pastorale parla 
di un “Noi soggetto della Mis-
sione”: la responsabilità della 
missione è di tutti e tutti sono 
chiamati a partecipare con i 
talenti ricevuti per portare la 
luce. 
 
 Quell'insieme c'impegna a 

guardare il volto di ognuno 
con simpatia, riconoscere con 
stima e affetto fraterno, anda-
re oltre i giudizi o i pregiudizi 
che riguardano quelli che con 
noi stanno dietro al Signore.  
 
 Le nostre comunità e le no-
stre associazioni hanno biso-
gno di riconoscersi e di essere 
insieme testimoni della Spe-
ranza che viene dal Risorto 
riconoscendo il “prossimo” 
davvero in quel primo fratello 
che il Signore mi pone sulla 
strada e che è suo segno. 
 
 Quell'insieme e quel “noi” 
dicono ancora a ciascuno e 
all'intera Azione Cattolica  di 
Vittorio Veneto di una respon-
sabilità e di un impegno rinno-
vato per raccontare la Gioia 
del Dio incarnato che fa stra-
da con noi, una lunga storia di 
fedeltà e di amore per la Chie-
sa, la perseveranza  nel pro-
porre cammini e la speranza 
nel formare ragazzi giovani e 
adulti capaci di sporcarsi le 
mani per il Bene di tutti. 
 
  “Voi siete”...già “luce del 
mondo”, perché il Signore at-
traverso di voi parla, incontra, 
ascolta, educa, serve… 
 
 L'estate appena conclusa mi 
ha fatto riconoscere nella di-
sponibile generosità e gratuità 
di tanti giovani ed adulti quella 
luce che è di persone disposte 
a illuminare, bruciare, consu-
marsi per i fratelli in nome di 
Gesù Cristo. E' stato per me 
esemplare il dono silenzioso 

di Diego Grando 
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Siamo ormai pronti 
a partire per un an-
no ordinario e stra-
ordinario insieme, 
in cui il Signore 
guardando alla mis-
sione, cioè al nostro 
stare nel mondo, ci 
carica di una re-
sponsabilità partico-
lare: Voi siete la lu-
ce! 
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di chi attende di essere utile 
agli altri e nel frattempo non 
disdegna di sistemare con  un 
ultimo lavoretto lo spazio di 
tutti.  
 
 Grazie a voi, capi campo, 
capi casa, cuochi, educatori, 
assistenti,  personale di servi-
zio, ospiti, genitori dei tanti 
ragazzi che hanno acceso di 
luce Cimacesta. 
 
 Brillino della stessa luce di 
umile e gratuita disponibilità le 
nostre assemblee parrocchiali 
che andremo a vivere e l'inte-
ro cammino di grazia che at-
tende l'associazione in vista 
dell'Assemblea elettiva del 27 
febbraio 2011. 
 
 Un grazie del tutto speciale, 
al termine di queste righe, lo 
voglio rivolgere al nostro ve-
scovo Corrado. In questa e-

state, più volte si è fatto pre-
sente a Cimacesta, in alcune 
giornate ordinarie di campo, in 
due domeniche dei genitori, 
nel corso del CampAnAc e da 
ultimo all’incontro unitario di 
Motta di Livenza.  
 
 Dalla sua presenza e dalle 
sue parole ci siamo sentiti 
confermati nell’impegno alla 
formazione, nel servizio alla 
Chiesa diocesana, nel vivere 
una corresponsabilità di co-
munione che aiuti a crescere 
le nostre comunità parrocchia-
li. 
 
 A lui garantiamo, in questo 
anno dedicato alla missione, 
sull’esempio di Giovanni Ciga-
n a ,  c h e  n o n  c i 
“sparagneremo”. 
 

Diego Grando 
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 “Il passo dei credenti verso il 
terzo millennio non risente 
affatto della stanchezza che il 
peso di 2000 anni di storia 
potrebbe portare con sé” (IM, 
2), disse Giovanni Paolo II 
varcando la soglia della porta 
che spalancava all’umanità i 
tempi del nuovo millennio. 
 
 In realtà – un po’ sconsolato, 
lo ammetto – mi domando: 
non sono forse proprio la 
stanchezza, la ripetitività, lo 
scoraggiamento, addirittura la 
noia a caratterizzare, con tan-
ta frequenza, le nostre vite 
quotidiane, il nostro impegno 
associativo, il nostro spender-
ci per e nella Chiesa? 
 
 Eppure un cristiano, ciascuno 
di noi, disposto a lasciarsi pro-
vocare dal suo Signore, a 
prendere il largo, pronto ad 
operare cambiamenti faticosi 
e magari, spesso, anche dolo-
rosi, sui complessi fronti dell’-
evangelizzazione, consapevo-
le di avere nel Vangelo il se-
greto della sua freschezza, è 
e non può che essere dinami-
co, sempre giovane, aperto, 
per suo natura, al futuro; co-
stitutivamente fiducioso nella 
parola di Cristo: “Voi siete la 
Luce del mondo!” (Mt. 5,14).  
 
 E l’Azione Cattolica? I suoi 
laici?... “Sono protagonisti del 
tutto speciali. Spetta soprattut-
to a loro assumere in pieno la 
prossimità con tutti gli uomini 
e donne del proprio tempo, 
con i loro problemi e i loro per-
corsi sociali e culturali. Spetta 

al laico saper declinare nelle 
situazioni l’annuncio cristiano. 
Spetta a lui trovare parole per 
comunicare, in modo vero ed 
efficace, l’unica Parola che 
salva, portare l’annuncio della 

misericordia e del perdono 
nella città degli uomini, inse-
rendolo nelle sue leggi, dialo-
gare con le culture in cui è 
immerso, imparare ad ascolta-
re, a metterle in crisi, a riani-
marle alla luce del Vange-
lo” (cfr. Piano Pastorale Dio-
cesano 2010-2011, p. 30). 

 
 Perché l’impulso missionario 
richiesto in quest’anno alla 
nostra Chiesa dal Vescovo 
Corrado non sia solamente 
auspicato o teorizzato, è indi-
spensabile e urgente che in-
sieme mettiamo mano, senza 
tergiversazioni di sorta, ad un 
più forte impegno formativo-
educativo in senso spirituale, 
teologico, culturale, umano, 
così da rendere maggiormen-
te nitida l’identità che qualifica 
l’Azione Cattolica. 
 
 Coloro infatti che scelgono 
l’AC “sono chiamati a vivere 
d a  l a i c i  r a d i c a t i 
«semplicemente» nel Battesi-
mo”. La fedeltà ad esso li im-
pegna a fare con consapevo-
lezza e radicalità, ciò che è 
comune ad ogni laico cristia-
no, a viverlo con serietà e con 
impegno. “A coltivare la co-
scienza di appartenere alla 
Chiesa e a sceglierne la mis-
sione nella sua globalità” (cfr. 
Progetto Formativo “Perché 
sia formato Cristo in voi”).  
 
 Per dare concretezza a que-
sta opzione fondamentale mi 
permetto di indicare alcune 
condizioni di possibilità che 
esigono altrettanti impegni 
operativi già proposti dal Pia-
no Pastorale Diocesano per 
l’anno associativo che andia-
mo ad iniziare. 
 

1. Per evangelizzare, innanzi-
tutto bisogna desiderare co-
stantemente di essere evan-
gelizzati. “L’Eucaristia do-

di Don Luigino Zago 
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Perché l’impulso mis-
sionario richiesto in 
quest’anno alla nostra 
Chiesa dal Vescovo 
Corrado non sia sola-
mente auspicato o te-
orizzato, è indispen-
sabile e urgente che 
insieme mettiamo ma-
no, senza tergiversa-
zioni di sorta, ad un 
più forte impegno for-
mativo-educativo in 
senso spirituale, teo-
logico, culturale, uma-
no, così da rendere 
maggiormente nitida 
l’identità che qualifica 
l’Azione Cattolica. 
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menicale sia centro e cuore 
della vita della comunità e 
forza di propulsione per la 
missione di servizio al mon-
do” (cfr. PPD, p. 47). 
 2. “L’incontro con la Parola 
sia nutrimento normale della 
vita (…) attraverso percorsi di 
studio e di ascolto orante che 
permettono di consegnare la 
propria esistenza al Signore 
che salva, condizione perché 
avvenga la nostra testimo-
nianza nel mondo degli uomi-
ni” (cfr. PPD, p. 47). 
 
 3. La missione non è possibi-
le senza una formazione ade-
guata e integrale, senza una 
fede adulta e pensata, senza 
un “discernimento comuni-
tario (…) come metodo per 
affrontare con più chiarezza e 
concretezza le attuali sfide 
dell’evangelizzazione” (cfr. 
PPD, p. 47). 
 
 4. “Alla famiglia Dio ha affida-
to un preciso compito e la fa-
miglia cristiana custodisce 
una precisa grazia e missione:  
essere segno dell’amore di 
Cristo per la sua Chie-
sa” (cfr. PPD, p. 50). Ogni 

famiglia cristiana non può non 
essere il primo ambiente di 
trasmissione della fede e la 
prima scuola di preghiera. 
 
 5. Ai giovani, ai giovani di 
AC, la bellezza della fede cri-
stiana la si comunica conta-
giandoli della passione per la 
Parola di Dio, della gioia di 
spendersi per l’ideale del Re-
gno, dell’arte della lotta spiri-
tuale. Crescono, frequentando 
veri e propri “laboratori della 
fede” in cui irrobustirsi nella 
vita spirituale e diventare ca-
paci di testimoniare la buona 
notizia del Signore Gesù. La 
Scuola di preghiera e gli E-
sercizi spirituali sono occa-
sioni privilegiate di cui ap-
profittare intelligentemente. 
 
 Concludo. Ho letto da qual-
che parte il racconto di un 
missionario che veniva dall’A-
frica. Una sera un vecchio 
contadino gli aveva chiesto 
perché Gesù che pure parlava 
del regno di Dio con le imma-
gini di semi gettati nel terreno, 
di messi da mietere, di vigna 
da coltivare, quando ha scelto 
gli apostoli, si è rivolto a dei 
pescatori e non a dei contadi-

ni, e ha promesso loro di farli 
diventare pescatori di uomini. 
Il missionario, sul momento, 
non aveva trovato una riposta 
soddisfacente. Il vecchio allo-
ra gli aveva detto: “Io ci ho 
pensato e credo di aver trova-
to una risposta… Forse è per-
ché i contadini piantano, colti-
vano e raccolgono sempre 
nello stesso posto, mentre un 
pescatore deve spostarsi 
sempre, per seguire i pesci 
ovunque vadano”. 
 
 Carissima Azione Cattolica di 
Vittorio Veneto… 
Anche tu sei sollecitata, dopo 
intere giornate e nottate di 
fatica, ad abbandonare la ter-
raferma e a prendere il largo, 
sulla fragile barca della tua 
Chiesa, la nostra Chiesa vitto-
riese… 
Il Vento dello Spirito continua 
a soffiare! Tu, orienta la Vela 
della Barca! Prendi il largo! 
La Luce del Faro Portuale ti 
illumina! 
 

Don Luigino Zago 
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 Nell’ambito del Convegno dei 
Presidenti e degli Assistenti 
diocesani intitolato 
“Eucarestia e vita quotidiana”, 
in svolgimento significativa-
mente ad Ancona, sede del 
prossimo Convegno eucaristi-
co nazionale, l’Azione cattoli-
ca italiana desidera proporre 
una breve riflessione perché 
la ripresa di settembre coinci-
da con una radicale e nuova 
attenzione ai problemi reali e 
concreti che gli italiani vivono 
ogni giorno, nella vita feriale. 
 
 È stata decisamente una 
brutta estate per la politica 
italiana e per il Paese: veleni 
e sospetti, dossier e insinua-
zioni, spesso incomprensibili 
ai più, hanno alimentato le 
pagine dei giornali e hanno 
portato a ipotizzare le elezioni 
anticipate. C’è chi ha parlato 
di “morte della politica” e il 
presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, è interve-
nuto per richiamare tutti alla 
responsabilità. Le polemiche 
partitiche, per toni e modalità, 
sono spesso sfociate in una 
rissa verbale, lontana anni 
luce dalle preoccupazioni e 
dalle speranze degli italiani. 
 
 Tali polemiche sono state 
assecondate, quasi con avidi-
tà, dalla stampa italiana, che, 
a parte lodevoli eccezioni, le 
hanno poste in cima all’agen-
da, relegando in secondo pia-
no la crisi occupazionale, le 
migliaia di morti per catastrofi 
naturali in India, Pakistan e 
Russia, i continui agguati in 
Afghanistan. Inoltre, ancora 

una volta, dopo quanto acca-
duto l’anno scorso, alcuni me-
dia hanno imboccato la strada 
della “campagna” contro 
“avversari politici”. Non si e-
sclude che il risultato possa 
essere un ennesimo ritorno 
alle urne, che come unico si-
gnificato certo ha la cronica 
difficoltà dell’attuale classe 
dirigente – presa nella sua 
interezza, guardando non solo 
alla politica – di governare un 
Paese dalle infinite risorse 
umane, culturali e ambientali, 
ma anche dalle molte contrad-
dizioni interne al corpo socia-
le. 
 
 Tra nuovi e vecchi fenomeni 
corruttivi, ipotesi giudiziarie 
sulla presenza di logge segre-
te, insulti tra leader e, infine, 
le umilianti provocazioni di 
Gheddafi, sulle quali ci sarem-
mo attesi prese di distanza più 
decise e rigorose, la classe 
dirigente rischia ancora una 
volta di dimenticare l’essen-
ziale: la ripresa del mercato 
del lavoro, al momento immo-
bile e penalizzante per i giova-
ni, il sostegno alle famiglie, 
specie quelle più numerose, le 
riforme istituzionali, la tutela 
dei più deboli nel Paese e nel 
mondo, la promozione dell’in-
tegrazione tra italiani e stra-
nieri – e in proposito come 
non guardare con preoccupa-
zione ai fatti francesi e alla 
decisione del presidente Sar-
kozy di allontanare i rom-, l’at-
tenzione alle povertà globali e 
all’ambiente.  
 
 L’Ac, in questo senso, auspi-

ca che la prossima Settimana 
sociale dei cattolici italiani, 
che si terrà a Reggio Calabria 
dal 14 al 17 ottobre, sia una 
boccata d’ossigeno, un mo-
mento di respiro per rilanciare 
l’impegno a favore del bene 
comune, contro ogni disfatti-
smo e in nome della speranza 
che muove i credenti. 
 
 Le battaglie partitiche hanno 
inesorabilmente oscurato, so-
lo per citare alcuni fatti con-
creti, la manovra finanziaria, 
la discussione sul federali-
smo, il primo “si” del Senato 
alla riforma dell’università.  
 
 Così l’opinione pubblica non 
ha ancora avuto modo di com-
prendere sino in fondo gli im-
patti della manovra sui servizi 
sociali, le prime ipotesi opera-
tive del federalismo, gli ele-
menti fondamentali del testo 
presentato a palazzo Madama 
dal ministro dell’Istruzione.  
  
 Temi essenziali, messi nell’-
angolo dalle prime pagine, 
dedicate invece a rivalità per-
sonali, a conflitti espliciti e 
striscianti tra personalità che 
ricoprono incarichi pubblici 
cruciali. Atteggiamenti che si 
assommano e aggravano 
quella questione morale che 
l’Ac aveva già denunciato l’an-
no scorso e che quest’anno 
riemerge in forma ancora più 
acuta da numerose inchieste 
in diverse procure italiane. I 
processi non sono iniziati, ma 
ancora una volta rileviamo 
che alcune condotte personali 
– a prescindere che abbiano 
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rilevanza penale – appaiono 
riprovevoli perché evidenziano 
scarso senso istituzionale, 
incuria del bene comune, uso 
privatistico di funzioni pubbli-
che o comunque socialmente 
rilevanti.  
 
 Nell’omelia dello scorso 10 
agosto, in occasione della 
festa di san Lorenzo, il cardi-
nale presidente della Cei An-
gelo Bagnasco ha ricordato 
che «alla radice di tanti mali e 
di tante povertà vi è il 
“sottosviluppo morale”, e per 
questo la Chiesa non cessa di 
servire il mondo, nella perso-
na amata dei poveri e nella 
figura delle istituzioni che pre-
siedono il bene comune, an-
che con il richiamo alla dimen-
sione etica della vita persona-
le e sociale». 
 
 Tra le priorità, questo settem-
bre ne propone una più delle 
altre: il lavoro. I dati statistici 
non smettono di fotografare 
giovani in ginocchio tra disoc-
cupazione e precarietà sel-
vaggia. Solo pochi giorni fa 
l’Istat confermava che oltre un 
giovane su quattro in Italia è 
disoccupato. Su questo l’Ac 
sente di dover interpellare la 
classe dirigente: cosa si può 
fare ora per aprire il mercato 
dell’occupazione? E quali 
strade di medio periodo per-
ché un impiego non sia sem-
pre sotto l’ombra inquietante 
della precarietà senza tutele?  
 
 Appare necessaria una verifi-
ca oggettiva delle politiche del 
lavoro sinora adottate, rese 
tra l’altro incomplete dall’as-
senza di un moderno sistema 
di welfare. Allo stesso modo 
sembrano necessari investi-
menti per la formazione dei 
giovani non disgiunti da un 
organico progetto educativo.  
 
 Il presidente Napolitano ha 
ribadito che «è venuto il mo-
mento che l’Italia si dia una 
seria politica industriale nel 

quadro europeo, abbiamo bi-
sogno di questo per l’occupa-
zione e per i giovani che oggi 
sono per noi il motivo princi-
pale di preoccupazione».  
 
 L’attenzione al lavoro appare 
essenziale anche alla luce dei 
casi di conflitto tra grandi a-
ziende, sindacati e singoli o-
perai, sfociati anche in inac-
cettabili atti di violenza, segno 
di un clima complessivo di 
tensione che ha bisogno di 
essere regolato e governato. 
 
 E ancora, come riconoscere 
concretamente nelle politiche 
ordinarie il ruolo essenziale di 
ammortizzatore sociale che 
stanno svolgendo le famiglie 
italiane? Come sostenere il 
futuro dei nuclei più numerosi, 
che, scommettendo sulla vita, 
hanno scommesso sul domani 
di questo Paese? L’Italia de-
stina alle famiglie risorse in-
sufficienti, inferiori al resto 
d’Europa, e nonostante si ac-
cenni da anni a forme di so-
stegno più forti – quali il quo-
ziente familiare – sinora non si 
è passato a nulla di concreto. 
 
 In questo contesto, la speran-
za, le speranze vanno ostina-
tamente cercate nei segni 
buoni dei territori, nelle donne 
e negli uomini di buona volon-
tà che, nella costanza e nell’-
ombra, continuano a servire le 
persone e le città “nonostante” 
il terreno poco fertile.  
 
 È questa realtà che l’Ac vuole 
continuare a mostrare, in par-
ticolare la realtà di chi, nella 
crisi educativa, continua ad 
accompagnare gratuitamente 
le persone nella vita e nella 
fede. Sacerdoti, laici adulti e 
giovani, genitori, insegnanti, 
che vedono nella vita degna 
delle persone l’investimento 
più importante per il Paese. 
 
 Per questo motivo, l’Azione 
cattolica attende con fiducia la 
pubblicazione degli Orienta-

menti decennali dei vescovi 
italiani, dedicati al tema dell’e-
ducazione. Riteniamo infatti 
che un ampio e condiviso 
sforzo educativo possa rap-
presentare la risposta più radi-
cata a molti dei problemi del 
Paese. 
 
 Come associazione di laici 
impegnati anche nella vita 
della nostra nazione, conti-
nuiamo inoltre ad accogliere il 
monito che Benedetto XVI ha 
lanciato già nel 2008 da Ca-
gliari sull’urgenza di lavorare 
alla formazione di una nuova 
generazione di uomini e di 
donne credenti, capaci di as-
sumere responsabilità pubbli-
che nella vita civile e dunque 
anche nella vita politica. Ri-
chiamo che il Papa ha ripetuto 
poi a Viterbo l’anno scorso e 
che il cardinale Angelo Ba-
gnasco, presidente della Con-
ferenza episcopale italiana, ha 
voluto evidenziare nella sua 
prolusione al Consiglio perma-
nente del 22 marzo scorso. 
 
 Le speranze che ostinata-
mente cerchiamo, lo ricordia-
mo per inciso, rischiano di non 
avere più narratori. In virtù del 
decreto ministeriale che can-
cella le tariffe postali agevola-
te, l’intera stampa del terzo 
settore e dell’associazionismo 
laico e cattolico, in gran parte 
gratuita e alternativa, rischia 
di essere eliminata. Un fatto 
denunciato, nell’intera estate, 
solo da «Avvenire», e al quale 
non si è posto adeguato rime-
dio. 
 

Roma, 12 settembre 2010 
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 Com Pro Messi nella storia, il 
percorso degli adulti per l’an-
no associativo 2010/2011 se-
guendo l’itinerario tracciato 
dagli orientamenti program-
matici triennali, approfondisce 
i temi della cittadinanza e del 
bene comune come forme 
per vivere la santità in chiave 
missionaria. La santità laica-
le viene considerata nel suo 
aspetto di servizio e di re-
sponsabilità a costruire la 
Chiesa e a edificare il mondo 
secondo il progetto di Dio. 

 
 Come adulti di Azione Cattoli-
ca vogliamo assumere piena 
consapevolezza delle respon-
sabilità che da cristiani abbia-
mo: “VOI SIETE IL SALE 
DELLA TERRA, VOI SIETE 
LA LUCE DEL MONDO”. 

 
 Essere Sale e Luce partendo 
dalla nostra vita, dal quotidia-
no, dalle fatiche di ogni gior-
no. 
 Essere Sale e Luce partendo 
prima di tutto da noi stessi per 
chiederci come dare sapore 
alla nostra vita e come riem-
pirla di luce.  Vogliamo far 
parte di  “una storia illumina-
ta”. 
 
 Diventare consapevoli che 
per essere sale dobbiamo 
aver sapore e  che se perdia-
mo sapore non possiamo 
svolgere il nostro compito.  
Imparare che il sapore  ci vie-
ne dall’ascolto della Parola, 
dall’attenzione alle priorità, dal 
rimanere in Cristo e ascoltare 
Lui. 

 
 E sarà importante poi scopri-

re che il sale svolge il suo 
compito solo stando “dentro al 
cibo”: scoprire che dobbiamo 
essere assolutamente noi 
stessi ma dentro il cibo, den-
tro la comunità, in mezzo agli 
altri: contenti di essere al ser-
vizio di Dio per rendere sapo-
rita la terra. 
 
 Ma soprattutto sarà importan-
te  come adulti scoprire che 
“SIAMO GIA’ SALE!”: non si 
tratta di cercar di essere, di 
impegnarci, di provare 
“facendo quel che possia-
mo”per essere un giorno…. 
Non è facoltativo,  ma è un 
imperativo: SIETE SALE! 
 
 E questo cosa comporta per 
me? per noi come famiglia? 
per noi come comunità e co-
me chiesa? 
 
 Per ciascuno   questo impe-
rativo è un “investimento” che 
Dio fa su noi, al quale devo 
rispondere accogliendo un’i-
dentità: il progetto che Dio ha 
per me , la certezza di avere 
sapore e di essere mandato 
dal Signore per dare sapore. 
 
 Essere sale  in famiglia, nella 
mia vita di coppia, con i figli, in 
un rapporto rispettoso che dà 
spazio alla diversità dell’altro, 
ai suoi tempi; con uno stile 
educativo fatto di testimonian-
za più che di parole, ricco di 
una sapienza che viene dal 
trasmettere il gusto del vivere, 
e di vivere oggi. 
 
 Dare sapore anche custoden-
do come tesoro prezioso i le-
gami con la famiglia di origine, 

assicurando uno spazio nell’e-
ducazione dei figli anche ai 
nonni che così continuano ad 
essere fecondi per far sì che 
la famiglia torni ad essere luo-
go nel quale si ascolta, si rac-
conta, si tramanda. 
Esser dentro una storia con-
taminata dalle radici. 
 
 Essere sale  nella società che 
vuol dire partecipare, che 
significa prendere parte, pren-
dere il proprio posto per l’inte-
resse di tutti: da testimoni cre-
dibili e autorevoli, forti di una 
vita vissuta con competenza, 
professionalità e formazione. 
Essere  disponibili ad un im-
pegno civile cristianamente 
ispirato in  “una storia abita-
ta”. 
 
 Essere sale nella Chiesa, 
capaci di suscitare simpatia 
per  il Vangelo di Gesù nell’-
autenticità di una presenza 
attenta e in ascolto di tutti, da 
discepoli “che stanno dietro al 
Signore” senza la pretesa di 
sapere già abbastanza, sicuri 
che il Signore è la salvezza in 
“una storia sconfinata”. 
  
 E insieme al DARE SAPORE 
essere capaci di illuminare la 
nostra vita e la vita di tutti: 
SIETE LUCE! 
 
 Una luce che non pretende di 
“distruggere le tenebre” ma 
che invece  illumina dal di 
dentro e rinvia ad una Luce 
più grande. E’ il camminare 
con Gesù, il rimanere in Lui 
per essere segni indicanti del-
la sua Luce. 
 

���������������
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 Per essere luminosi vogliamo 
lasciarci coinvolgere nella vita,  
vogliamo fuggire il pensiero di 
allontanarci dal mondo, di 
“chiamarci fuori..” di uscire dal 
mondo, per decidere di 
“tuffarci dentro” con coraggio. 
 
 Essere luminosi  nelle rela-
zioni, in famiglia facendo spa-
zio alla luce dell’altro . 
 Essere luce nel territorio vi-
vendo da  missionari non da 
dimissionari! Capaci di dialogo 
in un mondo dove spesso pre-
valgono localismi e particolari-
smi.  Testimoni  gioiosi della 

Bella Notizia. 
 
 Essere luce nella Chiesa, 
riconoscendo il primato di Dio 
nella compagnia di tutti. 
 “Com Pro Messi nella Sto-
ria” cioè inseriti (messi) ap-
pieno nella storia , insieme 
(cum) a tanti altri a favore di 
tutti (pro) , prendendoci cura 
di tutti, soprattutto dei più po-
veri, dei più deboli, amando gli 
uomini e le donne del nostro 
tempo in ogni situazione, a-
scoltando la voce di chi non 
ha voce e ridando dignità a 
chi non ce l’ha più. 

Ostinati nel continuare a cer-
care chi non è con noi  senza 
rassegnarsi che “ormai” è per-
so. 
 
Cominciando da noi, dalle 
nostre famiglie, dalle nostre 
parrocchie e dalle nostre piaz-
ze, senza aspettare di essere 
“pronti” o di essere “capaci”, 
sicuri  che il Signore in questa 
storia ci tiene per mano e con 
noi, ogni giorno, genera novità 
e bellezza. 
 

Paola e Ferruccio 
 

LECTIO SUL TEMA DELL’ANNO 
 

Lunedì 4 ottobre 2010 
Cimetta, ore 20.30 
 

 
VEGLIA UNITARIA DIOCESANA 
 

Martedì 7 dicembre 2010 
Motta di Livenza, 
Basilica della Madonna dei Miracoli 
ore 20.30 
 
PERCORSO TERZA ETA’  
 

Mercoledì 10 Novembre 2010 
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  
 

18-21 novembre 2010 
dalla cena di giovedì al pranzo di domenica 
8-10 aprile 2011 
dalla cena di  venerdì  al pranzo di domenica 
 
SETTIMANA SOCIALE 
 

Lunedì      7 Febbraio 2011 - Pieve di Soligo 
Mercoledì 9 Febbraio 2011 - Sacile 
Venerdì    11 Febbraio 2011 - Conegliano 

INCONTRI DI RIFLESSIONE ETICA 
 

Interventi di Mons. Luciano Padovese 
 
Domenica 24 ottobre 2010 
Domenica 28 novembre 2010 
Domenica 23 gennaio 2011 
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 di marzo 2011a Mareno di Piave  
 

Opitergina e Mottense:  
 29-30-31 marzo  2011 a Villanova di Motta  

���������	
����	��
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 Per i giovanissimi e i giovani 
di Azione Cattolica l’anno che 
sta per iniziare  sarà all’inse-
gna della luce. “M’illumino 
d’impegno “ è il testo per 
cammino dei  giovanissimi e 
“Fammi luce” quello dei gio-
vani. 
 
 A queste parole il ricordo va 
subito al CampAnAC appena 
conclusosi a Cimacesta: dopo 
la Santa Messa della domeni-
ca, ogni partecipante ha rice-
vuto un piccolo cero acceso. 
Quella piccola fiammella, ac-
cesa prima di tutto nel cuore 
di ognuno di noi, ci mette un 
po’ in “agitazione”, in moto, fa 
risuonare continuamente nella 
mente la frase del Vangelo di 
Matteo “Siete la luce del mon-
do”, “Sei la luce del mondo”. 
 
 E' quindi un'interpellanza di-
retta a ciascuno di noi. Si, pro-
prio a NOI. Ora, subito, imme-
diatamente… con la prima 
persona che ognuno incontra 
sul proprio cammino. E poi 
ancora con tutti coloro che 
arricchiranno le nostre giorna-
te di scuola, lavoro, sport, 
tempo libero, vita parrocchiale 
e associativa… 
 
  “Siete la luce del mondo”: 
una luce accesa il giorno del 
nostro Battesimo, quando da 
semplici candele siamo dive-
nuti lampade che brillano, non 
di luce propria ma risplendenti 
la Luce di Cristo. Quanto im-
portante allora mettersi dietro 
a Lui con la fedeltà di chi sa 
da che parte guardare, con la 

certezza che solo nella Sua 
direzione troviamo la Vera 
Luce da riflettere poi per gli 
altri.  
 
 La cura della propria spiritua-
lità è determinante per non 
eclissarsi dietro altri pianeti 
che portano oscurità, per ri-
manere sempre “faccia a fac-
cia” con l’unica “Vera Stella”, il 
Signore. Tante le occasioni in 
tal senso nel nostro cammino: 
dagli Esercizi Spirituali alla 
Scuola di Preghiera, tappe 
irrinunciabili nel cammino ordi-
nario di tutti noi, 14-15enni, 
‘Issimi, 18enni e Giovani di 
Azione Cattolica. 
 
 Siamo quindi chiamati ad im-
pegnarci a curare l’incontro 
col Signore e a portare la no-
stra luce riflessa a chi ci sta 
vicino, con la consapevolezza 
che tutto viene da Lui. Se lo 
vogliamo, possiamo dare un 
sapore diverso al mondo in 
cui viviamo, se lo vogliamo 
possiamo essere testimoni 
della vera Luce ed illuminare 
con la nostra testimonianza i 
luoghi che ciascuno è chiama-
to a vivere quotidianamente.  
 
 Ad ognuno di noi è richiesto 
di mettersi "sopra il lucernie-
re", è richiesto il coraggio di 
esporsi, per non fermarsi alle 
parole senza mai passare ai 
fatti. Non possiamo tirarci in-
dietro, ma essere luce per il 
mondo che ci circonda. 
 
 Questo per noi è un anno 
speciale, il cammino assem-

bleare che sta per cominciare 
ci fa sentire ancor più forte-
mente responsabili di quella 
Luce che è in noi.  
 
 Le nostre parrocchie, la no-
stra Chiesa diocesana, le no-
stre associazioni a tutti i livelli, 
sentono la necessità di essere 
illuminate dalla presenza di 
nuovi volti, che diventeranno 
forza vitale e che ci accompa-
gneranno nel prossimo trien-
nio. 
 
 Ecco allora un augurio per 
tutti noi, per coloro che sono 
chiamati a dire sì, per coloro 
che decideranno di assumersi 
una responsabilità, sia essa a 
livello parrocchiale, foraniale o 
diocesano. 
 
“Ci impegniamo noi  
e non gli altri.  
Unicamente noi  
e non gli altri.  
Ci impegniamo  
senza aspettare chi  
non s’impegna  
senza criticare chi  
non s’impegna  
senza giudicare chi  
non s’impegna.  
Ci impegniamo  
perché noi crediamo all’amore  
la sola certezza  
che basta  
a impegnarci per sempre.” 
(Primo Mazzolari) 
 

Jane e Michele 
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OTTOBRE 
 
4   Lectio sul brano di riferimento dell’anno  
 ore 20.30 a Cimetta 
8   Scuola di preghiera 
17 Percorso RED 
24  Percorso diocesano fidanzati 
24  Incontro di riflessione etica  
29/31 Incontro Nazionale “C’è di +” 
 
 
NOVEMBRE 
 
12 Scuola di preghiera 
18/21 Esercizi spirituali per giovani e adulti 
27/28  Percorso RED e NEW RED 
28  Percorso diocesano fidanzati 
28 Incontro di riflessione etica  
 
 
DICEMBRE 
 
7  Veglia associativa (Motta di Livenza) 
8  Giornata dell’Adesione 
17  Scuola di preghiera 
19 Percorso diocesano fidanzati 
28/30 Esercizi spirituali 18 enni 
 
 
GENNAIO 
 
4  Veglia diocesana per la Pace 
6/9 Esercizi spirituali fidanzati 
21  Scuola di preghiera 
23 Incontro di riflessione etica  
23  Percorso diocesano fidanzati 
28 Incontro per la Pace 
 
 
FEBBRAIO  
 
5 Veglia per la giornata della vita 
6 Giornata per la Vita 
7 Settimana sociale 
9 Settimana sociale 
11  Settimana sociale 
18 Scuola di preghiera 
18 Il Vescovo incontra i fidanzati 
27 XIV Assemblea elettiva diocesana 
 
 
 
 

MARZO  
 
3 S. Messa in suffragio di Piergiorgio 
 e don Mario 
6  Incontro di riflessione etica  
12/13  Esercizi spirituali 14/15 e Issimi 
13 Percorso diocesano fidanzati 
18 Scuola di preghiera 
26/27 Esercizi spirituali 14/15 e Issimi 
�

�

APRILE  
 
8/10  Esercizi spirituali per giovani e adulti 
16  Festa dei giovani a Motta 
17  Percorso diocesano fidanzati 
 
 
MAGGIO  
 
2 Percorsi sull’educare 
4 Percorsi sull’educare 
6 Percorsi sull’educare 
8 Percorso diocesano fidanzati 
 
 
GIUGNO 
 
5 Percorso diocesano fidanzati 
11 Veglia di Pentecoste 

�	����	����������������	���
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ITINERARIO  
FORMATIVO  
PER NEW-RED 
 
IDEA DI FONDO  
e MODALITA’ 
 
 I NewRED possono comin-
ciare l’itinerario formativo dai 
17 anni ( 3° superiore) e pos-
sono già svolgere servizio 
come aiuto-educatori, oltre a 
continuare la propria forma-
zione personale. Fondamen-
tale per l’itinerario formativo è 
il cammino personale nei 
gruppi Issimi e 18enni. Impor-
tante per i NewRED è il grup-
po educatori parrocchiale 
composto dal Responsabile 
associativo (tiene i contatti 
con la forania, verifica il cam-
mino dei nuovi educatori), E-
ducatori (fanno gruppo con i 
NewRED accompagnandoli e 
continuando la loro formazio-
ne) e Assistente.  A tutto que-
sto si affianca la proposta for-
mativa diocesana. 
 
TEMPI 
 
Il percorso New-RED è un 
percorso che si articola in 2 
ANNI: 
 
• 1° anno: da settembre a 

giugno. A settembre del 
primo anno coloro che ini-
ziano il cammino vengono 
presentati alla comunità 
parrocchiale; i nomi vengo-
no comunicati anche in dio-
cesi. 

 
• 2° anno: da settembre a 

dicembre (veglia dell’ 8 di-

cembre). Alla fine del cam-
mino riconoscimento dioce-
sano durante la veglia asso-
ciativa. 

 
SPIRITUALITA’ 
 
 Per tutti e due gli anni, incon-
tri di spiritualità durante l’inte-
ro anno seguendo le proposte 
della propria parrocchia, gli 
Esercizi Spirituali diocesani, 
la Scuola di Preghiera, i mo-
menti di preghiera parrocchia-
li, foraniali e diocesani. E’ es-
senziale che il cammino spiri-
tuale del NewRED sia seguito 
dall’assistente parrocchiale e 
dal responsabile associativo.�
 
 

Percorso NEWRED  
primo anno 
 
INCONTRO UNITARIO  
25 settembre 2010 
Motta Di Livenza 
 
MODULI FORMATIVI 
Sabato 27 e domenica 28 ot-
tobre 
• “tecniche di animazione”; 
• “rapporto educatore-

ragazzo”. 
Sabato pomeriggio( 16.30 -  
19.00) e  domenica mattina 
(8.30 - 12.00, con Santa Mes-
sa alle 11.30) a Cimavilla di 
Codognè. 
 
VEGLIA ASSOCIATIVA 
7 dicembre 2010 
Motta di Livenza 
 
PERCORSI SULL’EDUCARE 
Lunedì 2,mercoledì 4,venerdì 
6 maggio 2011 
�Luogo da definire) 

DURANTE L’ESTATE  
Un Campo di Formazione per 
età (‘Issimi, Diciottenni o Gio-
vani) 
 
 
Percorso NEW RED  
secondo anno 
 
INCONTRO UNITARIO  
25 settembre 201ì 
Motta Di Livenza 
 
VEGLIA ASSOCIATIVA 
7 dicembre 2010 
Motta Di Livenza 
 

 
 
ITINERARIO 
FORMATIVO  
PER RED 
 
IDEA DI FONDO  
e MODALITA’ 
 
 I RED continuano la loro for-
mazione personale innanzitut-
to nel gruppo per età nella 
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propria parrocchia (18enni e 
giovani). 
 Nel gruppo educatori parroc-
chiale, i RED continuano il 
loro itinerario formativo rivolto 
alla formazione per il servizio 
come educatori. 
 Al percorso di formazione in 
parrocchia si affianca la pro-
posta formativa diocesana. 
N.B.: Il percorso RED comin-
cia dopo la veglia associativa 
al termine del biennio del per-
corso New-RED. 
 
TEMPI 
 
 Il percorso RED è un percor-
so di formazione permanen-
te: un educatore non smette 
mai di formarsi. La sua forma-
zione continua e cresce con il 
suo servizio. 
 
SPIRITUALITÀ  
 
 Incontri di spiritualità durante 
l’intero anno, seguendo le pro-
poste della propria parrocchia, 
gli Esercizi Spirituali dioce-
sani, la Scuola di Preghiera, 
i momenti di preghiera parroc-
chiali, foraniali e diocesani.  
E’ essenziale che il cammino 
spirituale del RED sia seguito 
dall’assistente parrocchiale e 
dal responsabile associativo��
 

 
 
Percorso RED 
 
 

INCONTRO UNITARIO  
25 settembre 2010 
Motta Di Livenza 
 
DUE MODULI FORMATIVI 
 
• Domenica 17 ottobre 2010 
 

“GIOVANI: LUCE DEL MON-
DO” 
Alberto Marvelli: testimone 
per noi educatori  
 
Dalle ore 8.30 alle 12.30 a 
Cimavilla di Codognè (Santa 
messa alle ore 11.30) 

 Sabato 27 e domenica 28 
novembre 
 

“IN CAMMINO… INSIEME” 
Compagni di strada oggi, 
per ragazzi e giovani  
 
Sabato pomeriggio (16.30 -  
19.00) e domenica mattina 
(8.30 - 12.30, con Santa Mes-
sa alle 11.30) a Cimavilla di 
Codognè. 
 
 
VEGLIA ASSOCIATIVA 
7 dicembre 2010 
Motta di Livenza 
 
PERCORSI SULL’EDUCARE 
Lunedì 2, mercoledì 4,venerdì 
6 maggio 2011 
(Luogo da definire) 
 
CAMPO NEL CAMPO  
(data e luogo da definire) 
 

DURANTE L’ESTATE  
Un Campo come EDUCATO-
RI e un’occasione Formativa 
per età, per tutti. 
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Cari educatori, 
 
eccoci qui ad iniziare un nuo-
vo cammino da percorrere 
accanto ai ragazzi che ci sono 
affidati dalle nostre comunità. 
Siete pronti ad iniziare una 
nuova avventura? 
 
 Se la risposta è sì, niente 
paura… basta lasciarsi ac-
compagnare dall’amore di 
Dio, ascoltare la voce dello 
Spirito, correre con gioia ver-
so il Signore perché è TUTTO 
CALCOLATO… Lui ci ama e 
vuole renderci felici, vuole 
rendere la nostra vita davvero 
speciale. 
 
 Ci vuole uniti, ci vuole insie-
me. 
 
 Il cammino ACR di quest’an-
no ci fa vivere la categoria 
della compagnia (cioè del no-
stro essere Chiesa) e lo slo-
gan “Ciò che conta di più” dice 
con forza che ciascuno, nella 
sua originalità ed unicità con-
ta, ha un posto privilegiato nel 
cuore di Dio. 
 
 Anche noi in prima persona 
possiamo dire: “Tu conti nella 
mia vita, tu sei una persona 
speciale per me, solo tu puoi 
donarmi la gioia di vivere in 
pienezza i miei giorni ed esse-
re nel mondo testimone di 
speranza. Sei Tu Signore!”. 
 
 Prima di metterci in cammino 
con Gesù e con i nostri ragaz-
zi, per essere luce del mondo, 
ci è chiesto di stare un po’ in 
compagnia del Signore, di 
dedicargli un po’ di quel tem-

po che lui stesso ci dona ogni 
giorno.  
 Non mancano le occasioni 
concrete (scuola di preghiera, 
esercizi spirituali…), ma dob-
biamo aver il coraggio di sce-
gliere senza tirarci indietro, 
giocarci senza riserve, sicuri 
che Lui non delude mai. 
 
 Ciò che conta di più, infatti, 
non sono tanto gli anni di e-
sperienza maturati al servizio 
dei ragazzi, ma il modo con il 
quale oggi scegliamo di stare 
accanto a loro, con quale con-
sapevolezza vogliamo aiutarli 
ad entrare in una relazione 
bella e profonda con il Signo-
re. 
 
 Se sapremo desiderare forte-
mente di camminare dietro a 
Lui, riusciremo a testimoniare 
ai nostri ragazzi che vivere e 
seguire Cristo oggi è possibi-
le, anche in questo tempo che 
ci sembra, per certi versi, così 
complicato. 
 
 Ora tocca a ciascuno di noi 
cominciare questo cammino 
per riscoprire ciò che conta di 
più, nel qui e ora della nostra 
storia. 
 
 Cercate sempre “Ciò che 
conta di più!” 
 
Buon cammino 

  
Marta e Stefano 

 

LE DATE DA RICORDARE 
 
2-3 OTTOBRE 
Inizio attività ACR 
 
23-24 OTTOBRE 
Feste del Ciao 
 
8 DICEMBRE 
Giornata dell’AC 
 
30 GENNAIO o 13 FEBBRAIO 
Festa della Pace 
 
12-13 MARZO e  
26 - 27 MARZO 
Esercizi Spirituali 14/15enni 
 
22 MAGGIO 
Festa degli Incontri 



 

16 

 Nel convegno di  Novaglia, 
(VR) che si è svolto dal 3 al 5 
settembre, aperto ai vice pre-
sidenti diocesani del Settore 
Adulti, abbiamo preso in con-
siderazione  la situazione pa-
storale delle nostre comunità 
parrocchiali, osservando co-
me l’Azione Cattolica abbia 
un ruolo importante nello svi-
luppo delle pastorali parroc-
chiali. 
 
 Il suo carisma nasce dalla 
formazione cristiana dei suoi 
aderenti, una dimensione so-
stanziale che affonda le sue 
radici nello spirituale.  In Azio-
ne Cattolica si è aiutati a 
prendere coscienza di  speri-
mentare e a far sperimentare 
i doni ecclesiali. 
 
 L’Associazione, nel suo es-
sere a disposizione della 
Chiesa, può diventare sem-
pre più rete e snodo di rela-
zioni buone, di raccordo con-
tinuo fra vita e fede. 
 
 Come aderenti siamo chia-
mati a vivere due dimensioni, 
la dimensione interiore nella 
solitudine dell’io e la seconda 
dimensione insieme agli altri. 
La fusione di questi due ele-
menti è la grande sfida dell’-
AC di oggi, C’è una domanda 
che ci interpella con insisten-
za: “Come offrire un servizio 
cristiano nella vita della co-
munità parrocchiale?”. 
 
 Riteniamo che quattro siano i 
cardini su cui poggia questo 
servizio, che è la missione 
affidatoci dal Battesimo. 
 
 L’Associazione ha il suo rife-
rimento nell’assemblea. Nell’-

assemblea i soci possono 
sperimentare una grande e 
forte esperienza di famiglia. 
La presenza  in essa di tutte 
le generazioni richiama al 
senso unitario e teologico 
della famiglia di Dio. La scelta 
unitaria dell’AC è una scelta 
nuova, che viene fatta sem-
pre con gli altri, non è mai 
una scelta solitaria. 
L’assemblea, per essere tale, 
deve essere sintesi fra le di-
verse esperienze della comu-
nità diventando così rete a 
livello popolare. 
 
 Il secondo cardine dell’asso-
ciazione è il consiglio parroc-
chiale. Il consiglio deve riunir-
si periodicamente per portare 
avanti quanto è emerso nell’-
assemblea dei soci, ed ha 
come obiettivo il bene della 
comunità parrocchiale. Per 
raggiungere tale finalità gli 
viene chiesto un esercizio di 
discernimento, per capire co-
sa l’AC può dare e fare per la 
crescita spirituale ed eccle-
siale della parrocchia. 
 
 Il terzo punto dell’essere A-
zione Cattolica è il gruppo. 
Esso porta con sé difficoltà e 
soddisfazioni; è il luogo che 
permette alle  persone di in-
contrarsi,  di camminare in-
sieme, di prendersi per mano 
nelle difficoltà della vita. È il 
luogo di incontro delle espe-
rienze umane, del confronto 
tra la Parola e il fare della vita 
di ogni giorno. 
Il gruppo infine è il luogo dove 
si costruisce e si affina l’ami-
cizia intorno ai valori fondanti 
del Vangelo. 
 Di una cosa dobbiamo esse-
re particolarmente rispettosi, 

la democraticità in AC  che è 
e deve essere la regola che 
contraddistingue gli associati. 
Non puoi  tradire la democra-
ticità dell’associazione, non 
puoi decidere da solo sopra 
le teste altrui. 
 
 L’esperienza insegna che la 
rete si spezza quando tutto 
viene stabilito dall’alto. Ma si 
spezza anche quando non si 
è pensanti per il dopo, per il 
futuro. 
 
 Quarto elemento cardine in 
AC è il responsabile. Egli è 
persona di relazione, genero-
sa,  non fa uso strumentale 
della carica. Cura la sua for-
mazione interiore con esercizi 
di spiritualità, necessari per 
mantenere il contatto con il 
Signore. 
 L’identità del responsabile si 
gioca attorno ai tratti più inte-
ressanti del vissuto coerente. 
Qualità e spessore umano 
insieme ad un profilo spiritua-
le degno della chiamata del 
Signore, fanno l’ossatura di 
chi si pone al servizio della 
Chiesa. 
 
 Per una giusta dimensione 
ecclesiale siamo chiamati a 
vivere dentro la Chiesa e ad 
amarla, sentendoci in conti-
nua tensione nel costruire e 
tessere sempre nuove rela-
zioni. 
 
 Se questo è il terreno dove il 
seme dell’AC pianta le sue 
radici, la santità diventa eser-
cizio quotidiano di vita, una 
possibilità concreta per chi vi 
aderisce. 
 

Ferruccio Camerin 
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Raccontare ha il fascino della comunicazione profonda,  che svela la bellezza e l’ori-
ginalità di ognuno, che dice lo stupore per le cose grandi che il Signore non si stan-
ca d’inventare ogni giorno, in ogni estate, anche in questa nostra estate 2010 
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 Carissimo Diego, Marta e 
Amici Animatori, 
  
 a qualche giorno dal rientro 
della bellissima esperienza 
fatta con voi,  Gabriella ed io 
sentiamo di voler esprimere 
ciò che abbiamo nel cuore.  
 
 Ad aprile mi sono recata nel-
l’ufficio diocesano AC e in 
quell’occasione ho incontrato 
Diego, il nostro Presidente, 
che con un entusiasmo unico 
mi ha parlato dei campi scuola 
ed in particolare della nuova 
proposta campo 6-8. 
 
 Ciò mi ha fatto riflettere e ha 
acceso in me il suo stesso 
entusiasmo nel percepire la 
possibilità di poter vivere un’e-
sperienza unica attraverso il 
servizio dell’animazione, pur 
non essendo un’animatrice 
ACR ma una catechista che 
da adolescente ha iniziato 
questa missione e che cerca 
di portare avanti con tutta se 
stessa.  
 
 Proprio per questo motivo ho 
deciso di proporre questa e-
sperienza alla mia collega e 
amica Gabriella e ai nostri 
bimbi di catechismo di 1-2-3 
elementare senza però aspet-
tarci nulla di clamoroso.  

 Dobbiamo dire  invece che 
siamo  rimaste completamen-
te spiazzate dalla reazione 
delle mamme che, vista la 
tenera età dei bambini, ci han-
no posto una sola condizione: 
solo se li accompagnate 
voi….  
 
 Non ci è servito altro! Ci sia-
mo sono subito attivate con 
Elisa chiedendo tutte le infor-
mazioni del caso.  
 
 Entrambe non ci sentivamo 
all’altezza del compito di ani-
matrici ma volevamo offrire la 
nostra disponibilità a collabo-
rare in modo semplice per la 
riuscita di questo campo.   
 
 Dopo aver raccolto le adesio-
ni di ben 10 bambini ci siamo 
incontrate per la prima volta 
con la nostra  capo campo 
Marta ad Oderzo in occasione 
dell’incontro “Il campo nel 
campo”.   
 
 Da subito l’espressione degli 
occhi ed il sorriso di Marta ci 
hanno fatto capire  che la 
scelta che avevamo fatto era 
meravigliosamente bella per-
ché ci siamo sentite coinvolte 
a 360 gradi in tutta semplicità 
senza guardare alle apparen-
ze o ai titoli, ma guardando 

solo dentro al nostro cuore.  
  
 Marta ci ha sempre tranquil-
lizzate e in un messaggio di 
qualche giorno prima della 
partenza mi ha scritto: “Stai 
tranquilla, sarà un’esperienza 
che rimarrà nel tuo cuore per 
tutta la vita…”  
 
 Cosi siamo partite con una 
valigia piena di entusiasmo e 
aspettative che non si sono 
per nulla smentite, anzi, dicia-
mo ampiamente moltiplicate.  
 
 Fin dal primo giorno abbiamo 
respirato un’aria di amicizia 
vera, semplice, pura… ed il 
tema del campo “Gesù che 
storia” ci ha aiutato a godere a 
pieno questa esperienza di 
vita, di fede, di disponibilità, di 
gratuità, di condivisione… 
sentimenti e situazioni  diffici-
lissimi da descrivere e  com-
prendere se non si vivono di-
rettamente sulla propria pelle.  
 
 Ma non vogliamo dimenticare 
i veri protagonisti, cioè i bam-
bini che con la loro semplicità 
e con il loro immenso cuore ci 
hanno fatto sentire delle per-
sone vive nell’animo e nello 
Spirito, capaci di trasmettere 
sentimenti ed emozioni unici.  
 

 CAMPI ACR  
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 Condividere l’amico Gesù, 
regalare un sorriso, asciugare 
una lacrima, consolare con 
una semplice parola, abbrac-
ciare con tutto il cuore, tende-
re la mano… gesti semplici 
ma che permettono di espri-
mere un amore grande … 
quell’ amore che Gesù stesso 
ci ha regalato fino al punto di 
donare la sua vita per noi.  
 
 Ogni attimo della giornata è 
stato scandito da momenti 
intensi.. dall’aprire gli occhi 
condividendo le lodi del matti-
no con tutti gli animatori ed il 
grande Don Egidio, alle attivi-
tà del giorno, al pranzo e cena 
tutti insieme per poi finire con 
un momento di condivisione 
dell’intera giornata…anche se 
a ora tarda ma sempre con il 
cuore gonfio e carico di eufo-
ria e gioia immensa. 

  Più di qualche sera stese sul 
letto ci siamo guardate ed en-
trambe abbiamo manifestato 
alla nostra simpaticissima 
compagna di stanza Lara la 
felicità e come nonostante 
l’impegno sia fisico che men-
tale non ci sentissimo per nul-
la stanche anzi… cariche di 
un entusiasmo unico.  
 
 E dopo una settimana così 
intensa ci siamo salutati con 
un immenso abbraccio e con 
tante lacrime ma una gioia 
indescrivibile nel cuore certe 
che questa settimana di cam-
po non si sarebbe chiusa così 
ma sarebbe stata solo l’inizio 
di una nuova vita per noi… 
  
 Grazie Diego, Marta, France-
sca M. e anche Francesca Z., 
Lara, Linda, Fabio, Federico, 
Francesca C., Giulia, Cinzia, 

Chiara, Elisa, Roberta, don 
Egidio, al nostro capo casa 
Valerio.  
 
 Grazie ai nostri bambini, non 
da ultimi a Teresa e Pietro … 
insomma a tutti grazie!  
Ci avete fatto rinascere! 
  
Un caloroso abbraccio!!! 
      
Villanova di Prata, 
19 Luglio 2010  
 

Gabriella e Tiziana 
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 La cosa che più mi sbalordi-
sce è che ogni anno è sempre 
una sorpresa.  
 
 Il campo scuola, per quanti tu 
possa averne vissuti, non è 
mai, davvero mai, una ripeti-
zione di sé stesso.  
 
 Quest’anno mi è stato chiesto 
di partecipare al campo 14-
15enni di fine agosto. È il mio 
quinto campo 14-15enni. Il 
secondo che faccio con Jane 
capo campo. Ma il primo in 
assoluto che faccio ad agosto, 
il primo che faccio con una 
quarantina di ragazzi, il primo 
che mi vede protagonista di 
numerose riunioni difficili da 
incastrare perché le ferie e 
ferragosto rendono difficile 
ogni tentativo di organizzarle.   
 
 Cosa mi porto a casa da que-
sto campo? Tanto. A partire 
dalle riunioni di preparazione, 
assolutamente necessarie, 
non tanto per l’organizzazione 
delle giornate, quanto per la 
conoscenza e l’amicizia che 
nasce tra noi educatori.  
 
 Jane sa bene queste cose, 
sa bene quanto importante sia 
creare la giusta affinità tra gli 
educatori, per questo ci invita 
a non mancare a questi incon-
tri. E il feeling nasce subito! 
Anna, Domenico, Erika, Giulia 
Diletta, Jane, Lorenzo, don 
Lucio: questi nomi diventano 
volti, i volti diventano sorrisi, i 
sorrisi risate di gusto! Siamo 
pronti per la partenza! 
 
 Arriviamo al campo e tutto 
prende sin da subito una pie-
ga inaspettata: i ragazzi sono 

saliti e hanno portato con loro 
dubbi, riflessioni, incertezze, 
perplessità.  
 
 Impossibile fare un campo 
“Sete di sorgente” uguale a 
quello di due anni fa, impossi-
bile fare un campo uguale a 
quello dell’anno scorso, anche 
se i ragazzi sono gli stessi!  
 
 I nostri animati ci hanno mes-
so subito alla prova, non ce 
l’hanno mica mandate a dire! 
 
  Il campo ha subìto fin dall’ini-
zio la loro influenza, è stato 
plasmato dalla loro presenza 
e dal loro vivere lì con noi a 
Cimacesta.  
 
 Ognuno di loro è entrato a 
pieno titolo nelle pagine del 
nostro sussidio. Ma queste 
sono le considerazioni post 
campo, lì per lì noi educatori 
ne abbiamo passate notti a 
discutere, cambiare, ripensare 
le attività del giorno successi-
vo!  
 
 Si sa, il rischio di quando si è 
immersi nell’organizzazione 
delle giornate è quella di per-
dersi la cosa più importante: i 
ragazzi.  
 
 E invece ce li siamo goduti, 
uno ad uno, fino all’ultimo, 
vuoi perché non erano tantis-
simi, vuoi perché noi ci siamo 
aperti a loro e loro hanno di 
rimando fatto passi verso di 
noi, vuoi perché si è instaura-
to un clima di famiglia.  
 
 E poi, quasi in un batter di 
ciglia, il 30 agosto è soprag-
giunto. Ultimo giorno di cam-

po.  
 
 Pronti a tornare a casa, con il 
cuore che si stringe perché 
una settimana è sufficiente-
mente lunga per affezionarsi 
gli uni agli altri, e allo stesso 
tempo troppo corta, il tempo ci 
sfugge, vorremo ancora poter 
condividere tante cose insie-
me.  
 
 Siamo chiamati a testimonia-
re il campo scuola a casa, da 
sempre avventura non facile. 
Ma non siamo soli, ci siamo 
davvero portati a casa, l’uno 
con l’altro. 
 

Erika Buso 
  

23 - 30 AGOSTO CAMPO 14/15 ENNI 
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 «Più» e «insieme». Mi soffer-
mo su questi due termini per 
qualche risonanza sul campo 
giovanissimi del 29 luglio-5 
agosto. Sono parole riprese 
dal titolo del campo «C’è di 
più. Diventiamo grandi insie-
me», che è lo slogan dell’in-
contro nazionale di Roma del 
30 ottobre prossimo. 
 
 Inizio dal «più» mimato con le 
dita da tutti noi, come gesto 
conclusivo dell’inno/danza del 
campo (una rivisitazione del 
tormentone dell’estate waka 
waka, il cui testo abbiamo so-
stituito con il racconto degli 
highlights del campo).  
 
 Era un «più» la cui intensità 
cresceva di giorno in giorno, 
man mano che il canto si scal-
dava per il clima di amicizia e 
gioia che ci avvolgeva. Ma ciò 
non era frutto solo del natura-
le entusiasmo dello stare in-
sieme e del conoscersi sem-
pre meglio.  
 
 Ogni giorno abbiamo cercato 
di riflettere su qual è il «di più» 
che può caratterizzare la vita 
dei discepoli di Gesù nel colti-
vare le relazioni con gli altri, 
nell’abitare questo mondo, nel 
pensare e progettare il futuro.  
 
 Quel «più» abbiamo cercato 
di ricondurlo alla croce di Ge-
sù, per scoprire che quell’atto 
di amore senza fondo ci rivela 
il volto del Signore che, attra-
verso i segni della sofferenza, 
ci mostra la bellezza vera, 
quella che noi cerchiamo a 
volte in modo sbagliato o 

presso persone o modelli non 
affidabili.  
 
 È quella croce che ci spinge 
a non fermarci alla superficie 
e ci permette di fare un viag-
gio dentro alla nostra interiori-
tà senza che i limiti e le paure 
che riconosciamo in noi ci pa-
ralizzino: nel profondo di noi 
stessi, infatti, abbiamo cercato 
di riconoscere la presenza del 
Signore, e nell’aprirci al suo 
amore, la nostra salvezza. 
 
 Mi pare di aver conosciuto al 
campo ragazzi sensibili a que-
sto «di più», disposti a ricono-
scere i limiti dei modelli domi-
nanti, desiderosi di mettersi in 
gioco in prima persona.  
 
 Certo, proprio perché noi a-
dulti sappiamo che spesso le 
intuizioni di luce che nascono 
nel cuore vengono messe alla 
prova dalla vita, dobbiamo 
sentirci chiamati in causa per-
ché questi ragazzi trovino, 
nelle loro parrocchie e nei loro 
gruppi, animatori ed adulti 
pronti ad accompagnarli, a 
proseguire con loro il cammi-
no, a risvegliarli, ad indicare 
loro l’importanza di curare la 
preghiera e coltivare una rela-
zione personale sempre più 
vera e matura con il Signore.  
  
 L a  s e c o n d a  p a r o l a : 
«insieme». Ho conservato un 
piccolo plastico, in cartone, 
che lo steff animatori (no, non 
c’è un errore di stampa, per-
ché il gioco di parole ha preso 
spunto dal nome del nostro 
capocampo Stefano) mi ha 

regalato al termine dell’espe-
rienza condivisa: c’è una chie-
sa con accanto il suo campa-
nile. Oltre ad essere una sim-
patica ripresa di un’attività 
proposta ai ragazzi, questo 
dono mi fa pensare quanto sia 
stato arricchente per me lavo-
rare insieme al gruppo degli 
educatori, a partire dalle im-
portanti fasi di preparazione.  
 
 Siamo davvero cresciuti in-
sieme, nell’intesa, nella stima, 
nell’amicizia, certamente per-
ché abbiamo sempre cercato 
di metterci prima di tutto alla 
scuola del Maestro, ascoltan-
do la sua Parola come fonte di 
luce per il nostro servizio. Il 
lavorare insieme, proprio at-
traverso le fatiche, le piccole 
incomprensioni, le diverse 
sensibilità ci ha aiutato a vive-
re un’esperienza di Chiesa. 
 
 E che dire dell’insieme dei 
ragazzi? Ringraziamo il Si-
gnore perché, come avviene 
di solito ai campi, hanno potu-
to essere se stessi e sentirsi 
valorizzati per quello che so-
no, cioè splendidi. 
 

don Alessandro 
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 «Perché credere?» e 
«quando ha iniziato a crede-
re?» credo siano queste do-
mande, rivolte da un gruppo di 
ragazzi al nostro Vescovo 
Corrado venuto a trovarci in-
sieme a Diego e Don Luigino, 
una possibile sintesi di questo 
campo 18enni. 
 
 Dal 22 al 30 luglio a Casa 
Sacile “In viaggio verso la Ve-
ra felicità” è stato il tema che 
ha coinvolto una trentina di 
ragazzi che – tra gli altri - par-
tendo da Vidor fino a Torre di 
Mosto, passando per France-
nigo e Ramera erano rappre-
sentativi di molte parrocchie 
della nostra Diocesi. 
 
 Quando si ripensa ad un’ e-
sperienza di camposcuola, i 
primi ricordi che affiorano alla 
mente sono le emozioni pro-
vate, le persone incontrate, le 
gioie, le difficoltà e le occasio-
ni di incontro privilegiato con 
Dio. 
 
 La prima emozione che mi 
viene in mente è lo stupore 
del primo giorno, per il modo 
insolito con il quale abbiamo 
iniziato: «prendete e andate.. 
alla ricerca di voi stessi!». 
Proprio così.. prima di iniziare 
questo viaggio chiediti chi sei, 
da dove vieni, dove vuoi an-
dare e come stai. Un passo 
necessario per poter staccare 
il biglietto e partire. 
 
 E poi, occorre confrontarsi 
con la propria valigia divenuta 
così metafora della propria 
vita. I ragazzi hanno speri-
mentato la necessità di dover 
fare spazio nella propria vita a 

tutto ciò che realmente conta 
ed è essenziale, liberandosi 
del superfluo e aprendo le 
porte alla Speranza.  
 
 Lo stesso Pietro (Lc 5,1-11) 
fonda la sua speranza in Ge-
sù al quale fa spazio e al qua-
le permette di salire sulla sua 
barca. I ragazzi hanno riflettu-
to aiutati proprio dalla figura di 
Pietro il quale, solo quando 
decide di gettare di nuovo le 
reti, realizza che è proprio su 
questo incontro che si baserà 
la sua felicità… la felicità Ve-
ra. 
 
 E’ proprio un incontro con 
Don Piero di Sacile, intervenu-
to a parlare con i ragazzi, che 
ci porta a pensare alla perse-
veranza. Citando San Tom-
maso, Don Piero ci ha detto: 
«la perseveranza include la 
sapienza ed è del sapiente 
fare ordine» e ancora con le 
parole di San Francesco di 
Sales: «se sei sapiente sii 
come l’ ape. L’ ape fa il miele 
con i fiori che ha intorno all’ 
alveare». 
 
 Con queste citazioni Don Pie-
ro ha donato un grande spun-
to di riflessione ai ragazzi e 
cioè di essere onesti e di lavo-
rare con quello che hanno, 
con quello che sono per cer-
care la Vera felicità, rassicu-
randoli che avere dubbi non è 
peccato.  
 
 E’ proprio il dubbio invece 
che diventa motore per ricer-
care la Verità e Don Piero non 
ha perso l’occasione per lan-
ciare un’ ulteriore provocazio-
ne citando Sant’ Agostino: 

«cerca finché non hai trovato. 
E quando hai trovato, conti-
nua a cercare». 
 
 Grande gioia per la grazia di 
questa presenza, come pure 
per quella dei testimoni Silva, 
Tiziana, Enrico e Padre Gof-
fredo che ci hanno raccontato 
come è avvenuto il loro incon-
tro con il Signore e i dubbi e le 
certezze che questo porta 
inevitabilmente con sé. 
 
 Sono dubbi e certezze che gli 
stessi ragazzi hanno potuto 
confrontare con la propria si-
tuazione personale e capire 
come la relazione con il Si-
gnore sia sempre in divenire: 
provoca, interroga, stupisce, 
conforta. Una molteplicità di 
sfaccettature alle quali non si 
rimane certo indifferenti. 
 
 Il viaggio verso la Vera felicità 
così, nel corso del campo, si è 
appropriato di biglietto, di una 
valigia riempita delle essen-
zialità per la propria vita, di 
incontri significativi che hanno 
permesso di mettere al primo 
posto la relazione col Signore, 
di momenti di silenzio in cui 
confrontarsi con la propria 
pochezza ed è proseguito con 
la presa di coscienza di sé e 
della forma, del Progetto per 
la propria vita. 
 
 Come il viaggio di Pietro è 
partito dalla sua capacità di 
fare il pescatore e solo l’incon-
tro con il Signore ha svelato la 
sua missione, così i ragazzi 
hanno riflettuto su cosa sanno 
fare. Il Signore infatti ha dona-
to a ciascuno delle capacità, 
che sono rivelatrici di un Pro-

22 - 30 LUGLIO CAMPO 18 ENNI 
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getto più grande. Al momento 
non completamente chiaro 
ma, sapendo coglierne i se-
gni, sicuramente proiettato 
verso una direzione precisa. 
 
 Una direzione da prendere 
già al ritorno a casa, atterrati 
dall’ aereo che ci ha fatto vo-
lare in questa settimana per 
paesaggi inesplorati, ci ha 
fatto raggiungere mete impen-
sabili e conoscere compagni 
di viaggio che forse divente-
ranno presenze importanti 
nella nostra vita. 
 
 Ai ragazzi del campo lancia-
mo e lasciamo la sfida più 
difficile e grande: diventare i 

Santi del nuovo millennio, se-
gno dell’Amore di Dio. Hanno 
conosciuto e sperimentato 
questo Amore e sono respon-
sabili di questa ricchezza. 
 
 Quanti volti, quante storie da 
custodire, quanti ragazzi da 
accompagnare e sostenere in 
questo campo… e con loro 
tutti i giovani delle nostre par-
rocchie. 
 
 Un grazie grande e di cuore 
all’equipe educatori: Michele, 
Don Fabio, Alberto, Massimi-
liano, Suor Paola e Don Gigi 
che ci ha introdotti alla giorna-
ta del deserto. A tutti grazie 
per l’entusiasmo, la dedizione 

e la condivisione di questo 
tratto di strada. 
 
 Un grazie immenso lo rivolgo 
lassù, a Dio, con la preghiera 
che ci benedica con la grazia 
della Sua presenza salvifica 
nella vita di ciascuno di noi. 
 

Roberta Brugnera 
  

 Nel 1988  all’età di 13 anni ho vissuto la mia 
prima esperienza nei campi scuola di Cima Ce-
sta  di Auronzo, gestiti dall’Azione Cattolica del-
la Diocesi di Vittorio Veneto come animata. 
 
 Nonostante la mia doppia disabilità di  non ve-
dente e in carrozzina, nulla ha condizionato il 
mio soggiorno perché ho da subito trovato un 
clima accogliente e familiare; per questa ragio-
ne poi ho scelto di ritornare negli anni successi-
vi come animatrice. 
 
 Per poter frequentare l’Università mi sono do-
vuta trasferire a Trieste, così a malincuore ho 
dovuto rinunciare a questa bella esperienza. 
 
 Quest’anno, a causa di un momento difficile, mi 
sono ricordata di queste belle esperienze vissu-
te tanti anni fa e nel momento in cui ho chiesto 
ospitalità ho ritrovato la stessa accoglienza, la 
stessa familiarità allora vissute. 
 
 Ho partecipato alle attività di gruppo dei ragaz-
zi quattordicenni e diciottenni, portando loro la 
mia testimonianza di vita, insieme a loro deside-
ro ringraziare tutte le altre persone, dal capoca-
sa al capo campo,  a tutto il personale presente, 
che  mi hanno ridato quella gioia e quella voglia 
di vivere che in quel momento erano sopite. 
 
 Mi auguro di aver trasmesso a questi giovani la 
stessa forza che questo soggiorno mi ha fatto 
ritrovare. 

 Mi piacerebbe che tutti i ragazzi avessero la 
possibilità di partecipare a questi campi scuola 
dove c’è spazio sia per il divertimento, sia per 
socializzare che per acquisire regole fondamen-
tali per la vita. 
 
 Ringrazio di cuore i responsabili e gli organiz-
zatori che mi hanno dato la possibilità di farmi 
sentire una di loro. 
 Arrivederci all’anno prossimo! 
 

Patrizia Giacometti 
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 Dal 6 all’8 di agosto, a Casa 
Cimacesta si sono incontrati, 
per un fine settimana di lavo-
ro, i responsabili dell’Associa-
zione. Hanno riscritto indivi-
dualmente anche la lettera a 
Diogneto. Ne riportiamo qual-
cuna. 
 
 Il cristiano di oggi è colui che 
è padrone del proprio tempo. 
 E lo dedica. 
 Lo dedica a se stesso, per-
ché ha cura della propria spi-
ritualità e forma la propria 
coscienza nella riflessione. 
 Lo dedica a chi gli è stato 
affidato: lo sposo, la sposa, i 
figli, il genitore… 
 Lo dedica alla propria comu-
nità cristiana e con essa pre-
ga e ascolta la Parola di Dio, 
per essere un segno visibile 
per quanti cercano una rispo-
sta al senso della vita. 
 Lo dedica a tutti coloro che 
vivono lo stesso tempo della 
Storia, affinché cresca l’uma-
nità, la parte migliore di cia-
scun uomo della terra, quella 
che contiene il timbro del suo 
Creatore”. 
 
 
 
 Il cristiano oggi è colui che 
deve seminare, guai a lui se 
si tenesse la semente nel 
granaio, non sarebbe né  sale 
né lievito. 
 Il cristiano è colui che sa an-
dare contro corrente, perché 
sa da dove viene e dove và. 
 Il cristiano è colui che non ha 
paura: come dice il salmo 23, 
“anche se andassi per valle 
oscura, non temerei alcun 
male”. Il cristiano è colui che 
si fida, anzi si affida. 
 

 
 
 I cristiani di oggi sono perso-
ne che hanno ricevuto un 
grande dono: la fede in Gesù 
Cristo. E questo dono richie-
de loro di essere testimoni 
coraggiosi della speranza di 
cui sono stati resi partecipi. 
 Si tratta di persone che tro-
vano in Dio la forza di vivere 
in pienezza e in comunione 
con i fratelli la quotidianità, 
fatta anche di piccole cose 
ma rese grandi dallo spirito 
che li sostiene. 
 Nella preghiera trovano la 
forza e il nutrimento per esse-
re autentici strumenti nelle 
mani del Padre. Il loro sosten-
tamento viene dall’amore ri-
cevuto e donato gratuitamen-
te. 
 Sono persone “normali”, che 
diventano “speciali” per chi 
riesce a gustare, grazie a lo-
ro, quanto sia grande la mise-
ricordia di Dio per gli uomini. 
Anche nella difficoltà e con i 
limiti propri dell’umanità, il 
cristiano ha un di più che gli 
permette di non gettare la 
spugna: la certezza di non 
essere solo e di avere già 
pronto in cielo un posto riser-
vato. Per questo cerca con 
sincerità la propria vocazione 
e ne è responsabile. 
 Così come si sente respon-
sabile per la salvezza di tutti 
gli uomini  
 
 
 
 Il cristiano oggi è colui che 
vive la propria vita ordinaria 
con la speranza e l’entusia-
smo di un giorno speciale. 
Affronta la stanchezza, i pro-
pri limiti, le incomprensioni 

con gli altri, la ripetitività e 
l’indifferenza con il sorriso 
benevole di chi sta già guar-
dando oltre. 
 Il cristiano sa avvicinarsi al 
proprio fratello e sa soprattut-
to, con costanza e pazienza, 
stargli vicino. 
 
 
 
 I primi cristiani vivevano in 
pienezza secondo lo spirito 
trasmesso da Gesù. 
 Noi cristiani del terzo millen-
nio troviamo facile sentirci 
laici nella Chiesa, ma ci sia-
mo talvolta dimenticati di es-
sere chiamati  a testimoniare 
nel mondo  
 
 
 
 Anche oggi i cristiani conti-
nuano, per la luce e il sapore 
che viene da Gesù, ad essere 
il sale della terra e la luce del 
mondo. 
 Amano la Chiesa e aiutano i 
fratelli che sono in difficoltà.     
Temono  molte volte di aprire 
totalmente a Dio il loro cuore, 
perché questo cambierebbe 
completamente il loro “modo” 
di stare nel mondo e sarebbe-
ro trattati come illusi, credulo-
ni e pazzi. 
 Cercano di vivere con coe-
renza e fedeltà, ma molto 
spesso sono soli e sperimen-
tano la  sfiducia, tanto da vi-
vere nella quotidianità delle 
scelte come tutti gli altri. 
 C’è una forza che li tiene 
insieme e li rende forti nelle 
prove e difficoltà: Gesù Cri-
sto. E’ Lui che ancora oggi li 
rende segno per gli altri e dà 
senso al loro cammino. 
 

RESPONSABILI 6 - 8 AGOSTO  
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CAMPO GIOVANI 2 – 6 AGOSTO 
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Già nel titolo di questa espe-
rienza è racchiuso il messag-
gio principale di tutto un cam-
mino, un percorso personale 
che vale la pena compiere 
ogni giorno della nostra vita: 
destarsi, svegliarsi. 
 
 Alla mattina ci sveglia il sole 
già alto che manda via le om-
bre della sera e ci apre ad un 
nuovo giorno ricco di speran-
ze e di aspettative.  
 
 E che cos’è un nuovo giorno 
se non viene inaugurato con 
un bel sole che scalda ed illu-
mina? Di sicuro è un giorno 
grigio.  
 
 E quale immagine più bella di 
quella di “fratello Sole” per 
descrivere che cos’è il Signo-
re nella mia (e di molti altri) 
vita.  
 
 Il Signore è quel Sole caldo 
che ci fa sentire amati anche 
nei momenti più brutti, è quel 
raggio che illumina gli angoli 
bui della nostra vita, mettendo 
allo scoperto, debolezze, di-
fetti, che avvolti nell’ombra, 
non potevamo vedere e non 
riuscivamo a combattere.  
 
 Si vede tutto più chiaro quan-
do c’è luce e soprattutto quel-
la Luce, quella dell’Amore di 
un Dio che perdona e che si è 
donato anima e corpo per noi.  
 
 Se ci lasciamo destare ed 
avvolgere da quella luce, sarà 
più facile essere guidati lungo 
le strade che Egli ci vorrà far 
percorrere: ha un disegno me-
raviglioso per ognuno di noi.  
 

 Dobbiamo solo avere il co-
raggio e la forza di vivere nel 
Suo Nome, anche con la no-
stra croce di ogni giorno; cer-
cando nel nostro quotidiano e 
nel mondo quella Luce e quel 
Calore, in un paesaggio, negli 
occhi della gente (perché cre-
detemi, chi decide di seguirlo 
emana una luce diversa) e 
nelle persone che ci fa incon-
trare, in modo da far entrare 
anche dentro di noi quella Lu-
ce che tanto cerchiamo ed 
essere veri testimoni di ciò 
che essa proclama. 
 
 Questo è stato per me il D’e-
statevi: imparare a vedere le 
cose nella Sua Luce e nel Suo 
Amore! 
 

Serena Pignat 
  
 
 
 
 
 
 

 Ci sono stagioni dell’esisten-
za in cui uno sente di essere 
arrivato, come se tutti i flutti 
della vita già gli fossero pas-
sati sopra e molto avesse da 
insegnare e ben poco da ap-
prendere: in realtà, i continui 
corsi d’aggiornamento che il 
figlio di una maestra impara a 
conoscere fin dalla più tenera 
infanzia riportano la cifra di 
come la formazione umana 
sia un continuum di cenere e 
rinascite che, alla stregua di 
un’Araba Fenice, presuppone 
ma non ammette rese. 
 
 Forse, allora, mi è così diffici-
le parlare del mio 
“D’EstateVi” (come già l’etimo-
logia sprigiona con forza) pro-
prio perché questo interroga 
da vicino la mia presunzione 
di aver trovato finalmente l’a-
tollo su cui piantar tenda e 
starmene tranquillo dopo tem-
pi di tsunami dell’anima. 
 
 Il nostro sito diocesano così 
recita circa la proposta: “Il Se-
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minario Vescovile, l'AGESCI e 
l'Azione Cattolica, la Pastorale 
Giovanile ed il Centro Dioce-
sano Vocazioni propongono 
un appuntamento estivo a La 
Verna, in continuità con la 
Scuola di Preghiera. Un itine-
rario di preghiera, fraternità, 
ascolto della Parola, accom-
pagnamento spirituale, per 
giovani dai 20 ai 35 anni, dal 2 
al 6 agosto.” 
 
 Qualcuno del gruppo ha avu-
to l’intuizione di traslitterare 
l’ufficiale “D’Estatevi” nel più 
masticabile “Sveieeve” e, tra i 
tanti, ho scelto un luogo in cui 
la mia sveglia ha squillato as-
sordantemente; per chi non 
fosse mai stato al santuario 
della Verna, questa è la mia 
occasione per fargliene inna-
morare, nella sua alternanza 
di luci ed ombre filtrate dalle 

chiome di faggi e querce pluri-
secolari, a 1100 m/slm, e pre-
ludenti a quella fenditura nella 
roccia già scesa da San Fran-
cesco per sostare in preghie-
ra: la spaccatura della natura 
fa un tutt’uno assieme alla 
spaccatura del cuore e l’ab-
bassarsi della temperatura 
con l’incedere della depressio-
ne rocciosa diventa il raggelo 
di un’anima (la mia) che viene 
a stretto contatto con le pro-
prie miserie e i gatti di polvere 
nascosti sotto il tappeto. 
 
 Ma la santità di Francesco 
passa anche attraverso il ri-
brezzo iniziale verso il lebbro-
so… giustamente, ci passa, 
non vi si ferma! 
 
 Lontano dalle logiche del PIL 
e del mondo, ma all’interno 
del mondo, sono stati giorni di 

intimi dialoghi d’amore con 
Dio (leggasi “preghiera”), di 
famiglia, di Chiesa e di sorri-
si… tanti sorrisi, disarmanti 
sorrisi, ingiustificabili sorrisi se 
declinati con la “grata”: i sorri-
si ad Assisi di suor Este, che, 
nella sua clausura e giovane 
età, c’ha fatto toccare con ma-
no e cuore cosa significhi vi-
vere a pieno il progetto di Dio 
su noi. 

Alberto Rado 
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CAMPO ADULTI  8 - 16  AGOSTO 
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 Quando mi hanno chiesto di 
scrivere un articolo sul cam-
poscuola adulti, non sapevo 
da che parte cominciare.  
 
 Tanto vale guardare la televi-
sione, nella speranza che salti 
fuori qualche idea(?). Ebbene, 
mamma Rai, proprio in questo 
momento, manda in onda una 
pubblicità su di un'acqua in 
bottiglia accompagnata dallo 
slogan: "Giovani fin da giova-
ni". Quale inizio migliore di 
questo per parlare del campo 
adulti? 
 
 Effettivamente, me ne viene 
un altro: all'ACR si parla spes-
so di "protagonismo dei ragaz-
zi", ma abbiamo mai parlato di 
"protagonismo degli adulti?" 
 
 Ecco che, combinando que-
ste due intuizioni, riesco ad 
elaborare le coordinate di fon-
do che delineano il quadro nel 
quale si è sviluppato il campo 
adulti dall’8 al 16 agosto. 
 
 Sì perché, potremo scrivere e 
parlare molto di "cosa si fa" al 
campo adulti, ma ritengo più 
importante dire "chi trovo" al 
campo adulti, anche perché 
tanti (io, ad esempio, prima di 
andarci) si saranno posti que-
sta domanda. 
 
 Chi ho trovato, io? 
 
 Ho trovato persone di grande 
umanità, di grande fede, di 
grande disponibilità, capaci di 
un'accoglienza straordinaria 
verso gli altri, di un'allegria e 
di una voglia di fare, di lasciar-
si coinvolgere, inaspettata (la 
data di nascita scritta sulla 

carta d'identità tradisce molti 
di loro, ma lo spirito dà del filo 
da torcere ad una bella fetta 
dei giovani d'oggi). 
 
 C'è un pezzo di mondo al 
campo scuola: l'appassionato 
di fotografia, la cantante bra-
vissima, chi ha preparato un 
libretto con un pensiero al 
giorno per tutti i partecipanti, 
chi confeziona maglie e cal-
zettoni di lana per la tombola, 
l'assistente professorone che 
ti insegna il brindisi in spagno-
lo… 
 
 Parlando con loro, scopri che 
per qualcuno la vita non è sta-
ta facile, i sacrifici e i dolori 
sono stati tanti, altri ti raccon-
tano del mestiere che hanno 
fatto per tutta la vita. 
 
 Ed è straordinario ritrovarsi 
alla sera, intorno all'altare, tutti 
insieme per la celebrazione 
della Messa: bambini, giovani, 

genitori, adulti e che, in gran 
semplicità, si prenotano(!) per 
una preghiera dei fedeli nella 
quale raccomandano i parenti 
più cari, così come la nostra 
Chiesa diocesana. 
 
 Persone straordinarie? Per 
certi versi sì, che non vivono 
fuori dal mondo, ma abitano 
vicino a noi, nei nostri stessi 
paesi, che troviamo in chiesa 
la domenica o al supermerca-
to a fare la spesa. 
 
 Ecco, sapevo che avevo di-
menticato qualcosa! Il tema 
del campo scuola: "Voi siete 
sale della terra e luce del 
mondo", ma era chiaro lo 
stesso, vero? 
 

Vinicio Sandrin 
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CAMPO ADULTI    16  - 23  AGOSTO 
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 Siamo arrivati al caposcuola 
zaino e bagagli,  
cibo ed intrugli:  
guarda che roba! 
Ciò che mi serve  
è già tutto dentro 
o forse manca quello  
che in fondo mi fa contento. 
Nell’angolo del cuore  
c’è lo spazio per l’amore. 
 
Rit: 
L’avventura comincia, 
benvenuti anche voi quassù! 
Gambe in spalla  
e valigia pronta 
perché qui c’è di più! 
Tzamina mina eh eh! Waka 
waka eh eh! 
Tzamina mina zauyalewa  
perché il sale sei tu! 
 
…. L’avete sentita la musica? 
Un ritmo 
dolce e incalzante che  
pizzicava queste parole? 
Beh, forse voi che non siete 
stati al campo 
Adulti - Famiglia no,  
ma tutti quelli che lo hanno 
“fatto”, come noi, 
li sentono e subito dentro rivi-
vono emozioni, immagini, volti 
e parole. 
Una settimana di vita. 
Una colonna sonora. 
Riflessioni per noi genitori? 
Tante! 
Momenti di confronto?  
Parecchi! 
Spazi per la preghiera… la 
riflessione (o riposo)? Enormi! 
Ma se… non ci fosse stata la 
melodia, 
…. quel inno cantato insieme 
“un milione di volte”  
direbbe un bimbo, 
e rimasto a riecheggiare den-
tro? 
Ritrovarsi a cantarlo a casa, 
dopo qualche settimana, 

dopo cena, 
tutta la famiglia:  
papà e mamma alle voci, 
Michele, voce e chitarra 
(giocattolo), 
Gabriele, tamburo (pallone 
gigante), 
Giona, percussioni (scatole 
dei puzzle, piene): che bel! 
 
Canti e rivivi… 
 
Il figlio rivive le amicizie, la 
paura di essere protagonista, 
il mistero del bosco,  
la forza del torrente, i giochi, 
i lavori fatti in gruppo, la festo-
sa tavolata dei coetanei, 
la Santa Messa  
tra gli alberi bisbiglianti…. 
Il papà e la mamma rivivono 
la serenità (sei in vacanza!) 
la bellezza del silenzio  
(e in esso la preghiera), 
le parole chiave  
(essere sale, essere luce), 
i momenti di dialogo con gli 
amici (non è poi così facile 
parlare…) 
le riflessioni di don Giampietro 
(appassionato testimone della 
Parola), 
le testimonianze di Fede e 
Speranza, nella malattia, di 
Ezio e Alfio coi loro cari… 
la simpatia del personale 
(sempre disponibile: durante il 
giorno per lavorare e alla sera 
per giocare!),  
la guida precisa di Paola 
(sempre brava coi ragazzi),  
la presenza discreta e attiva di 
Paolo (responsabile della ca-
sa)…. 
Ma. 
se… questa vita riaffiora su 
quelle note, non possiamo 
che ringraziare di cuore Ele-
na, Elèna, Riccardo, Daniele, 
gli educatori che supportati 
dalla inossidabile Barbara, 

hanno guidato e animato le 
giornate dei nostri pargoli. 
Ecco come si sono auto-
descritti nelle strofe centrali 
del inno: 
“Ci aspettavate, “varda che 
fioi!” 
che ne sarebbe di questo 
campo senza di noi? 
Siamo un quartetto molto af-
fiatato 
metti da parte la tua tristezza: 
sei avvisato! 
Insieme a noi: che squadra! 
Varda che bei: na sagra! 
 
Qui a Cimacesta  
ci siamo trovati 
con le famiglie, la capocampo 
e i fidanzati. 
Siam dei ragazzi,  
tutti un po’ pazzi 
ma abbiamo Gesù  
he sempre di più 
ci illumina i passi. 
In quindici noi siamo 
e insieme a voi cantiamo…. 
 
“Varda che fioi”:  
hanno trasmesso certamente 
ai nostri figli l’entusiasmo del 
dare gratuitamente, con gioia. 
Grande fantasia e geniale ide-
a di dare un inno, una colonna 
sonora al campo. 
E i contenuti?.... ci chiederà 
qualcuno. 
Difficile riassumerli.  
 
Ognuno porta a casa perle 
diverse dopo aver messo la 
mano nella stesso tesoro! 
 
(Ultima strofa, come si sarà 
notato, composta dai genito-
ri… ahimè!) 
Rit. (a sfumare)……. 
     
 

Una famiglia del campo 
  



 

28 

 Il Campo Fidanzati si è svol-
to quest’anno, diversamente 
dai precedenti, a Casa Cima-
cesta dal 14 al 18 agosto ed 
è stato rallegrato dalla pre-
senza di molte famiglie che, 
in questo stesso periodo, 
hanno partecipato ad un 
Campo Adulti. 
 
 Il tema scelto dagli animatori 
per guidare il nostro percorso 
è stato “ la missione della 
coppia”, per sottolineare l’im-
portanza di essere una cop-
pia aperta, capace di donare 
agli altri la propria ricchezza e 
di guadagnarne contempora-
neamente unione, forza e 
stimolo a crescere ancora 
insieme. 
 
 L’introduzione al tema è sta-
ta magistralmente eseguita 
da Padre Vittorino, un agosti-
niano residente a Roma, pre-
sente al campo adulti come 
assistente, e da Don Luigino, 
assistente diocesano di Azio-
ne Cattolica, che ci ha ac-
compagnato e seguito per 
tutta la durata del campo.  
 
 Padre Vittorino ci ha parlato 
dell’amore che diviene fami-
glia, grazie al rito del matri-
monio, sottolineando il signifi-
cato di questa unione attra-
verso la riflessione che sul 
matrimonio fa lo scrittore lati-
no Tertulliano. 
 
 La massima espressione di 
apertura missionaria della 
coppia ci è venuta dall’ascolto 
della  significativa testimo-
nianza di quattro coppie di 
sposi che si sono fatte porta-

trici della missione genitoria-
le.  
 
 Genitorialità in senso lato, 
capace di manifestarsi anche 
nei confronti di chi figlio non 
è: a volte la vita ci chiama ad 
esprimere tale genitorialità 
proprio verso chi ci è stato 
genitore e ci sta ora chieden-
do aiuto, come fosse diventa-
to figlio; la missione genitoria-
le può esprimersi anche nelle 
esperienze dell’affido e dell’a-
dozione, perché è importante 
rendersi conto che figli non si 
nasce, ma si diventa; la geni-
torialità può essere anche 
politica, quando la coppia 
decide di collaborare per il 
bene comune, oppure socia-
le, quando essa decide di 
prendersi cura delle persone 
in difficoltà, riconoscendo in 
questo il volere del Signore. 
 
 Nei momenti di condivisione,  
abbiamo riconosciuto la ne-
cessità di coltivare prima di 
tutto il bene della coppia co-
me requisito fondamentale 
per potersi donare agli altri. 
 
 L’ascolto di queste esperien-
ze di vita ha dato a noi coppie 
la possibilità di riflettere e dia-
logare, trovando spunti inte-
ressanti sui quali continuare a 
costruire il nostro cammino 
insieme. 
 
 Per un campo che si rispetti, 
non è mancata in questi gior-
ni nemmeno una bella escur-
sione: due ore di faticoso 
cammino ci hanno permesso 
di ammirare il bellissimo pa-
norama offertoci dalla cima 

del Monte Piana, da cui è ben 
visibile il gruppo delle Tre 
Cime di Lavaredo. 
 
 Nonostante il tempo avverso, 
il piacere dello stare insieme, 
condividendo anche i mo-
menti di fatica, ha dominato la 
giornata. 
 
 Nel campo, che quest’anno 
non si è svolto in autogestio-
ne, abbiamo  avuto il piacere 
di condividere il tempo della 
preghiera e quello dei pasti 
con tante persone, giovani e 
un po’ meno giovani, tutte 
però capaci di regalarci un 
sorriso e qualche momento 
insieme.  
 
 Questa nuova esperienza ha 
offerto al nostro campo l’oc-
casione di vivere a pieno la 
realtà familiare, rendendoci 
ancor più consapevoli di cosa 
vuol dire intraprendere una 
missione. 
 
 Non possiamo che sentirci 
felici, arricchiti e grati nei con-
fronti di chi ci ha accompa-
gnato in questo cammino. 
 
Andrea e Margherita 
 
 

CAMPO FIDANZATI 14 - 18 AGOSTO 
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 La gran voglia di staccare la 
spina dal lavoro, da casa, 
dagli impegni e uscire da 
quella quotidianità che comin-
ciava ad essere pesante, ma, 
allo stesso tempo, dare alle 
mie ferie un valore aggiunto. 
 
 Così lunedì mattina siamo 
partiti in nove, probabilmente 
ognuno con pensieri diversi, 
ma con la medesima intenzio-
ne, di fare del bene. 
 
 Il primo giorno è stato vera-
mente impegnativo, tutto 
quello che avevo lasciato per-
ché pesante, sembrava ad un 
certo punto essere così leg-
gero di fronte alla realtà dell’-
OPSA, dove il semplice alzar-
si, andare in bagno, mangia-
re, dormire, camminare…. 
insomma tutte quelle cose 
che faccio ogni giorno con 
semplicità, senza pensarci, 

qui diventano una sfida conti-
nua, dove tutto è motivo per 
riflettere sui doni che il buon 
Dio mi ha dato e molte volte 
non so valorizzare. 
 
 Allora mentre faccio servizio i 
sentimenti si alternano come 
in un vortice e tra un sorriso e 
una lacrima non ci capisco 
più niente e le mie difficoltà e 
i miei problemi sembrano di-
ventare soli e semplici capric-
ci di un bimbo. 
 
 Così i giorni passano uno 
dopo l’altro e comincio ad 
affezionarmi agli ospiti che mi 
vengono affidati e forse alla 
fine sono loro che donano 
qualcosa a me: con uno 
sguardo, un sorriso, un grido, 
una stretta di mano, un mo-
mento della loro vita, donano 
al mio cuore quella gioia di 
vivere che spesso tendo a 

dimenticare. 
 
 Un abbraccio a tutti gli edu-
catori, infermieri, dottori, ope-
ratori socio-sanitari e chi ne 
ha più ne metta, che lavorano 
quotidianamente con i “più 
piccoli” e che danno agli ospi-
ti la possibilità di vivere una 
vita degna e molto di più. 
 
 Un grazie a tutte le consa-
crate e i consacrati che con la 
loro fede trasmettono quel 
senso alla vita che nessun 
altro può dare, se non il no-
stro amato Maestro. 
 
 Un grazie ancora agli ospiti 
che fra tutte le cose mi hanno 
fatto riscoprire quanto fortu-
nato sono e insegnato che 
molte volte se al posto di una 
lamentela ci metto un sorriso, 
la vita prende un altro gusto.  
 

SARMEOLA 22 - 29 AGOSTO  
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 Nella mia vita cerco sempre 
di incastrare il tempo per il 
prossimo, malato o sano che 
sia, consapevole che quello 
che faccio come volontario è 
una goccia nel mare, ma con-
vinto anche che il mare è for-
mato da tante gocce. Quindi 
porto a casa con me la voglia 
di non mollare e continuare 
per questa strada. 
 
 Un giorno, qui all’Opsa, una 
persona mi ha detto che per 
fare questo lavoro certi senti-
menti come la compassione e 
la tristezza devono essere 
allontanati. 
 
 Io credo che proprio questi 
sentimenti associati alla gioia 
di vivere diano la misura e i 
limiti del nostro essere uomini 
e restituiscano a tutti la pro-
pria dignità. 
 

Federico Carnelos  
 
 N.B: un abbraccio particola-
re a tutto il 3° Giovanni XXIII: 
Davide, Nereo, Silvio, Roma-
no, Eugenio, Mario, Antonio, 
Banzato, Tomaso, Rodolfo, 
Luigino, Alessandro, Mau-
ro…. Tornerò sicuramente a 
trovarvi 
 E agli operatori socio-
sanitari: Omar, Vincenzo… e 
un particolare abbraccio a 
Graziana e Chiara 
 

——————————- 
 
 Una volta un giornalista ame-
ricano vedendo che Madre 
Teresa di Calcutta accudiva 
un lebbroso disse: “Non farei 
quel lavoro neppure per un 
milione di dollari”. 
 E lei rispose: “Neppure io!” 
 
 Solo la fede, la provvidenza 
e l’amore hanno potuto ren-
dere possibile e meraviglioso 
questo luogo, dove la sereni-
tà e la gioia riescono a preva-
lere sulla sofferenza….  

 
 Ed è tanta gioia e serenità 
che porto principalmente a 
casa: ne avevo assoluto biso-
gno e qui sono riuscita a tro-
varle.  Grazie! 

Lara Modolo  
 

————————— 
 
 

 Qui all’OPSA è tutto specia-
le, unico, prestigioso…. Co-
me è bello sapere che esiste 
ancora un luogo dove nell’a-
ria si respira solo gioia, pace 
e amore! 
 
 Ho sperimentato altre volte 
l’amore, ma quando nei diver-
si incontri di Azione Cattolica 
dicevano “Amare vuol dire 
vedere il volto di Dio nei no-
stri fratelli” non capivo esatta-
mente a cosa si riferivano. 
 
 Con questa esperienza pos-
so dire di aver dato un senso 
a quella frase mille volte sen-
tita; se amare vuol dire vede-
re il volto di Dio nelle persone 
che ci circondano, allora pos-
so dire di aver profondamente 
amato in questa settimana, 
perché il volto di Dio l’ho vi-
sto, l’ho visto negli occhi di 
Angelina, nel sorriso di Liana, 
Adriana, nei baci di Beatrice e 
anche nelle lacrime di Flavia, 
nella voglia di vivere di tutte 
loro!  
 
 È un’esperienza forte, gran-
diosa, ma anche estenuante 
e che ti mette alla prova ogni 
secondo. Allo stesso tempo 
però ti riempie, ti ricarica, ti fa 
ripartire con il giusto spirito, ti 
fa affrontare la vita in modo 
diverso…. Una volta uscito 
non puoi far finta che tutto 
quanto è racchiuso all’OPSA 
non esista più. 
 
 Ti rimarrà sempre nel cuore 
e ti darà per sempre la forza 
di superare ogni cosa, anche 

quella più complicata e diffici-
le. 
 
 Grazie a tutti, a suor Licia 
per la calorosa accoglienza, 
agli altri volontari, operatori 
ed educatori (Elisa in partico-
lare) che ho conosciuto, gra-
zie alla grandissima suor Pa-
ola, a don Alessio che mi ha 
proposto tutto questo, grazie 
ai miei compagni di viaggio e 
a tutti gli ospiti che in questi 
giorni ho avuto l’onore e la 
fortuna di conoscere. (1° san-
ta Elisabetta e Infermeria 
femminile) 
 

Valentina Cattai  
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Sono nati: 

Samuele Terzariol di Susegana,  primogenito di Diego e Michela Corrocher , il 16 maggio 2010 

 Alice ed Anna Sandrin di Codognè, gemelline di Massimo e Fiorella Moras il 6 luglio 2010 

Giuseppe Ortolan di Matteo e Manuela Moras il 16 luglio 2010 

Matteo Bortoletto, fratellino di Lucia e secondogenito di Elvis e Fanny Mion l’11 agosto 2010   

Giovanni e Tommaso Brugnera,  gemellini di Andrea e Luana Antoniolli il 21 agosto 2010  

 

Si sono sposati nel Signore: 

Giacomo e Lucia Toffolatti, il 2 giugno 2010, nella chiesa parrocchiale di Cison 

Marina Andreola e Marco Spagnol, il 25 luglio nella chiesa parrocchiale di Farra di Soligo 

Sara Perin e Daniele Ghirardi, il 18 settembre, nella chiesa arcipretale di Fontanelle 

Chiara Ortolan e Konrad Tavella, 1l 18 settembre, nella chiesa parrocchiale di Sarone 

 

Sono tornati nella casa del Padre 

Bruno Buso, nonno di Erika di Francenigo, il 20 maggio 2010  

Dina Marenot Zanetti di Caneva, mamma di Fabio Zanetti, il primo giugno 2010  

Biasi Serafin Maria, di Codognè, nonna di Chiara e Federica  Caramaschi, il 7 giugno 2010  

Eddy Soneghet di San Vendemiano, figlio di Annamaria e Lino Soneghet, il 10 luglio 2010  

Rita Bet Piaia di Santa Giustina di Vittorio Veneto, il 22 agosto 2010  

Piccoli Anna di Cimetta, suocera di Francesca Tolin e nonna di Angelica, Deborah, Samuele, Veroni-

ca e Filippo, il 18 settembre 2010  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’è di più… Diventiamo grandi insieme! 
Incontro ACR-Issimi, Roma, 29-31 ottobre 2010 

 
Proseguono le iscrizioni per l’incontro Nazionale per ragazzi dell’ACR, Giovanissimi e 18enni.  

E’ possibile iscriversi presso i responsabili parrocchiali.…  
Tutte le informazioni sono a disposizioni sul sito  

oppure telefonando al centro diocesano dell’Azione Cattolica (0438/940374) 
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LECTIO SUL TEMA DELL’ANNO 
 

Lunedì 4 ottobre 2010 
Cimetta, sala parrocchiale, ore 20.30 
Guida: don Andrea dal Cin 
 
 
SCUOLA DI PREGHIERA  
 

Venerdì 8 ottobre 2010 
Vittorio Veneto, Seminario Vescovile, ore 20.30 
“La strada di Abramo” 
 
 
PERCORSO RED 
 

Domenica 17 ottobre 2010 
Cimavilla, locali della parrocchia, dalle 8.30 alle 12.30 
 


