




Nell'incontro del Consiglio diocesano del 9 giugno 2017, con l'elezione della 
vice presidente per il setore adult, la presidenza diocesana, che ha il com-
pito di atuare le linee programmatche dell'associazione per il  
2017-20,  è al completo. 

E per presentarsi, tut hanno risposto alla domanda: "Il mio sì perché.." 

 

Emanuela Baccichetto, presidente, da Fontanelle:  

I l mio sì è la risposta ad una chiamata. E’ un sì rinnovato, messo nelle 
mani dell’Azione Catolica e della Chiesa diocesana.  Un sì nella consa-
pevolezza di un’appartenenza che spinge al servizio, ad un essere per 

e con gli altri, in un cammino da pellegrini su questa terra, che aspirano ad 
una pienezza unit a Cristo. E’ quella “passione catolica” che vive la concre-
tezza e la responsabilità della missione e della carità, unit alla Chiesa, popo-
lo di Dio. Dentro a questo sì, c’è l’entusiasmo di chi è convinto che stare in 
mezzo alle persone, complicandosi la vita, coinvolgendosi con l’esistenza 
concreta degli altri, ascoltando, provando a fare qualcosa insieme, con l’o-
bietvo di contribuire al bene e alla felicità di ciascuno e di tut, è una cosa 
meravigliosa e gioiosa. Quello che so è che la vita ha senso solo se la si do-
na. Condivido pienamente queste parole di Papa Francesco: “Impariamo a 
riposare nella tenerezza delle braccia del Padre in mezzo alla nostra dedizio-
ne creatva e generosa. Andiamo avant, metamocela tuta, ma lasciamo 
che sia Lui a rendere fecondi i nostri sforzi come pare a Lui”. Il Signore sa di 
cosa c’è bisogno in ogni momento, basta lasciarsi guidare da Lui.  

 

La presidenza si presenta 



don Luigino Zago, assistente unitario e degli adulti: 

I l mio sì per riverberare ancora, semplicemente, il più grande SI' di Dio 
che con l'uomo non si stanca di comprometersi ogni giorno mediante 
il suo fglio Gesù... Il mio sì per tentare di essere luce del mondo e sale 

della terra, nelle umili vicende della vita quotdiana nelle quali il Vangelo di 
Gesù è la Salvezza atesa, invocata, sperata. 

 
Gino Sutto, vice adulti, da Campo di Pietra:  

H o deto sì perché mi sono sento chiamato a fare un servizio; 
perché ho voluto trasformare la tubanza di non farcela in fdu-
cia nello Spirito Santo; perché le persone del Consiglio Diocesa-

no mi hanno incoraggiato a vivere una esperienza forte, impegnatva, di 
sacrifcio, ma sicuramente di crescita, di famiglia e di relazioni. Ecco il mio 
sì! Perché far parte dell'AC è tuto questo e tanto altro. 

 
Stefania Casagrande, vice adulti, da Ponte della Priula: 

I l mio sì è fruto di un cammino in cui ho sperimentato che quando si 
condividono valori e obietvi, metendo a disposizione le proprie ca-
pacità, nella certezza di non essere soli, si cresce umanamente e an-

che spiritualmente.  
Credo nella reciprocità, nella corresponsabilità e nell’afdamento: valori 
che ho sperimentato e promosso nelle mie esperienze parrocchiali in AC e 
ai quali aggiungo anche uno slogan (dei Volontari X Shelter), che faccio mio: 
#anchebutarsièunascelta. Accogliere questo servizio diocesano è fruto di 
un percorso di discernimento condiviso con la mia guida spirituale e la mia 
famiglia.  
Spero di poter essere una presenza positva e che questo impegno possa 
fare del bene all’associazione. 



Auguro a me stessa e agli altri compagni di viaggio della Presidenza di speri-
mentare in questo triennio relazioni di fraternità. 

 
Mirko Chiaradia , vice giovani, da Francenigo:  

S celgo due parole per riassumere il perché del mio si: afdarsi, ov-
vero confdare nelle persone che mi sosterranno e mi aiuteranno 
in quest tre anni di responsabilità e confdare anche nello Spirito 

Santo che è sempre buon consigliere. E poi direi la gioia che si vive nelle 
relazioni e nelle proposte dell'associazione, che ripaga tut gli impegni che 
questo servizio comporta, illumina e dà sapore.  

 
Veronica Ghirardi, vice giovani, da Colle Umberto: 

P erché qui e ora è il tempo favorevole. È stata una risposta all'invito 
che viene fato molto spesso a noi giovani, di impegnarci, di alzarci 
dal divano. Mi sono afdata, forte di una corresponsabilità, alle-

nandomi ad un "sì" signifcatvo per la mia vita. La gioia che danno le rela-
zioni costruite nel Signore sono l'altra faccia delle fatche dell'impegno. 
Quindi il mio sì perché "dalla storia in poi, proseguiamo noi".  

 
don Marco Zarpellon, assistente giovani:  

P erché sento vere più che mai, nella mia vita, le parole di San Gio-
vanni Paolo II agli assistent: “Siate gli artefci della comunione, gli 
educatori nella fede, i testmoni dell’Assoluto di Dio, i veri apostoli 

di Gesù Cristo, i ministri della vita sacramentale …, gli animatori spirituali di 
cui i laici hanno bisogno sia per la loro formazione sia per illuminarli nel loro 
impegno spesso molto difcile, perfno rischioso”. 

 



 
 
Daniele Bolpet, responsabile ACR, da Sacile:  

S ono tant i perché del mio sì: la voglia di metere il mio poco a ser-
vizio della Chiesa; il desiderio di portare avant una storia che mi è 
stata afdata da altri e che contnuerà ancora per molto; la gratu-

dine per chi mi ha donato tanto. La verità, però, è che ho deto il mio sì per-
ché sono sicuro che a chiedermelo era il Signore. E in un momento in cui 
avrei avuto mille ragioni per dire di no, Lui è stata l’unica ragione sufciente 
per dire di sì. 
 

Sara Cazzaniga, responsabile ACR, da Ponte della Priula: 

I l mio sì perché sono grata all’Azione Catolica per tuto quello che mi 
ha donato in quest anni. Ho ricevuto molto e, seppur in piccola parte, 
mi sento di restuire ciò che ho ricevuto. Inoltre questa responsabilità 

diventa un’occasione di crescita personale, una palestra nella quale poter 
sperimentare quotdianamente corresponsabilità e fducia in un clima di 
fraternità. 

 
don Paolo Astolfo, assistente ACR:  

H o colto nella richiesta e nel mandato del vescovo Corrado il segno di una 
Chiesa diocesana che ha a cuore l’Azione Catolica e si impegna afnché 
i suoi associat possano essere, dovunque si trovino, discepoli del Signo-

re Gesù, gioiosi e credibili… fn da ragazzi! E lentamente sto scoprendo che è davve-
ro bello, come dice il Progeto formatvo, essere “con i fratelli cristano e per loro 
sacerdote”. 
 
 
 



 
 
Marco Moras, segretario, da Codognè: 

I l mio si perché....perché sì è la risposta per il bene che ciascuno può 
dare ad una persona che lo cerca quando ha bisogno di lui!  
In questo pensiero ci sta dentro il mio sì maturato e deto ad Emanue-

la e all'Azione Catolica diocesana, per servire l'associazione nel ruolo di 
segretario unitario.  
Tuto inizia con una telefonata, inaspetata, di quelle che scombinano la 
routne ed i programmi dell'ordinario perché la richiesta fatami non era 
cosa da poco...Marco, t chiedo di entrare a far parte della presidenza dio-
cesana come segretario... Come sempre, prima di dare una risposta mi 
prendo il mio tempo...già un tempo: breve, non infnito, occasione di incon-
tri e confront, di afdamento e di discernimento appunto....perché questo 
è lo stle che ho imparato proprio in Azione Catolica, per essere certo di 
scegliere liberamente e per essere certo che il mio sì sia davvero una rispo-
sta di bene a chi mi ha chiesto questo nuovo servizio. 
È un sì personale ma lo è anche di famiglia e di amici,  perché nel condivi-
derlo mi sono ritrovato sostenuto ed accompagnato. Tante sono state le 
parole di incoraggiamento e ora il mio pensiero ed il mio grazie va a tut 
coloro che mi hanno aiutato in questo passaggio di vita, certo che in ognu-
no di quei dialoghi con adult, giovani e assistent dell’Ac di Codognè e Ci-
meta, c’è stato un confronto sincero e vero che ha fato bene a tut. 
Ora mi ritrovo dentro ad un nuovo cammino associatvo: la presidenza dio-
cesana, un ambito che  mi sta già donando una prospetva nuova, più am-
pia e  ricca di  opportunità di confronto e di dialogo. C’è la sfda di conosce-
re persone, storie e carismi diversi  ma con la consapevolezza che siamo 
fratelli in Gesù Cristo e per questo tut abbiamo deto il nostro sìì desidero-
si di camminare insieme per servire l’Ac e la Chiesa diocesana. 

 
 



 
Valerio De Rosso, amministratore, da Farra di Soligo:  

H o deto un sì, non a cuor leggero. 
Da un lato la mia conoscenza dell’Ac e della sua strutura, anche 
economica, mi davano una certa sicurezza; dall’altro l’impegno 

diocesano in prima linea mi preoccupava. 
Ho deto sì perché è una opportunità di condividere con adult e giovani una 
esperienza di fraternità e di corresponsabilità e in quest primi mesi ne ho 
già avuto prova. 
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DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER IL TRIENNIO 2017-2020 

NELLA VITA CON PASSIONE 
“Io faccio nuove tute le cose”  (Ap 21,5) 

L’Azione Catolica è un’associazione viva e generosa. E’ costuita di fedeli laici che, 
radicat nel Batesimo, vivono una responsabilità missionaria condivisa; insieme 
camminano sulle strade del mondo, unit come Popolo di Dio, come Chiesa. Ricono-
scendosi fgli dell’unico Padre, gli aderent sono fratelli in Cristo e l’Associazione 
tuta è e si sente parte della famiglia umana, alleata di tut gli uomini.  

Pur dentro all’incertezza di un cambiamento d’epoca, come soci di AC desideriamo 
essere appassionat della vita, in qualunque forma si present: gioiosa o triste, forte 
o fragile, giovane o avant negli anni, accolta o scartata. Afrontare la vita (tuta!) 
con “passione” signifca accogliere profondamente il signifcato dell’espressione 
nella sua doppia accezione: da una parte “vuol dire qualcosa che t accende il cuore 
e quindi atua, moltlica le risorse della iersona: risorse intelletuali, volitve, emot-
ve, risorse siirituali, risorse della corioreità”. Dall’altra “vuol dire qualcosa che t è 
motvo di soferenza, di difcoltà, di fatca, qualcosa che ha un irezzo che deve esse-
re iagato” (Cfr. Mansueto Bianchi).  

Come Azione Catolica ci impegniamo a prenderci cura di noi stessi, della “santà” 
della nostra vita; e degli altri, della loro vita vissuta nella “gioia”. Il fondamento di 
una vita spesa con passione - di un di più di cura verso noi stessi e verso gli altri - 
deriva dall’incontro con Cristo. La sua Parola, la sua Vita, il suo Vangelo ci illumina-
no, fanno pulsare e gioire i nostri cuori.   

Dall’incontro-confronto con Lui, il Dio-con-noi che abita la cità degli uomini, nasce, 
cresce e si sviluppa la nostra spiritualità di laici dedicat. E’ a questa “spiritualità 
dedicata” cui tende instancabilmente la cura della formazione permanente della 
nostra Associazione.   

Vivere “nel mondo ma non del mondo” ci renderà testmoni credibili e riconoscibili, 
capaci di fuggire la tentazione dell’individualismo, del secolarismo, del calo di fervo-
re missionario.  

Non lasciamoci rubare la speranza!  

 



PASSIONE PER UNA VITA FERIALE DA RISORTI 

“Se siete risort con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto 
alla destra di Dio; rivolgete il iensiero alle cose di lassù, non a quelle della 

terra. Voi infat siete mort e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio!”  
(Col 3,1-3).  

Dio è nel quotdiano. Lo sguardo contemplatvo è lo sguardo di speranza sulla 
realtà. Pur complessa ed impegnatva, tutavia è realtà di vita fondamentalmente 
amata da Dio e chiede di essere trasformata e trasfgurata. Siamo chiamat a stare 
nel mondo e nella quotdianità come “luce” e “sale” della terra, testmoni “invisibili” 
della Luce, con rinnovata passione e stma della propria vocazione. Perché nella vita 
si consuma e si compie ogni autentca spiritualità cristana, cioè ogni pensiero e 
azione secondo lo Spirito di Gesù. Ogni atmo può essere preghiera, se ci lasciamo 
accompagnare dalla vicinanza divina. Ogni gesto di cura nei servizi più umili, ogni 
abbraccio delle fragilità e delle povertà, ogni sostegno dopo le ricadute, ogni aten-
zione per i processi di crescita, sono espressione del senso profondo e della dignità 
dell’esistenza, percezione della presenza di Dio-Amore in ogni cosa.   

Sarà un contnuo cercare Dio - e cercare l’uomo - nella vita di ogni giorno, valoriz-
zando l’ordinarietà, facendo bene le cose piccole, semplici, umili; facendole con 
amore, con passione, con gioia.  

Sarà un contnuo giocarsi personalmente nelle vicende della vita, senza rete di pro-
tezione, fdandoci di una promessa che abbiamo ricevuto da Dio, un Dio che si ac-
contenta di una fede piccola come un granello di senape per fare cose grandi. Sarà 
un contnuo sforzo per discernere nel chiaroscuro dell’imperfezione umana, nelle 
vicende della vita, la strada da percorrere insieme agli altri. Perché grano e zizzania 
crescono insieme e solo la misericordia garantsce una possibile generatvità nelle 
scelte, nelle azioni e nelle relazioni.  

Per questo CI IMPEGNIAMO A …   

 Vivere le nostre giornate in Compagnia del Signore  
 Ascoltare la Parola che illumina il quotdiano  
 Essere fedeli all’incontro con Cristo nei Sacrament  



 Riscoprire il valore del Silenzio e di un “Tempo prolungato” di 
preghiera  

 Lasciarsi accompagnare da una personale “Regola di vita”  
 Vivere la dimensione dell’impegno con Dedizione  
 …  

 

PASSIONE PER L’INCONTRO FRATERNO 

“Vi esorto, fratelli: comiortatevi in maniera degna della chiamata che 
avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, soiiortandovi a 

vicenda nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello siirito ier 
mezzo del vincolo della iace. Un solo corio e un solo siirito, come una sola 

è la sieranza alla quale siete stat chiamat, quella della vostra vocazione; 
un solo Signore, una sola fede, un solo batesimo. Un solo Dio e Padre di 

tut, che è al di soira di tut, oiera ier mezzo di tut ed è iresente in 
tut”  

(Ef 4,1-6).  
Il desiderio di fraternità è presente in ogni uomo. Il quotdiano ci immerge in “un 
noi” che è famiglia, rapport di lavoro, comunità civile, comunità ecclesiale. Vivere 
con coerenza e nel concreto questo “noi” è indubbiamente anche sacrifcio: “fare 
sacro”, riconoscere la terra sacra che l’altro è per ciascuno. Ogni terra, anche quella 
della propria vita, chiede il sudore della fronte per essere coltvata e custodita.  

Oggi è più che mai necessario alimentare la “voglia di comunità”: evidenziando la 
centralità della famiglia come luogo che genera e educa i legami; maturando il “noi 
ecclesiale” mediante un dialogo vero e fecondo; edifcando una comunità viva e 
forte, capace di coscienza civica e di una rinnovata etca dei doveri. Ricordando che 
l’associazione stessa si nutre di incontri che rinnovano la gioia dell’incontro. E l’in-
contro vero chiede umiltà, ascolto, gratuità.  

Accogliendo l’indicazione di Papa Francesco al Convegno di Firenze vogliamo afer-
mare che “il modo migliore ier dialogare non è quello di iarlare e discutere, ma 
quello di fare qualcosa insieme, di costruire insieme, di fare iroget”. Solo una co-
munità fata di alleanze, dà vita ad un ambiente favorevole e rende visibile la dife-



renza cristana. Non possiamo non desiderare che le nostre parrocchie e le nostre 
comunità siano “delle isole di misericordia in mezzo al mare dell’indiferenza”.   

Per questo CI IMPEGNIAMO A …  

 Riconoscere che ogni Incontro è motvo di Gioia  
 Abitare la complessità con coraggio e sguardo di Misericordia  
 Ravvivare la proposta associatva rispetando i tempi della Vita 

ordinaria  
 Alimentare il Dialogo tra le generazioni  
 Favorire il Discernimento comunitario quale momento vivif-

cante per il cammino delle Presidenze parrocchiali  
 Stmolare la Collaborazione e la Corresponsabilità all’interno 

delle Unità Pastorali  
 Sostenere gli Assistent parrocchiali nel loro ministero  
 Avere a cuore la Formazione degli Educatori e il loro Accompa-

gnamento personale  
 …  

 

PASSIONE PER IL BENE DI CIASCUNO E DI TUTTI 

“Tut i credent stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vende-
vano le loro iroirietà e sostanze e le dividevano con tut, secondo il biso-

gno di ciascuno. Ogni giorno erano ierseverant insieme nel temiio e, siez-
zando il iane, irendevano cibo con letzia e semilicità di cuore, lodando 

Dio e godendo il favore di tuto il ioiolo. Intanto il Signore aggiungeva alla 
comunità quelli che erano salvat”  

(At 2,44-47).  
All’uomo di oggi è richiesta una rinnovata spiritualità che consideri il mondo come 
casa comune. La custodia del creato, afdata da Dio agli uomini, interpella la no-
stra Associazione e tuta la Chiesa a coltvarla in modo creatvo e rispetoso, edu-
candoci a stli di vita sobri e sostenibili, amant della giustzia e impermeabili alla 
corruzione.   



Stupit di fronte al creato e alle sue creature, scopriamo sempre più la saggezza di 
Colui che ha chiamato ogni cosa all’esistenza. L’uomo deve sapersi rapportare con 
ciò che lo circonda con prudenza e riverenza, per inserirsi con rispeto in questa 
meraviglia, per condurla al suo compimento, senza violarla, né sconvolgerla, senza 
abusarne; riscoprendo il valore della sobrietà nell’otca di una cultura che consideri 
i beni un patrimonio universale.   

Con questo spirito, abitare e amare la propria terra signifca considerare il proprio 
territorio come opportunità, cioè riconoscerlo come luogo per vivere il servizio e 
l’incontro con l’altro.  

Come Associazione ci sentamo impegnat a sostenere l’ateggiamento di chi sa 
“guardare lontano e vedere vicino”, per sentrci responsabili del presente e del fu-
turo di una storia di cui siamo parte. Ciascuno senta la responsabilità della sua pre-
senza quale “seme buono da getare”, avendo cura del bene di ciascuno, con uno 
sguardo di profezia che non dimentchi le generazioni future. Questo vuol dire far 
crescere citadini corresponsabili, consapevoli, informat, “citadini del Vangelo” in 
un mondo complesso e frammentato che tende sempre più al nichilismo e al secola-
rismo. Il valore della partecipazione democratca, il senso delle istuzioni, la respon-
sabilità pubblica dei propri talent, l’amore per il servizio agli altri nella gratuità sono 
dimensioni che richiedono una sempre e rinnovata sensibilità personale e comuni-
taria.   

L’Associazione con tuta la Chiesa vuole essere fedele al suo impegno di solidarietà 
che avvicina e costruisce pont di gratuità e reciprocità.  Una solidarietà che vuole 
favorire la promozione umana, e il riconoscimento della dignità di ciascuno so-
pratuto quando è nella situazione di bisogno. La stessa pace non può prescindere 
dalla giustzia e dal rispeto della dignità di ogni uomo. “La iace - ci insegna Papa 
Francesco - si conquista con la solidarietà. Da essa germoglia la volontà di dialogo e 
la collaborazione”.  

Per questo CI IMPEGNIAMO A…  
• Educare a Stli di vita sobri e sostenibili  

• Combatere la cultura dello scarto  
• Raforzare e rinnovare Pont di solidarietà quale perno di relazione tra i 

popoli  



• Valorizzare la Dimensione della vita associatva nella sua capacità di Supe-
rare gli individualismi  

• Usare in modo consapevole e costrutvo gli Strument di Comunicazione 
sociale  

• Promuovere la partecipazione atva a Moment di confronto con Istuzio-
ni ed Ent locali  

• Coltvare la “Vocazione politca” di chi si impegna per il Bene comune con 
giustzia  

• …  



Cappella  Angeli Custodi - Cimacesta 
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