
 

 

 

Il messaggio di Marta e Stefano 

la nostra lente 
d’ingrandimento 
su tutto… 
IL PIU’ MEGLIO CHE 
C’E’… 
SOPRA 
SOTTO 
DENTRO 
FUORI!!!  

“ Alza ancora un po’ il volume, 
voglio sentire la tua voce 
voglio cantare insieme a te e raccontare a tutti che…” 
                                                                                                                 (Siamo in Onda – Inno ACR) 

 
Cari Educatori, dopo aver fatto prendere consapevolezza ad ogni ragazzo della propria unicità e del 
proprio talento, averlo fatto incontrare e confrontare all’interno del gruppo….. ora è il momento 
di USCIRE  e contagiare tutti quanti dell’ Amore gioioso che il Signore ha per ciascuno!!!  

 
 

Cari amici e amiche, 
un importante ed imperdibile appuntamento è ormai prossimo: il 

convegno diocesano educatori. Siamo certi che tutti voi non vedete l'ora di rincontrare 
amici e conoscenti e crescere con loro nella vostra formazione! 
Tutta la giornata sarà ricca di spunti e nei laboratori del pomeriggio abbiamo pensato di 
concentrare quello scambio di esperienze e quella condivisione di idee che risultano 
essere, anche a detta vostra, le parti di più immediata applicazione... 
 

Gabriella Sartori, insegnante d'esperienza e giornalista di Avvenire (quotidiano della CEI Conferenza Episcopale 
Italiana), ci aiuterà a focalizzare il cuore della riflessione: "una Parola da comunicare". 

Spesso ci capita di essere circondati da parole che distruggono e impoveriscono invece di costruire... 
La Parola viva è il centro di tutta l' opera educativa e rimane il mezzo e il fine dell'iniziazione cristiana dei ragazzi. Il nostro 
cammino in Azione Cattolica, come giovani e come educatori, è proprio al servizio della fromazione di uomini e donne di Parola! 

La C di ACR dà un senso tutto particolare anche alle altre due lettere: "Azioni dei Ragazzi" sono elementi che 
ritroviamo in molte altre strutture sociali (da una squadra di pulcini al miniclub del villaggio-vacanze...) ma è l'essere Cattolico 
che continua a fare la differenza nei nostri cuori e nella vita quotidiana di ciascun aderente. 

 
Non vi vogliamo svelare tutto ma ricordatevi che la radio, simbolo indiscusso di questo convegno, presenta molte 

caratteristiche che ben si adattano alla figura dell'educatore ACR: ci rivolgiamo indistintamente a tutti, cerchiamo sempre 
l'onda giusta del Vangelo ... 

Anche noi, nella nostra semplicità, possiamo diffondere il Vangelo: non da battitori liberi, ma dentro la nostra Chiesa, 
forti del gruppo educatori e con il sostegno di una comunità che ci affida i ragazzi per un grande e prezioso servizio alla crescita 
dei fratelli. 
 

Non dimentichiamoci il periodo liturgico che stiamo vivendo: se la Parola è al centro della nostra fede, il suo nocciolo è 
proprio la liturgia viva della veglia Pasquale: prepariamoci a viverla intensamente, accompagnando anche i ragazzi! 
 
Vi aspettiamo al convegno! 

Marta e Stefano 
 

 
 

CONVEGNO EDUCATORI 
Domenica 14 marzo a Ponte nella Priula. Dalle 9.00 alle 15.45. Pranzo al sacco. 
 
“SACCO VUOTO NON STA IN PIEDI!!” 

Frase un po’ lapidaria ma efficace: l’Educatore che non si forma, che non coltiva la propria 
fede è come un sacco vuoto…. COSA PUO’ TRASMETTERE AI RAGAZZI!?!??!? 
 
In quanto Educatori noi sperimentiamo per primi la dimensione del gruppo che poi vivono 
anche i nostri animati. Ma se non la viviamo fino in fondo, se non la facciamo nostra, se non 
siamo capaci di condividere le gioie e le fatiche di questo servizio come possiamo 
pretendere che i ragazzi scoprano la ricchezza di essere gruppo?!?!?! 

Siamo noi a dover fare da tramite. 
 
Proprio per questo è compito dell'intero gruppo educatori curare il percorso di formazione. 
La formazione è un percorso spesso in salita, che costa sacrifico ma che ricompensa...se poi è fatto insieme il sacco si riempie 
facilmente perchè i pesi si dividono e i sorrisi si moltiplicano. 
Lo sforzo infatti non è vano: grazie ad un'esperienza comune il gruppo si unisce e si consolida. 
 
Il servizio che un gruppo di educatori può fare in Associazione e nella propria comunità è importante; di questo bisogna essere 
consapevoli. Richiede però che venga coltivata la bellezza che è stata posta dentro di noi... ed è per questo che dobbiamo avere 
particolarmente a cuore la formazione. Il modo privilegiato è quello di scoprire o riscoprire il gusto della Parola, una Parola che 
poi va comunicata. 
 
L´AC in questo è proprio forte: non solo indica il cammino, ma dà anche i mezzi per farlo e nuovi compagni di strada, non ci 
abbandona: 

Domenica 14 marzo a Ponte della Priula ci sarà il Convegno Educatori 
che continua il percorso iniziato con i Red e Newred 

 
Ci viene chiesto di dire di sì..."senza forse e senza ma", e… sarebbe bello se tutti i gruppi educatori si facessero questo grande 
regalo di partecipare! 
 
 
 



 
Percorsi sull’educare: “CHI AMA EDUCA” 
Vittorio Veneto. Seminario Vescovile. 9 - 17 - 23 aprile 
Sempre più in questi anni si parla di «emergenza educativa». Gli educatori lamentano di alcuni ragazzi che si entusiasmano 

poco, difficili da gestire o dei quali è difficile coinvolgere i genitori. Altre volte i RED evidenziano NEW RED che non credono molto 
in quello che fanno e che poco conoscono del Progetto Associativo. Dobbiamo anche fare i conti con RED che hanno difficoltà a far 
avvicinare i ragazzi alla Parola di Dio e a comprendere che Lui ha un Progetto di Vita speciale per ciascuno. Come fronteggiare 
tutte queste situazioni???? 
 
CARO EDUCATORE ESPERTO, CARO EDUCATORE CHE STAI MUOVENDO I PRIMI PASSI, CARO GIOVANE questa serie di 3 incontri 
è fatta apposta per te!!! 
Tutta l’Associazione si prende cura di te, vuole farti capire che non sei solo ad affrontare le difficoltà del tuo servizio. 
Ti dedichiamo questo strumento, questi incontri, per poter riscaldare il tuo cuore così da poter dare entusiasmo alla tua mente ed 
energia alle tue mani e piedi per agire con amore!!! 
 
Attraverso questi incontri viene data la possibilità a ciascuno di riscoprire la bellezza del servizio educativo in AC fatto di gratuità 
vera. Un servizio a cui ci si appassiona perché «attratti dal Signore che dona in modo sovrabbondante, che ama senza misura, e 
non per desiderio di protagonismo, di visibilità, di gratificazione.»  (Pietre Vive pagg. 17-18) 
Consigliamo vivamente di partecipare a questi incontri quali occasioni importanti di formazione unitaria e personale: la 
formazione in AC è una risorsa importante per tutta la società. 
 
Venerdì 9 aprile. Intervento di Giuseppe Savagnone  
Giuseppe Savagnone è nato a Palermo nel 1944.  
E’ stato Docente di Storia e Filosofia presso la scuola superiore “Umberto I” di Palermo. 
Ha svolto l’ incarico di Direttore Diocesano del Cento di Cultura di Palermo e dell’ Ufficio per la Cultura, 
l’ Educazione, la Scuola e l’Università della Conferenza Vescovile della Sicilia. 
Coordinatore generale del Terzo Congresso delle Chiese cattoliche d’Italia, è giornalista di Avvenire e di altre 
riviste culturali.  
 
 

 

 

 
 

COMMISSIONE ACR ON AIR…. 3^ FASE: comunicatori della Bella Notizia! 
Prossimi appuntamenti 
Eccoci qui pronti per incontrarvi nuovamente per la terza fase!!! Vi ricordiamo che sono invitati TUTTI GLI EDUCATORI 

delle parrocchie, è necessario portare le guide e avere GIA’ LETTO LA 3a FASE!!! A voi il calendario dei programmi in onda nei 
nostri palinsesti e on stage nelle foranie. …si raccomanda la puntualità! 
 

16 marzo: Vallata e QdP - ore 20.30 a Col S.Martino  25 marzo: Pedemontana – ore 20.30 a Cordignano  
22 marzo: Mottense e Torre di Mosto – ore 20.30 a Fossalta 26 marzo: La Colonna – ore 20.30 a Vazzola 
23 marzo: Pontebbana – ore 20.30 a Bibano   26 marzo: Opitergina – ore 20.30 a Fontanellette 
23 marzo: Sacile – ore 20.30 a Ghirano    29 marzo: Conegliano – ore 20.30 a S. Vendemmiano 
 
  

 

 

 
 

PREGHIERA PERSONALE NEL TEMPO PASQUALE 
BOX OFFICE (Ufficio Diocesano) per prezzi e ordini 
Il tempo di Quaresima ormai sta volgendo al termine e presto vivremo la Settimana Santa per prepararci alla solennità 

della Pasqua. 
Forse non tutti sapete che esistono dei libri che aiutano nella preghiera giornaliera soprattutto nei tempi forti di Avvento, 
Quaresima e di Pasqua. Quest’ultimo periodo - che è forse il più importante perché porta alla Pentecoste e al dono dello Spirito 
Santo - è nello stesso tempo molto insidioso perché molti avvenimenti tendono a distogliere la nostra attenzione da ciò che più 
conta: la preghiera personale. 
  
Vi suggeriamo quindi due libri in particolare e vi rimandiamo alla sezione link per scoprire tutta l’ampia scelta di volumi. 
 

Accompagnati dalla forza del Vento dello 
Spirito, che ci porta sempre più in là di   
dove siamo, riempe le vele e diffonde   
ovunque il profumo di una vita nuova.  Rivolto principalmente ai giovanissimi. La  
Alla stesura ha contribuito Don Luigino!!  Parola insegna ad accorgersi di essere sempre,  
   come i due di Emmaus, accompagnati dalla 
   presenza forte e discreta del Viandante che ci 
   precede senza mai sorpassarci. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Cartolina dalla forania 

                                                       ….PONTEBBANA!!! 
 

 
La forania Pontebbana è formata dalla parrocchie di Codognè, Cimetta, 
Castello Roganzuolo, Gaiarine, San Fior di Sotto, Bibano, Pianzano, Orsago 
Godega di S. Urbano. 
 
Siamo ansiosi di sentire i loro pensieri sul convegno educatori. Allora forza 
ragazzi… siete IN ONDAAAAA 
 

 

 

 

 
Il Convegno Educatori è un momento formativo legato all’importante servizio in associazione come Educatori. 

Per noi educatori ACR e Giovani è anche un’occasione di riflessione e di presa di consapevolezza del ruolo 
dell’educatore AC e di quali siano le caratteristiche che partendo dai propri carismi lo rende capace di 
affrontare la sfida educativa. 
In questo anno rivolto alle relazioni è importante per noi gruppo educatori, per non dire essenziale, 

interrogarci su quale “relazione” il Signore vuole instaurare con noi, come questa cambia le nostre direzioni, come questo legame 
diventa determinante nella nostra vita, tanto da “prendere la Sua forma”. Domenica soffermeremo la nostra attenzione a Gesù e 
al suo Vangelo che con la sua bellezza si fa Parola da comunicare ai nostri ragazzi. 
La Parola infatti è quell’annuncio di fede che noi Educatori testimoniamo gioiosamente, perché sia uno stile di comunicazione 
prudente, tenace, incoraggiante, entusiasmante che da senso al nostro Essere Educatori in AC. 
 
 
Riteniamo che partecipare al convegno possa rappresentare un momento di condivisione e crescita individuale. 
Ogni educatore ritorna nella propria Parrocchia arricchito dalle esperienze che vivono gli altri. 
 
 
 
 
Come educatore giovani il convegno è una tappa a cui non si può rinunciare poiché pone l'accento alla formazione personale, nel 

coltivare ed imparare la cura delle relazioni, da quella più importante con Gesù a quella 
con ogni ragazzo e giovane a cui veniamo in contatto. Permette inoltre di confrontarsi e 
trovare nuove idee, una rinnovata fiducia e passione nel fare l'educatore anziché 
rinunciare di fronte alla fatica educativa. In queste occasioni si impara a partecipare e 

discutere e non semplicemente a frequentare, ad ascoltare e domandare ed infine, ma non per ultimo, collaborare oltre che a 
testimoniare. Al termine di ogni convegno si torna a casa con uno zaino pieno di idee e di concrete vie di attuazione, segno 
distintivo di ogni convegno educatori-animatori. 
 
 
Ciao a tutti!....noi animatori ACR della parrocchia di Pianzano ci troviamo mensilmente come gruppo educatori, accompagnati dal 
nostro assistente parrocchiale. Ci proponiamo di creare un gruppo capace di formarsi soffermandosi in particolare sulle tematiche 
che ci sono state presentate agli incontri RED  e al convegno educatori. Proprio a quest'ultimo parteciperemo tutti assieme, per 
dare forma al nostro servizio in AC, al nostro essere in AC, la forma di Gesù Cristo. 
Per noi animatori è importante partecipare a questo convegno educatori perchè pensiamo che esso sia una 
occasione preziosa grazie alla quale possiamo riuscire a percepire ancora più forte l'entusiasmo che 
proviamo nel rinnovare quotidianamente il nostro "sì, senza forse e senza ma" a questo servizio, e ad un 
certo stile di vita. Grazie a questo "si" siamo capaci di riscoprire la Parola e comunicarla ai nostri ragazzi e giovani con i mezzi più 
adatti.... 
Partecipiamo al convegno educatori perchè lo vogliamo, vogliamo urlare il nostro "si", vogliamo condividere il nostro vissuto, 
vogliamo rafforzare il nostro gruppo e conoscere meglio gli altri e noi stessi, vogliamo camminare insieme agli altri educatori ed 
essere dei "fratelli maggiori" per i nostri ragazzi/giovani, ricercando la via della corresponsabilità non solo nel testimoniare la 
figura di Gesù alla comunità, ma anche nello scoprire il nostro modo unico ed originale di seguire il Signore Gesù. 
 

 

Tra pochi giorni tutti gli educatori della diocesi si incontreranno, in uno tra i più importanti incontri a carattere formativo che l’ 
AC propone…il CONVEGNO DIOCESANO RED E NEW RED. Certo, la parola convegno che nell’ immaginario collettivo spaventa e 

scoraggia, per la sua connotazione di riunione noiosa, non deve certo essere presa alla lettera, infatti chi c’è 
stato lo potrà confermare, non si tratta certo di barbosissime relazioni esposte da altrettanti tediosi relatori.  
È piuttosto una ghiotta occasione per RED ma anche NEW RED per incontrarsi e confrontarsi su come 
comunicare la Parola, tema del convegno. Sarà perciò un convegno che a tratti si presenterà con attività 

ludico-interattive, e darà la possibilità agli educatori delle varie parrocchie e dei vari gruppi di misurarsi tra di loro. Ogni anno, 
dal convegno si portano a casa consigli, attività e nuove motivazioni per continuare il cammino di educatore, soprattutto dopo che 
si scopre che le difficoltà ed i problemi che si incontrano nel fare animazione non siamo gli unici ad averceli !!!!! 
Andare al convegno è quindi una grossa opportunità che ci viene data… aprofittiamone!!!!! 

 

 

 

 

 

CODOGNE’ 

CASTELLO ROGANZUOLO 

BIBANO 

PIANZANO 

ORSAGO 



 

 
 
 
 

…MA ‘NDO VAI.. SE IL LINK NON CE L’HAI!??!?! 
 
link utili per recuperare info e materiali sul web  o sulla carta stampata  
 

www.acvittorioveneto.it  
il nostro sito diocesano… AGGIORNATISSSSSIMISSSSSSIMO 
 
Convegno RED: http://www.acvittorioveneto.it/2010/convegno-red-2010/ 
 

Ecco le date dei campiscuola: http://www.acvittorioveneto.it/campiscuola_2010/ 
 

Libri per la preghiera personale di educatori e ragazzi: http://www.editriceave.it/catalogo/libri/ 
 
Settimanale L’Azione: nelle pagine dedicate alla Chiesa troverete la sezione dedicata all’ Azione Cattolica.  
In questo numero, tra le altre cose, il programma dettagliato del Convegno Educatori 
 
 
 
 
 
 
 

     MAKE   YOUR    AC    CALENDAR  
 I prossimi appuntamenti da non perdere     

 
 

� 14 marzo CONVEGNO EDUCATORI  
Ponte della Priula. Dalle ore 9.00. Interviene Gabriella Sartori Editorialista dell’ Avvenire 
 

� 19 marzo SCUOLA DI PREGHIERA – La notte di Maria Maddalena  
Vittorio Veneto, Seminario Vescovile dalle 20.30 alle 22.15 
 

� 19-21 marzo ESERCIZI SPIRITUALI  GIOVANI/ADULTI  
Vittorio Veneto, Casa Spiritualità San Martino. Dalla cena di venerdì al pranzo di domenica.  

 
� 1-4 aprile SOLENNE TRIDUO PASQUALE 

In tutte le parrocchie della diocesi. 
 

� 9, 17, 23 aprile PERCORSI SULL’ EDUCARE: Chi ama educa 
Vittorio Veneto – Seminario Vescovile 
 

� 24 aprile VEGLIA DIOCESANA PER LE VOCAZIONI: Io l’ho incontrato! 
Vittorio Veneto - Cattedrale 
 

� 16 maggio FESTA UNITARIA 
       Vittorio Veneto 

 
 
 
 

 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al nostro BOX OFFICE. 
 

meglio conosciuto come Ufficio diocesano AC 
telefono: 0438 940374  

mail: azionecatt.vittorio@libero.it 
 

ULTIM’ORA:  ATTENDIAMO CON GIOIA E TREPIDAZIONE ISCRIZIONI AGLI ESERCIZI SPIRITUALI!!!!!  
 

 
 

                                                   by TUCS 
 


