
FOGLIO DI COLLEGAMETO PER GLI EDUCATORI ACR
Diocesi di Vittorio Veneto

“Oggi nell’aria c’è qualcosa di speciale, 
un universo tutto da scoprire… 
il futuro adesso è qui tra di noi, 

ma nel profondo c’è di +… c’è di +!”

Cari amici,
è arrivato l’autunno, tempo di raccolta e di cambiamento…
Con l’assemblea unitaria si è aperto ufficialmente il nuovo anno associativo che come sapete 
coincide quest'anno con l’anno del cammino assembleare… Ehhh?!?! Cosa?!?!
Che cos’è questa novità?
Niente paura,  non è una trovata dell'ultimo minuto...  è il  cammino che ci  porterà tutti 
insieme al rinnovo delle responsabilità a tutti i livelli: parrocchiale, foraniale e diocesano.
È bello che si chiami cammino perché indica una strada, ci fa capire che “non nasciamo 
imparati” ma che solo passo dopo passo, sì dopo sì, insieme agli altri, si può realmente “Diventare Santi Insieme”.
Per questo è importante che per ogni sì che sta nascendo nel cuore di alcuni di noi, chiamati alla responsabilità nella propria  
parrocchia prima di tutto, ci siano anche i sì di ciascun educatore perché ci si possa sostenere vicendevolmente nell’ottica della  
vera corresponsabilità.
La parola corresponsabilità è una parola chiave in associazione; una parola che non resta sospesa tra un discorso e l’altro ma che si  
incarna nei gesti quotidiani di noi responsabili educativi.
Ci sono altre parole chiave che fanno parte della nostra identità e che dicono di una storia fatta di uomini e donne, giovani e ragazzi 
che si spendono per fare incontrare a tutti Cristo e vivere insieme una bella esperienza di Chiesa.
Ne indichiamo alcune che ci sono particolarmente care e che conserveremo nel nostro cuore per scoprirle a piccole dosi durante  
tutto quest'anno associativo insieme:
RETE DI RELAZIONI – ANNUNCIO – CORRESPONSABILITA’ - GRATUITA’ - TESTIMONIANZA – DONO - SERVIZIO.
Ci piacerebbe tanto durante quest’anno rispolverarle insieme a voi, perché siano sempre più di aiuto, giorno dopo giorno, nel 
rinnovare i nostri grandi e piccoli SI’!!!

Con affetto e con la promessa di sostenervi in questo percorso...
Marta e Stefano

FESTA DEL CIAO
In tutte le parrocchie. Sabato 23 o Domenica 24 ottobre

CIAOOO come stai? Pensa un po’ a come si fa a fare il gesto del “CIAO” .. si prende 
una mano si aprono le dita e si scuotono vorticosamente.

Questo gesto è contagioso perché una mano che si scuote nell’ aria per salutare 
trova  sempre  qualcuno  che  saluta  dall’  altra  parte!!...E  allora  guardiamocela 
questa mano. 

Per fare un bel CIAO occorre l’ unione di 5 dita che si muovono in modo coordinato insieme al resto del corpo… come 
una danza!    Pronti?? Cinc..se..set..ott e vai!!

Sguardo a destra e sguardo a sinistra a cercare gli educatori, i ragazzi, le loro famiglie e il Parroco. Come? Avvisandoli  
per tempo e con un bel biglietto di invito e andando nelle loro case, chiamandoli, incontrandoli.

uno sguardo in alto  a cercare Gesù. Come? Nella preghiera prima di iniziare la Festa e nella Santa Messa che deve 
essere curata nelle letture e nei canti.

allargate le braccia a tutta la comunità parrocchiale facendovi vedere e sentire, perché l’ ACR si sa.. contagia di gioia 
e colora tutto ciò che c’è di grigio. 

corsa a perdifiato  per raggiungere e vivere gli splendidi giochi che avrete saputo preparare ed organizzare avendo 
avuto l’attenzione alle diverse età e abilità dei ragazzi.

E poi… FESSSSSSSTTAAAAAAAAAA!!! Organizzatevi per bene e poi… divertitevi!!!

ADESIONE
L’ Adesione è il modo che abbiamo per sostenere il “di +” che l’ AC offre a tutti noi. Questo sostegno si traduce in una  
condivisione di ideali e Progetti educativi al servizio del bene comune che passa attraverso l’ attenzione e la cura della  
singola persona.

Attraverso l’ Adesione si sostiene l’ autonomia espressiva dell’ Associazione che così può promuovere pienamente la  
propria proposta ed essere corresponsabile nella vita della Chiesa e del Paese.

L’ Adesione è una proposta bella e, per favore, non riduciamola al  “fare la tessera”.



L  A STANZA  
Inauguriamo oggi  con  questa  uscita  dello  StartAc  uno spazio  nuovo,  che  vuole  metterci  nella 
condizione giusta per condividere la gioa (con: il d+).
Abbiamo pensato che quando si vuole condividere qualcosa con una persona, qualcosa che ci  
interpella nel nostro intimo come persone, abbiamo bisogno di un po' di calma per cui molto spesso 
ci stacchiamo dalla caotica realtà circostante e ci rifugiamo proprio... in una stanza.
Ecco uno spazio tranquillo e incentrato sulla persona, sull'ascolto...

Questa volta condividono con noi, in vista dell'incontro nazionale del 30 ottobre, la loro esperienza  
Chiara e Giada: ci raccontano di Loreto 2004, l'ultimo incontro nazionale prima del "C'è di più".

Chiara: - quando ho partecipato all'evento di Loreto ero ancora piccolina, perciò quello che mi resta è solo un 
miscuglio più o meno limpido di ricordi ed emozioni. Ciò che più mi è rimasto impresso è vedere tanti, ma tanti 

davvero (perché visti con gli occhi di una bambina sembrano ancora di più!) bambini e ragazzi dell'ACR, provenienti 
da tutta Italia (concetto di difficile comprensione per chi non si è mai allontanato da casa), che si sono riuniti nello 
stesso momento e nello stesso luogo per un appuntamento importante...niente meno che con il Papa in persona! 
Pensare che questa persona, vista fino ad allora solo in TV e sempre circondata da grandi folle, avesse deciso di 

incontrare proprio noi non era per niente scontato, anzi, direi quasi elettrizzante e, nonostante l'età e l'impossibilità 
di capire tante cose, ci siamo sentiti "chiamati" a non mancare a questo appuntamento straordinario. Ed è proprio 
questo che vorrei trasmettere a chi parteciperà, insieme a me, al "C'è di più": lo stupore nello scoprire che l'ACR 
supera i limiti dei confini della parrocchia, e li supera fino ad arrivare al Papa, che ora ci attende per vederci di 
persona e festeggiare con noi! La mia esperienza mi ha aperto una finestra su un mondo che non pensavo così 
grande e bello ed ora, accompagnando i miei animati, spero che possa nascere anche in loro l'entusiasmo di 

conoscere e seguire Gesù non solo attraverso le lezioni di catechismo, ma anche attraverso i volti, gli incontri e la 
festa di chi ha scoperto quanta gioia si vive a stare insieme a Lui! -

Giada: - ricordo con gioia la mia esperienza a Loreto!E' stato un viaggio lungo e in qualche momento faticoso: ma 
pieno di emozioni, di canti, di preghiera, di sorrisi e di abbracci. E' stata l'ultima volta in cui ho visto dal vivo il 

nostro Papa Giovanni Paolo II. Mi ricordo che, al termine della Santa Messa dovevo andare a recuperare un ragazzo 
dell'ACR della nostra diocesi che era stato scelto per salire sul palco durante la celebrazione. Non lo trovavo! Sono 
salita su una sedia in piedi e, non solo ho incrociato i suoi occhi azzurri ma sono riuscita a vedere molto da vicino la 
papamobile con il Papa che mi scorreva davanti...che gioia! Ancora una volta un ragazzo mi ha permesso di "vedere 

Gesù" e di vivere una esperienza straordinaria!

…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

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

 17 ottobre MODULO RED
Cimavilla di Codognè, 8.30-12.30 (S. Messa ore 11.30)

 29-30-31 ottobre INCONTRO NAZIONALE C'è d +
Roma, Piazza San Pietro (diretta tv su Rai1 sabato 30 ottobre ore 11.00)

 12 novembre SCUOLA DI PREGHIERA - ...la strada di Elia
Vittorio Veneto, seminario vescovile, ore 20.30-22.15

 18-19-20-21 novembre – ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI E ADULTI
Vittorio Veneto, Castello di San Martino – Predicatore: S.E. Mons. Sigalini (Assistente Nazionale di AC)
Per chi lavora è possibile parteciparvi dalla sera del venerdì previo comunicazione in ufficio al momento dell'iscrizione

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


