
FOGLIO DI COLLEGAMETO PER GLI EDUCATORI ACR
Diocesi di Vittorio Veneto

“C'è di + nel calore di un abbraccio, 
nel donare un sorriso a chi mi è accanto... 

c'è qualcuno come te, come noi,
stando insieme c’è di +!!!”

Cari amici,
nello  scorso  numero ci  eravamo lasciati  con la promessa di  scoprire  insieme la seconda 
parola chiave di quest’anno…vi immaginiamo in trepidante attesa e allora oggi parliamo di 
rete!
Ebbene sì anche l’AC è in rete…tanti di noi sono in Facebook, ci sono diversi gruppi che 
parlano dell’ACR, ma non è questo che intendiamo. 
Noi vogliamo parlarvi della RETE DI RELAZIONI: una trama di incontri personali e significativi 
capaci di intravedere nell’amicizia e nella condivisione i talenti e i doni di ciascuno.
Il tratto caratteristico della nostra associazione è  infatti  l’individuo in relazione, capace di testimoniare comunione e quindi creare  
comunità (art 11.2 dello Statuto)
Diventa chiaro allora che sta a noi responsabili educativi creare occasioni d’incontro perché le persone possano crescere insieme.  
Non significa solo proporre una pizza in compagnia; ma trovare del tempo per il rapporto personale, per raccogliere gli sfoghi, i  
sentimenti, le proposte e le felicità di chi cammina con noi.
Tanta fatica per nulla?... Se ci crediamo, lo sforzo di essere i primi a crearle soprattutto con chi facciamo più fatica ad avvicinare o  
con chi accoglie con difficoltà la nostra proposta, diventa meno oneroso e si trasforma in una promessa di vita piena e autentica.
Facile a dirsi ma difficile a farsi?! Infatti!
La verità è che possiamo parlarvene perché lo abbiamo vissuto: diventa spontaneo e più bello dire di sì se ti accorgi che dietro la  
tua storia c’è l’impegno di tante altre persone che ti sostengono come in una famiglia…e i primi a sostenerci siete voi che nelle  
vostre parrocchie cercate i ragazzi se non vengono a gruppo, invitate le famiglie e i giovani agli incontri con un contatto personale  
che va oltre il foglietto o l’sms sbrigativo e curate il rapporto con l’assistente senza limitarvi agli “avvisi parrocchiali”.
Non si cammina mai da soli ma in cordata! Quest’immagine ci fa comprendere che bisogna anche intuire e rispettare i tempi e i  
silenzi dell’altro senza lasciare la presa ma rimanendo vicino.
A volte capita di lamentarsi per le persone che ci sono capitate in sorte e con cui è richiesta la nostra collaborazione ma questo  
significa solo che non le conosciamo e che non ci siamo fatti conoscere abbastanza.  La bellezza sta nell’avvicinare proprio chi non  
avremmo mai pensato per scoprire che proprio lui/lei era uno scrigno che aspettava solo di essere aperto!
La rete di relazioni è questo: la responsabilità di mantenere dei legami di fraternità e lo stupore per la gioia che ne deriva!
Un grazie sincero per quello che state facendo,

Marta e Stefano    

ITINERARI FORMATIVI PER NEW RED e RED
Cimavilla di Codognè. 
Sabato 27 novembre 16.3-19.30
Domenica 28 novembre 8.30-12.00 S.Messa inclusa.

Perché è importante formarsi?
Sia che tu sia un educatore che sta muovendo i primi passi (New R.Ed.), sia che 

tu sia un educatore esperto (R.Ed.) è evidente che non puoi stare sullo stesso piano 
dei  ragazzi  ma  devi  crearti  e  coltivare  una  certa  esperienza,  competenza  e 
autorevolezza  che  ti  mettono  in  grado  di  guidare  il  cammino  di  ciascuno  dei 

ragazzi del tuo gruppo (dal Progetto Formativo cap.7.1)
L’ educatore quindi deve avere un formazione a tutto campo. La tappa del modulo formativo New REd e RED è  

dunque inserita in un percorso più ampio chiamato itinerario formativo

 

L’ ITINERARIO FORMATIVO RED diventa tale una volta fatte TUTTE le tappe previste dal  percorso New REd e 
non è altro che mantenere la continuità del percorso di formazione iniziato.

Vi aspettiamo quindi numerosi a questo importante momento di formazione!!! 

ITINERARIO FORMATIVO New REd
- dalla 3^ superiore in poi

(over 17)

FORMAZIONE PARROCCHIALE
- gruppo per età
- aiuto educatore nei gruppi ACR

FORMAZIONE EDUCATIVA
- moduli formativi 
- percorsi sull’ educare

FORMAZIONE SPIRITUALE
- esercizi spirituali 
- scuola di preghiera

FORMAZIONE ASSOCIATIVA
- incontro unitario di inizio anno
- veglia associativa
- camposcuola per età



In extremis su tempi di iscrizione ricordiamo gli esercizi spirituali per giovani e adulti
18-21 novembre a Vittorio Veneto, Castello di San Martino. 
Guida eccezionale di questo corso sarà S.E. Mons Domenico Sigalini da poco riconfermato 

Assistente Ecclesiastico Generale dell'AC, ma da molti gia conosciuto come don Sigalini al tempo 
in cui per Servizio nazionale della pastorale giovanile ha organizzato alcune delle più partecipate 
Giornate Mondiali della Gioventù.
Gli  esercizi  costituiscono  il  momento  più  forte  per  quanto  riguarda  la  formazione  della 
dimensione spirituale dell'educatore, per cui cerchiamo di esserci! (per chi non potesse esserci 
da giovedì è possibile cominciare dal venerdì sera previo comunicazione in ufficio AC)

VEGLIA ASSOCIATIVA
Motta di Livenza. 7 dicembre

La Veglia Associativa unitaria ci vede tutti uniti nella basilica di Motta di Livenza. E’ un incontro unitario, non  
riservato quindi ai soli responsabili ma a tutti gli aderenti.
Non solo voi educatori dunque siete tenuti ad esserci, ma con voi tutti il resto del vostro gruppo giovanissimi, 18enni e 
giovani!!

La Veglia si inserisce nell’ itinerario formativo New REd e REd. L’ occasione diventa doppiamente speciale  
perché ci troveremo anche fisicamente vicini alla Madonna, alla quale l’ Azione Cattolica tutta affida il suo Progetto.

La Madonna ci aiuta a pronunciare quei “Sì” difficili da dire di fronte ad una responsabilità, ad un impegno, ad  
un metterci del proprio soprattutto in questa fase del cammino associativo.

Quale occasione migliore dunque per affidare le nostre parrocchie, foranie e diocesi perché ognuno si senta  
chiamato a pronunciare quel “Sì” che lo renderà parte attiva nella nostra associazione, strumento nelle mani del 
Signore.

L  A STANZA  
Nella Stanza di questo StartAc si condivide una tappa formativa fondamentale per l'educatore: gli  
esercizi spirituali. Qualcuno è ancora spaventato da questa proposta e trova i motivi più vari per  
rinviarla. Vogliono raccontare la loro esperienza due educatori che, invece, l'hanno vissuta e che 
vogliono riviverla anche quest'anno.  

Camilla: - La profondità è proprio meravigliosa, sia la Sua che la nostra. E 
quali occasioni abbiamo per guardare dentro noi stessi, riflettere, imparare a 
conoscerci e scoprire quale sia il nostro legame con Cristo?
Sono davvero pochi i momenti in cui riusciamo a fare in modo che la nostra mente si alieni da tutto il resto per 
concentrarsi solo su noi stessi e su di Lui. Ma un’opportunità c’è, o meglio, c’è stata. Gli  esercizi che ho vissuto, 
quelli 18enni, sono stati tre giorni caratterizzati dal silenzio, dall’ascolto, dalla preghiera e dal colloquio personale. 
Un’occasione speciale per guardarmi dentro,  per trovare il coraggio di riempirmi di domande e per accontentarmi di 
poche ma importanti risposte. Tre giorni in cui, guidati dai sacerdoti e dagli animatori, ci è stata data un’occasione 
unica e privilegiata di incontro con noi stessi e con Gesù. 
Ma gli esercizi spirituali non sono solo questo, sono caratterizzati anche dall’incontro con altri ragazzi con cui 
passare alcuni giorni insieme e con cui condividere riflessioni e dubbi, con cui cercare delle risposte per poi, magari, 
finire con il trovare altre domande. E sono anche possibilità di dialogo, confronto e confessione con i sacerdoti.
Insomma, un’esperienza davvero importante, una tappa necessaria per il nostro cammino da Cristiani! Provare per 
credere! - 

Lorenzo: - Un giorno il mio don mi ha detto “La nostra fede non è come una vincita al lotto, che capita così da un 
giorno all’altro, ma un rapporto da coltivare con costanza, fatica, impegno”…e tra gli appuntamenti che ho scelto di 

prendermi gli esercizi spirituali sono forse i più importanti, ma anche i più proficui: d’altronde, già il fatto di avere 
due giorni per fare un po’ di silenzio e guardarsi dentro, è un’occasione più unica che rara.. Senza dimenticare che 

camminare assieme a tanti amici rende tutto più gioioso!

…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. 



     MAKE YOUR AC CALENDAR
 I prossimi appuntamenti da non perdere

 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

 27 – 28 novembre MODULO RED e NEW RED
Sabato 27 novembre 16.3-19.30
Domenica 28 novembre 8.30-12.00 S.Messa inclusa.
RED - Cimavilla di Codognè - NEW RED Cimetta di Codognè

 7 dicembre VEGLIA ASSOCIATIVA
Basilica di Motta di Livenza ore 20.30

 8 dicembre GIORNATA DELL'ADESIONE
In tutte le parrocchie

 17 dicembre SCUOLA DI PREGHIERA - ...la strada di Giovanni Battista
Vittorio Veneto, seminario vescovile, ore 20.30-22.15

 COMMISSIONE ACR GOES TO.. FORANIE!!! – 2a fase: FAI LA DIFFERENZA
Continua l’ accompagnamento al servizio educativo nelle parrocchie e alla comprensione ed utilizzo delle guide.
Vi raccomandiamo puntualità, la presenza di tutti gli educatori, la lettura delle guide prima dell’incontro e di  portare l’  
opuscolo che vi abbiamo consegnato per poter procedere poi alla condivisione nei gruppi divisi per fascia d’età.
Queste dunque le date:

10 dicembre ore 20.30 a Motta di Livenza foranie Torre e Motta
10 dicembre ore 20.30 a Visnà forania La Colonna
10 dicembre ore 20.30 a Vidor foranie Vallata e QdP
10 dicembre ore 20.30 luogo da definire forania Conegliano
16 dicembre ore 20.30 a Brugnera forania Sacile
18 dicembre ore 16.45 a San Martino forania Pedemontana
20 dicembre ore 20.30 a Mansué forania Opitergina

PRONTE PER NATALE LE NOVITA' EDITORIALI AVE
il sussidio personale di preghiera per i ragazzi dell'ACR

costo singolo 3,50euro
contattare l'ufficio AC

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
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