
FOGLIO DI COLLEGAMETO PER GLI EDUCATORI ACR
Diocesi di Vittorio Veneto

“ C’è di +, c’è di + in queste mani, 
in questo cuore c’è il soffio dell’Amore! 

C’è di +, c’è di +… diventiamo grandi insieme 
e diamo luce a questo mondo!”

Cari educatori,
il nostro percorso continua...avevamo scoperto insieme la bellezza di una solida “TRAMA DI 
RELAZIONI” ma questo è molto molto difficile se alle spalle non c'è un atteggiamento umile e 
generoso come l’ACCOGLIENZA!
Cosa significa accoglienza? Aprendo il dizionario troverete questa definizione: “Accoglienza:  
L’atto di ricevere un visitatore o un ospite. In particolare, si riferisce all’atteggiamento o  
al  comportamento  assunto  in  tale  occasione.  Persona  accogliente:  amabile,  affabile,  
cordiale.” (Dal vocabolario della lingua italiana Devoto-Oli)
Ma l’accoglienza  che  sperimentiamo in  AC  vive  anche  di  un’altra  dimensione,  non  significa  solo  “ricevere”,  come detto  dal 
dizionario,  ma  creare  gli  spazi  perché  l’altro  possa  abitare  il  nostro  tempo donando  autentico  significato  alla  sua  presenza.  
Nell’accoglienza, infatti, si vivono l’incontro e lo stupore della scoperta dell’altro: sentirsi accolti significa sentirsi attesi, incontrati 
ed amati… proprio ciò che hanno vissuto i primi discepoli di Gesù; ma che possono rivivere attraverso di noi i bambini e i ragazzi dei  
nostri gruppi, e che noi stessi proviamo all’interno delle nostre comunità. Come dice spesso il nostro presidente diocesano: “Si torna 
dove si sta bene”; ed è questo che come educatori siamo chiamati a sviluppare iniziando dalla parrocchia.
Accoglienza è la virtù di chi, come Dio, ha sguardi e attenzioni per i più piccoli e poveri. "Chi accoglie uno di questi bambini nel mio  
nome, accoglie me; chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato" (Mc 9,37). 
In sintesi allora cosa ci viene chiesto di fare? Innanzitutto: 

-saper  riconoscere  la  diversità  come una  ricchezza e  permettere  all’incontro  di  lasciare  un  segno  nel  nostro  quotidiano:  
l’accoglienza è la virtù dell’arricchimento. Scopriremo allora che le persone che ci vengono poste accanto sono un riflesso di Dio 
nella nostra vita;
- inventare spazi e occasioni per la condivisione: anche noi quest’anno siamo chiamati ad “essere luce” per gli altri; è arrivato il  
momento di mettersi in gioco, di sporcarsi le mani, accogliendo con gioia questa sfida!

Tutto questo implica molte altre virtù come: la capacità di ascolto, la pazienza, la discrezione, la solidarietà... E dopo aver accolto?
Chi impara ad accogliere ha la fortuna di instaurare un’amicizia sincera, un’intesa fraterna e non può lasciar cadere tutto nel 
dimenticatoio, ma si trova invece, come conseguenza del tutto naturale, ad accompagnare l’altro nel cammino. E chi è il vero  
educatore se non colui che accompagna e sostiene?!
In prossimità del Natale vi auguriamo allora di tutto cuore di saper accogliere Gesù bambino e con lui ogni bambino e ragazzo che vi  
viene affidato lasciandovi ispirare da veri sentimenti di attenzione e amore verso gli altri ed in particolare verso i più piccoli.
Un caro augurio di Buon Natale!

Marta e Stefano

E’ FINITA LA PRIMA FASE DEL CAMMINO…
il gruppo educatori in ogni parrocchia,
data e luogo a stabilire e comunicare via mail ai responsabili diocesani

Sicuramente avete già messo a calendario una VERIFICA intermedia per la prima 
fase... solo in questo modo potete valorizzare i vostri punti di forza e trovare il  
modo di migliorare le cose che non funzionano. 
Nell'opuscolo che ciascun educatore ha ricevuto all'inizio  dell'anno in aiuto alla 

programmazione troverete lo schema per la verifica della prima fase. Si  struttura attorno ad alcuni nodi cruciali  
tenendo conto delle persone che in questo percorso ci sono state affidate e del cammino che ci eravamo proposti di  
percorrere.
È davvero importante che ciascun educatore spenda del tempo, anche personalmente, per riflettere sulla crescita dei 
ragazzi del proprio gruppo, sulla fedeltà del proprio cammino personale di giovane ed educatore di AC, sull'efficacia  
del metodo di lavoro che il gruppo educatori si è dato e se non sia il caso di risistemare qualche punto.
È davvero importante FARE VERIFICA come “gruppo educatori”: solo condividendo la responsabilità, ascoltando gli altri 
co-educatori e tenendo fisso al centro il progetto che Dio ha su ciascuno di noi sarà possibile camminare verso Gesù.

La COMMISSIONE ACR rinnova la sua disponibilità per la programmazione della terza fase, appuntamento ad aprile!

In extremis su tempi di iscrizione ricordiamo gli esercizi spirituali per i 18 enni
28-30 dicembre a Vittorio Veneto, Castello di San Martino. 
“Io sono la vite, voi i tralci”... Non è possibile pensare di poter crescere senza far spazio a Gesù dentro la nostra  

vita.  Gli  esercizi  costituiscono  il  momento  più  forte  per  quanto  riguarda  la  formazione  spirituale  di  giovane  ed  
educatore. Ai responsabili parrocchiali e agli educatori navigati l'impegno di invitare ciascun giovane e New Red a 
questo  importante  appuntamento:  è  un'occasione  unica  anche  per  sondare  quell'aspetto  costitutivo  della  nostra 
persona  con  cui  meno  spesso  ci  confrontiamo,  la  spiritualità.  Terrà  gli  esercizi  don Andrea  Dal  Cin,  assistente 
diocesano dell'ACR. Iscriversi subito!!!



OPERAZIONE SIP Spezziamo il Pane 2011: 
negli incontri che precedono la festa della Pace
La proposta di quest’anno dell’Operazione SIP ci porterà a Teslic, in Bosnia, terra ancora segnata dalle ferite  

della  guerra  che  negli  anni  '90  ha  distrutto  non  solo  gli  edifici,  ma  il  senso  di  comunità  e  fratellanza  che  la  
caratterizzava.
All’interno del sussidio che è già disponibile sul sito diocesano, avrete modo di recuperare tutte le informazioni di cui 
avete bisogno per le attività. Anche quest'anno l’Operazione SIP è stata pensata dentro al cammino annuale proposto 
dall'ACR per il mese della Pace e quindi è in questo periodo che va presentata ai ragazzi.
Vi rinnoviamo la possibilità di far conoscere l'ACR attraverso l'operazione SIP e la conseguente festa della Pace anche  
alle parrocchie della forania dove l'ACR ancora non c'è.
Chi vive lo stile dell'ACR respira la solidarietà con i più bisognosi del mondo: ricordiamoci che le proposte dell'ACR sono  
per tutti i ragazzi, nessuno escluso!

L  A STANZA  
Nella Stanza la dimensione della festa... Marco  ha partecipato all'incontro nazionale “C'è di +” lo 
scorso 30 ottobre, proprio a partire da questo grande evento condivide con noi una sua riflessione 
sul prossimo appuntamento che coinvolgerà attraverso le foranie i ragazzi: la festa della pace.

Marco - La festa della pace è vissuta dai ragazzi come un momento di grande 
gioia che scaturisce dalle loro relazioni d'amicizia, e noi educatori dovremmo 
stare  molto  attenti  a  non  sottovalutare  questo  aspetto  e  sopratutto  la  sua 
valenza nella formazione cristiana. Il santo padre lo ha ricordato proprio ai 
ragazzi lo scorso 30 ottobre “diventare grandi davvero … (significa che) il vostro cuore si apre alla gioia e all'amore  
che Gesù vi dona. E così si apre alla vera grandezza, stare nel grande amore di Dio, che è anche è sempre amore  
degli amici.”  Ma lo stesso concetto è riproposto con il  giusto spessore anche a noi educatori: “essere educatori  
significa (…) tenere sempre alta la meta di ogni esistenza verso quel “di più” che ci viene da Dio. (…) Esige di 
comunicare la gioia di essere nella Chiesa, di avere amici con cui condividere non solo le difficoltà, ma anche le 
bellezze e le sorprese della vita di fede.”
La festa della pace sia per noi pur un appuntamento faticoso fisicamente ma anche bello, che ci dia la sensazione di  
aver vissuto una giornata piena, significativa e arricchente per i ragazzi e per noi. 

…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 
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

 28-29-30 dicembre – ESERCIZI SPIRITUALI 18enni (IV e V superiore)
Vittorio Veneto, Castello di San Martino – Predicatore: don Andrea Dal Cin (Assistente diocesano ACR)

 4 gennaio VEGLIA DIOCESANA PER LA PACE
Oderzo ore 20.30

 21 gennaio SCUOLA DI PREGHIERA – Con te la mia strada...
Vittorio Veneto, Seminario Vescovile dalle 20.30 alle 22.15

 26 gennaio INCONTRO SULLA PACE
 5 febbraio VEGLIA PER LA VITA

Vittorio Veneto, Santi Pietro e Paolo
 6 febbraio GIORNATA PER LA VITA

In tutte le parrocchie
 27 febbraio XIV ASSEMBLEA ELETTIVA DIOCESANA

Conegliano – Auditorium Toniolo

A tutti l'augurio di un sereno Natale nel Signore...
Alessandro, Giulia, Marta, Roberta, Stefano, don Andrea

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al nostro BOX OFFICE.meglio conosciuto come Ufficio diocesano AC
telefono: 0438 940374 

mail: azionecatt.vittorio@libero.it


