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di Diego Grando

“Abita la terra. Vivi con fede.”

L’augurio
che nasce dal Convegno
In questo tempo “di convegno”
quante volte abbiamo sentito
ripetere questo titolo, magari
l'abbiamo pure cantato, o da
qui siamo partiti, nelle nostre
comunità, per approfondire
uno dei quattro ambiti
proposti.
In questo periodo che ci
accompagna al 2012 mi piace
rileggerlo come un augurio
per ciascuno, per le nostre
famiglie, per le nostre
associazioni e comunità
parrocchiali, per la nostra
Chiesa. Il primo pensiero è
che l’augurio “di abitare la
terra” ci aiuti in questo tempo
a riscoprire che questa terra è
già... abitata! Lui ha voluto
stare “in mezzo a noi” e
rimanerci nel segno della
Parola, dell'Eucaristia e della
Chiesa. Lui percorre e abita le
nostre strade e le nostre case
e indica nell'ammalato, nel
povero, nel lontano, nel
bambino che desidera essere
“accolto e amato” la Sua
presenza che precede ogni
nostro tentennante sforzo di
“abitare”, di “accogliere”, di
“stare dentro”. Che in questo
nuovo anno 2012 i nostri
occhi sappiano riconoscerlo!
Una secondo augurio è quello
di saper amare la terra che
abitiamo.C'è un tempo, ed è
questo. C’é un luogo ed è
questo nel quale viviamo. Qui
il Signore ci parla.

Il convegno ci aiuta a
c om pr ender e nel “far e
memoria” e nella fase del
“discernimento”, il valore e il
senso del nostro “stare”
proprio qui oggi: in questo
territorio, in questa comunità,
in questa famiglia, in questo
luogo di lavoro, in questo
tempo di crisi, con queste
persone, tra tanti motivi di
speranza e di gioia. Amare
questa terra, guardarla con gli
occhi di Dio e della sua bontà.
Andar oltre le piccole-grandi
imperfezioni e il peccato e
scoprirne la Sua presenza.
Essere disposti ad accogliere
e ad amare “nonostante
tutto”...per educarci a voler
bene nello stile di Dio.

C'è un tempo,
ed è questo.
C’é un luogo
ed è questo
nel quale viviamo.
Qui il Signore ci parla.
Il terzo augurio che nasce dal
titolo del convegno riguarda
l'impegno personale e di tutti a
custodire e vivere con fede
questa terra che abitiamo.
Agli abitanti dell'isola di
Pasqua venne data una terra
rigogliosa e generosa di alberi
e di frutti. Si racconta che ogni
generazione la sfruttò come
fosse l'ultima, fino ad arrivare
al magnifico progetto dei
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Moai, le statue monolitiche
che ancora oggi possiamo
ammirare. Per trasportarle e
far scorrere i grossi massi
tagliarono tutti gli alberi
rimasti, senza pensare né al
futuro proprio, né a quello dei
loro figli. Da lì a qualche anno,
scomparsi gli ultimi indigeni,
nessuno abitò più l'isola di
Pasqua.
Custodire questa terra è
ancora raccontare quel tesoro
di eredità di vita e di fede che
quanti ci hanno preceduto
hanno lasciato. E' rileggere
nelle pietre e nei banchi
consumati delle nostre chiese
la fede che siamo chiamati a
raccontare come tesoro
prezioso ai nostri figli. E'
scoprire la fraternità che
nell'essere fratelli in Gesù
Cristo possiamo sperimentare
dentro la Chiesa. E'
riconoscerci strumenti del
Signore nella storia della
Salvezza, e ringraziare per il
privilegio di camminare nella
strada di santità che è l'Azione
Cattolica.
Nell'acc om pagnar e tanti
bambini, ragazzi, giovani,
adulti e anziani in un cammino
che li porti ad incontrare se
stessi
e
il
Signore,
contribuiremo ad allargare lo
spazio della “dimora di Dio”
fra gli uomini e a renderla
bella, accogliente, ospitale,
familiare.

di Don Luigino Zago

“Abita la terra.
Vivi con fede”
“Abita la terra e vivi con fede”…
Quante volte in questi mesi
se nt ia mo r ip eter e q u e ste
espressioni. Sono il titolo del
nostro Convegno diocesano, lo
sappiamo. Ma… perché non
pensare che esse possano
costituire per tutti e per ciascuno
un accorato appello, l’appello ad
abitare questa nostra terra, di
vivere in questo nostro territorio
con la fede dei nostri Padri?
Siamo stanchi di una terra carica
di incongruenze, crudeltà,
violenze, disonestà. Siamo
stanchi di una terra dove gli
uomini sembrano essere nemici
l’uno dell’altro, dove la ricchezza
inesauribile dei suoi beni non è
pienamente valorizzata se non
addirittura depauperata nella sua
essenza. Siamo stanchi di una
terra che non sembra capace di
contenere creature felici, aperte
alla verità, alla bellezza,
all’armonia, tese a spendere le
proprie risorse per un umanesimo
integrale.
“Si rallegrino il deserto e la terra
arida, esulti e fiorisca la steppa.
Come fiore di narciso fiorisca. Sì,
canti con gioia e con giubilo” (Is
35, 1-2). Ora la terra si apre,
l’aratro la dissoda, le dure zolle,
aride e senza vita si spaccano. Si
crea un campo fecondo, pronto a
ricevere il dono della vita.
Ecco, il Natale di Gesù opera
questo miracolo, cambia la
situazione; non passivamente, ma
conducendo l’uomo a riscoprire e
ricuperare la propria dignità, la
propria capacità di “sottomettere”
la terra. L’uomo diventa signore
dell’universo perché il Signore
irrompe nella sua storia ed abita
Lui stesso la terra.
Il Natale di Gesù permette il
cambiamento radicale. In Lui
avviene il capovolgimento delle
strutture e delle abitudini. Entra

nella storia un nuovo codice di
vita, una nuova visione delle
cose, un nuovo criterio di scelta.
Con il Natale di Gesù entra nella
scena dell’umanità la mentalità
dell’amore. E’ l’amore stesso di
Dio, dell’Emanuele. Egli non
abbandona l’uomo al suo destino,
in balia di forze avverse.
Il Dio-con-noi ama la sua
creatura e non vuole lasciarla nel
disordine di una situazione
assurda, negativa disperata.
“Ecco la tenda di Dio con gli
uomini” (Ap 21, 3). Ora Dio
viene ad abitare con l’uomo,
pianta la sua tenda. Il suo amore
porta dentro di sé la nuova legge
di vita che è sempre e solo
l’amore: l’uomo non ha più

Il Natale di Gesù
permette il
cambiamento radicale.
In Lui avviene
il capovolgimento
delle strutture
e delle abitudini.
Entra nella storia un
nuovo codice di vita,
una nuova visione
delle cose, un nuovo
criterio di scelta. Con il
Natale di Gesù entra
nella scena
dell’umanità la
nessun’altra modalità per vivere
se non l’amore: “Abita la terra e
vivi con fede”! Così ciascuno
diventa segno e testimone di un
amore che esige di esprimersi e
di eliminare ogni discriminazione
e ogni esclusione: non c’è più
nessuna ragione per non volersi
bene, per non operare il bene, per
non lasciarsi guidare solo dal
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bene.
Il Natale è l’aratro che apre la
terra; viene Gesù e nasce un
nuovo modo di intendere la vita e
di gestire il proprio tempo e i
propri inestimabili patrimoni
esistenziali. Il Natale di Gesù
apre un’epoca; è l’epoca della
redenzione, dei “tempi ultimi”.
L’epoca della santità come
tensione quotidiana dell’uomo,
contro ogni banalità e mediocrità,
spesso accettata come ineludibile
e come standard di vita
sufficiente.
Sì! Il Natale è la possibilità di
aprirci su orizzonti più alti, più
alti di quanto noi stessi possiamo
immaginare. E’ la certezza che
proprio nel gesto di Dio che si
incarna,
è
coperto
definitivamente l’abisso tra
l’uomo e Dio; finalmente
all’uomo è offerta del tutto
g r a t u i t a me n t e
e d
incondizionatamente la
possibilità di raggiungere Dio in
pienezza.
“
Coraggio, non temete! Ecco il
vostro Dio. Egli viene a
salvarvi… La terra bruciata
diventerà una palude, il suolo
riarso sorgenti d'acqua. Ci sarà
un sentiero e una strada; la
chiameranno via santa” (Is 35, 48).
Se Dio entra nella storia umana
ed entra in ogni uomo che lo
accetta, se l’intimità con lui si
avvera, pur sempre nel limite
delle capacità umane, allora
nasce davvero una nuova
umanità, un nuovo modo di
essere uomini e donne. E’ l’inizio
di un nuovo modo di abitare la
terra e di vivere nella fede. E’ il
dono di Dio, è il senso della
redenzione, è il frutto della
Incarnazione.

di Marco Zabotti

Cristiani e cittadini,
per il bene comune
“Abita la terra. Vivi con fede”,
anche nell’impegno sociale e politico
Il titolo del convegno
ecclesiale
diocesano
r a p p r es e n t a
g i à
un’esortazione, un invito ad
essere presenti, consapevoli e
attivi, come cristiani laici,
anche nella dimensione
dell’impegno sociale e politico.
“Abita la terra e vivi con
fede”, in questo tempo,
nell’oggi della storia, stagione
favorevole, proprio quella che
ci è stata donata, nella
comunità di persone e di
ambienti nei quali siamo
chiamati a vivere. In pratica,
una sollecitazione cordiale e
corale a non concedere
spazio a nostalgie e rimpianti,
a stanchezze e lamentazioni,
a tentazioni di rifugio nel
privato e di delega in bianco
che
troppo
spesso
serpeggiano anche nei settori
più qualificati del mondo
cattolico organizzato. Sì,
perché la crisi colpisce tutti,
anche i credenti, e rischia di
fiaccare gli animi più limpidi e
generosi, di generare paure e
disimpegni, veri peccati di
omissione. Non possiamo
cedere a tutto questo, come
cristiani e come cittadini, e
nello specifico come aderenti
di Azione Cattolica, proprio
nel momento in cui si
avvertono segnali importanti
di un risveglio dei cattolici
italiani rispetto alle grandi
questioni del bene comune e
del futuro del Paese, e proprio
nella fase in cui le gravi
difficoltà di ordine economico,
s oc ia l e e is t i tu zi o n a le
richiedono
una risposta
qualificata, credibile, seria ed

efficace da parte della politica
nazionale e locale.
UN’AGENDA DI SPERANZA…

Era già nelle conclusioni della
46ma Settimana Sociale dei
cattolici italiani svoltasi a
Reggio Calabria nell’ottobre
2010,
come
anima,
fondamento e prospettiva dei
dieci punti concreti di
programma proposti a sintesi
dei lavori: il senso di una
agenda, di un complesso di
attività di doverose azioni per
il bene del Paese da compiere
con la virtù teologale della
speranza. Infatti, noi non
possiamo affliggerci come
coloro che non hanno
speranza, i cattolici non
possono essere sedotti e
lusingati dai tanti attuali profeti
di sventura e pessimismo che
fanno parlare di se stessi in
tante cronache quotidiane dei
tempi della crisi, i soci di
Az io n e
Cat t o lica non
possono in alcun modo
essere vinti dalla tentazione di
contemplare e giudicare
soltanto le molte cose che non
vanno e di dare corso alla pur
legittima indignazione per il
triste spettacolo di tanta
società malata e cattiva
politica, senza però agire per
costruire e migliorare. Certo,
ci sono stati anni di
dissipazioni,
ritardi,
inc oer en ze, dis im pegni ,
specialmente nell’ambito della
formazione alla vita politica, e
tanti cristiani non hanno
spesso brillato per vivacità e
dato ottima prova di sé nei
vari partiti e schieramenti della
loro militanza.
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Oggi però si avvertono i
segnali di una riflessione
finalmente alta sul ruolo dei
cattolici in ambito sociale e
politico, così come le idee, gli
apporti e il dibattito di tanti
autorevoli protagonisti sui temi
della Dottrina sociale della
Chiesa e sul fecondo
magistero dei Pastori
r ivestono un’im portanza
sempre più accentuata e
riconosciuta anche a livello
comunicativo e mediatico,
mentre le iniziative culturali e
l’oper os ità di s igle e
movimenti dell’area cattolica
di associazioni e movimenti
fanno ben sperare per il
futuro. E la stessa vicenda del
convegno recente di Todi,
che ha generato tanti altri
appuntamenti importanti, ha
proposto la sostanza e
l’immagine di donne e uomini
riuniti nel segno della stima
reciproca,
del dialogo
concreto, della dedizione e
della cura generosa per i
destini di un Paese che tutti
amiamo,
nel
segno
dell’ispirazione cristiana, della
sana laicità, dell’autonomia di
pensiero e di azione. Ecco la
buona notizia: in questa
Nazione che sente il bisogno
di “purificare l’aria” e sta
f atic os am ente c er c ando
nuove strade di sviluppo,
giustizia e coesione sociale,
oltre la grave crisi morale,
economica e politica che
attanaglia e inquieta, esiste
ancora un patrimonio di
popolo capace di idee, di
progetti e di opere di bene,
non pessimista e rassegnato
(Continua a pagina 6)

ma ogni giorno capace di
speranza e di futuro, di amore
e di vita vissuta in tutti gli
ambienti, offrendo il volto di una
Chiesa credibile di fede e di
valori, “esperta in umanità”.
CON L’AZIONE CATTOLICA…
In questa stagione così
importante e delicata per il
futuro della vita sociale e
politica delle nostre comunità e
dell’intero Paese, la nostra
adesione personale all’Azione
Cattolica deve perciò ritrovare
pienezza di significati e
chiarezza di obiettivi e di stile,
proprio in linea e in sintonia con
le finalità del “convenire”
e c c l e si a l e d e ll a d i oce s i
vittoriese. Infatti,
aderenti e
responsabili di A. C., che sono
cristiani e cittadini al servizio
della Chiesa e del Paese,
vanno aiutati a riscoprire il
senso e il gusto della
formazione alla dimensione
completa e unitaria della laicità
cristiana, nella sintesi fra “terra “
e “fede”
che guarda in
particolare alla politica come “la
più alta attività umana
nell’ordine temporale”(Lazzati),
la “trama delicata delle azioni
pubbliche e private volte al
bene comune” (Moro), “forma
esigente
della
carità
cristiana” (Paolo VI). Ancora e
sempre Azione Cattolica,
dunque: una grande scuola di
spiritualità, di partecipazione, di
cultura alimentata alle sorgenti
della Dottrina sociale della
Chiesa, di democrazia, per la
formazione di cristiani laici
chiamati anche all’impegno
personale e diretto, libero,
autonomo e distinto in tutte le
espressioni della vita civile,
sociale, amministrativa e
politica del territorio. Si badi
bene: cittadini, innanzitutto,
capaci di essere consapevoli di
diritti e doveri, amanti della
legalità e dell’autentico bene
comune, attivi nella dimensione
dell’interesse e del servizio
verso la propria comunità,
credibili, esigenti e sinceri
nella scelta elettorale e nella
verifica continua dell’azione dei

propri rappresentanti.
Un’associazione unitaria, che
educa ed integra generazioni e
sensibilità diverse, che vive la
“terra” di prossimità e al tempo
stesso promuove la dimensione
fondamentale di articolazione e
visione territoriale, regionale e
nazionale, quanto mai
necessaria al tempo d’oggi.
Un’A. C. che a partire dal livello
diocesano ha già avviato una
nuova fase di attenzione,
ascolto, dialogo e confronto con
le persone aderenti impegnate
direttamente in campo sociale e
politico, un’azione importante
e manifesta di stima,
sostegno e vicinanza che
sicuramente potrà essere
confermata e consolidata in
futuro.
Sì, perché la
testimonianza in solitudine non
fa bene alle persone, e
nemmeno alla politica, per cui
servono luoghi e strumenti,
occasioni e momenti nei quali
possa emergere
il senso
profondo di una amicizia vera,
di un sentire associativo in
sintonia con gli ideali, i valori, le
attese e le esperienze vissute
dei soci A.C. impegnati nella
vita quotidiana della politica e
delle istituzioni
…SULL’ESEMPIO
DI GIUSEPPE TONIOLO
E ormai a pochi mesi dalla
solenne beatificazione del
Servo di Dio Giuseppe
T oni olo, no n p ot re mmo
proporre un “testimonial”
migliore di questi percorsi
rinnovati in campo sociale e
politico, proprio per la “laicità”
esemplare della sua opera che
ha abitato la terra e vissuto la
fede, nella duplice fedeltà a Dio
e all’uomo che il grande
e c o n o mis t a e s o ci olo g o
cattolico ha saputo realizzare
nella sua vicenda quotidiana di
sposo e padre, docente
universitario, studioso e leader
del mo vi ment o ca tt ol ico
europeo tra fine ‘800 e inizi del
‘900. Perché ha ragione chi
dice che Toniolo ha “inventato”
un modello di santità
“conciliare” ben prima della
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celebrazione del Concilio
Vaticano II, nella sua fedeltà
alla sequela di Cristo e
all’impegno ad una presenza
attiva nella storia, propria di chi
da cristiano laico tratta le cose
temporali e le ordina secondo
Dio. Una chiara luce dall’Alto,
una forte testimonianza dal
basso, abitando la terra e
vivendo la fede. E’ questa la
laicità cristiana di cui si avverte
oggi un’esigenza vitale nella
società civile e nelle istituzioni,
permeata di Dio ma inserita nel
proprio tempo, creativa,
autentica, comunicativa,
virtuosa, di una speranza
indomita, che risponde
“obbediente in piedi”, non è
clericale e non accetta
confusioni di ruoli, dà e chiede
amore per tutti e per ciascuno.
E proprio in virtù del suo essere
“nel mondo ma non del mondo”,
essa riesce a coniugare
spiritualità e competenza
professionale, famiglia e lavoro,
impegno ecclesiale e servizio
alla comunità, con la carità
vissuta dentro l’esperienza della
vita di ogni giorno. Ecco, la
speranza creativa, la santità
laicale di Giuseppe Toniolo
diventano per noi modello di
azione, per un nuovo progetto
culturale dei cattolici italiani, un
recupero di impegno, di studio e
di proposta in campo sociale e
politico, una capacità ritrovata e
rinnovata di tradurre in opere
concrete la doverosa libertà di
iniziativa dei cristiani laici
ispirati agli orientamenti del
Magistero ecclesiale. E proprio
alla luce del messaggio
tonioliano, per noi oggi serve
cambiare profondamente lo
stile, l’approccio, la disponibilità
verso
la
comunità,
manifestando con chiarezza
competenza e gratuità,
dedizione e sincera disponibilità
verso tutti, ritornando a
praticare , nella vita personale e
comunitaria, e specialmente in
politica, le virtù cardinali della
prudenza, giustizia, fortezza e
temperanza, i veri pilastri di
una esistenza libera, serena e
generosa.

di Ernesto Preziosi

Relazione Incontro Unitario 2011

Giuseppe Toniolo:
sposo, padre, educatore
Proponiamo la relazione che
Ernesto Preziosi ha tenuto
sabato 1 ottobre a Pieve di
Soligo, all’incontro unitario di
inizio anno.
La riflessione assume una
particolare rilevanza alla
vigilia
dell’attesa
proclamazione a beato del
Servo di Dio Giuseppe
Toniolo!
Quando facciamo memoria di
persone che la Chiesa ci
invita
a
considerare
ufficialmente beati e santi,
facciamo un’operazione che
riguarda soprattutto noi come
pers one, e di questo
dobbiamo essere convinti.
Questi santi non ci sono dati
perché ci appassioniamo
teoricamente a conoscere la
loro vita, certo la conoscenza
è utile, approcciare i loro
scritti, quando ci sono, o le
testimonianze
che
li
riguardano; ci serve perché ci
confrontiamo nel conoscere il
modo in cui queste persone
sono diventate così come la
Chiesa
ci
invita
a
considerarle.
Quando
facciamo questa operazione
di memoria, facciamo un
lavoro diverso, di cui non
a b b i a m o
m o l t a
consapevolezza, ossia ci
facciamo delle domande su
noi stessi: NOI A CHE
PUNTO SIAMO DELLA
NOSTRA STRADA DELLA
SANTITA’? Perché la figura di
Toniolo, come quella di tanti
altri laici - dico laici perché mi
riferisco
alla
nostra
esperienza come Azione
Cattolica, alla nostra

vocazione come laici - che
sono arrivati ad un traguardo
di ufficialità della loro vita
santa - ma ce ne sono
migliaia e migliaia che non
conosciamo
e
non
conosceremo mai perché non
hanno avuto nessun processo
di beatificazione - che sono
vissuti fra noi, nei nostri paesi,
n e l l e n o s t r e c o m un i t à
parrocchiali, che hanno
vissuto queste virtù, ebbene
essi sono un richiamo perché,
come disse Paolo VI in una
pagina del 1971, “hanno
anticipato una pagina
importante del Concilio”, e
non quella che dice che anche
i laici possono diventare santi,
ma quella della Lumen
Gentium dove si dice che
volto avrà la Chiesa per gli
uomini del nostro tempo, ed è
“la chiamata alla santità
universale”, e quindi di tutti, di
ciascuno di noi.
Quindi il primo approccio nel
confrontarsi con la vita del
T oniolo, nel m isurarne
l’attualità rispetto al nostro
tempo presente, è sì un
desiderio di conoscenza della
vita, degli scritti e delle
testimonianze che
lo
riguardano, ma è soprattutto,
direi quasi un esame di
coscienza, il porsi una
dom a nd a: E NO I, C I
CREDIAMO CHE SIAMO
CHIAMATI ALLA SANTITA’?
E noi camminiamo nella
nostra vita formativa,
n e l l ’ a s s oc i a zi o n e , n e l l a
comunità parrocchiale, lì dove
siamo, verso la santità? E noi
siamo capaci di vivere un
tentativo di santità nell’essere

7

coniuge, nell’essere marito e
moglie, nell’essere educatore,
nell’essere presente in questa
società e nel tempo in cui
viviamo?
Ecco
perché
non
è
un’operazione inutile. Non
riguarda la storia del passato,
che a me personalmente, da
storico, sta molto a cuore, ma
riguarda noi, il nostro
presente, il nostro futuro.
Queste persone le mettiamo
sugli altari, come si diceva un
tempo, perché ci devono
ricordare che ciascuno di noi
è chiamato alla santità. Lo
siamo perché col Battesimo
che abbiamo ricevuto siamo
incorporati a Cristo, alla sua
Chiesa. Noi possiamo vivere
questa cosa come una realtà
passiva, d’abitudine, tran-tran
di piccole devozioni e di un
po’ di pratica religiosa a volte
con qualche sacrificio, a volte
con qualche preghiera,
o
possiamo vivere questa cosa
come radicalmente forte, una
chiamata che ci è stata fatta e
a cui vogliamo rispondere. Ci
chiediamo se queste vite ci
possono interpellare. Se
m is ur ar e c om e ques te
persone hanno vissuto alcuni
aspetti della loro esistenza
può davvero interrogarci in
profondità.
Anche qui dobbiamo riscoprire
tutta l’esperienza - a volte
pensiamo di essere in un
momento difficile per la nostra
storia, per l’Azione Cattolica,
per il Paese - dobbiamo
riscoprire l’A.C. proprio in
questa
sua
radice
profondamente spirituale. (…)
(Continua a pagina 8)

Quello che è importante questo
pomeriggio è uscire da qui con
questa domanda nel cuore:
CHE COSA FACCIO IO PER
VIVERE
LA MIA FEDE?
COME MI AIUTO? E’ chiaro
che tutto quello che vivo, anche
la passione, l’attrazione per
un’altra persona, la fisicità,
l’incontro spirituale, umano,
complessivo, ma anche fisico
fra due persone, l’esperienza
lavorativa, lo studio, tutto
questo è dentro la vocazione
cristiana. Ma noi lo viviamo con
questa consapevolezza?
Toniolo ci provoca dicendoci
che la vocazione cristiana di
laici dobbiamo viverla
complessivamente, ma solo se
abbiamo la nostra vita nelle
mani. L’associazione, la Chiesa
ci mettono di fronte la domanda
del Signore. Non sempre il
Signore si manifesta con una
voce particolare, ma la
comunità
cristiana,
l’associazionismo servono a
questo. Il percorso formativo, i
momenti forti servono a questo
e ci sentiamo interpellati e
cerchiamo di rispondere.
La vita cambia radicalmente: ci
sposiamo uguale, facciamo figli
uguale, lavoriamo uguale,
studiamo uguale, ma fare tutto
q u e s t o
c o n
u n a
consapevolezza vocazionale,
sapendo che facendo questi
gesti, questi atti, noi diamo lode
al Signore, rispondiamo alla
chiamata del Signore e non
solo siamo rappresentanti dei
costumi del nostro tempo,
questo è radicalmente diverso.
(…) Se tu vivrai il tuo
innamoramento, il tuo
fidanzamento, la tua passione
in un certo modo, questo
cambia il mondo intorno a te.
Quando abbiamo dato alla
società una risposta da
credenti, che ha segnato la
storia di questo paese, è perché
avevamo donne e uomini liberi
e forti, che è una traduzione di
un modo di essere della fede e
della vita cristiana. Chi vive la
vocazione, chi segue il Signore
con intensità e passione è

libero e forte, ha la forza di
camminare. Per questo siamo
stati capaci di segnare la storia
di questo Paese. (…)
Volendo
fare
una
puntualizzazione si può dire che
da un lato Toniolo è un esempio
di laicità vissuta, non astratta,
per cui quando nei prossimi
mesi usciranno dei libri su di lui,
vi inviterei davvero a cercare

qualcosa per approfondire la
conoscenza e non solo per un
debito legato alla sua
appartenenza a questo
territorio. (…)
Dentro di lui non c’è una
concezione teorica ben precisa,
eppure sarebbe un professore
universitario,
ma
c’è
costantemente, in ogni sua
azione, il tentativo di collegare
la vita sua personale con la vita
del mondo intorno. Questa
esperienza di laicità ci provoca
perché non c’è esperienza
spirituale e religiosa che non
vada a radicarsi nella vita del
mondo. Se la società di allora ci
ha dato dei santi, questi sono
SANTI SOCIALI. Ma non
perché avessero il pallino di
fare politica o chissà che, lo
erano perché la loro vita
familiare, professionale,
educativa, relazionale, era una
vita profondamente intessuta di
una fede che doveva essere
capace di spiegare tutto il resto.
C’è una testimonianza che lo
definisce “ homo religiosus”.
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Perché atto religioso non è
soltanto la preghiera o l’atto di
fede affermato, “ ma ogni
pensiero, ogni parola, ogni
gesto dall’alba al tramonto era
ispirato profondamente alla
Provvidenza, alla presenza del
Signore nella sua vita”.
La santità sembra una cosa
difficile, ma in fondo non lo è.
Se noi diciamo di sì alla
presenza del Signore e ci
poniamo di fronte ad ogni gesto
come una risposta alla sua
chiamata, la santità non è
parallela ma occupa la nostra
vita vissuta, ordinaria. (…)
L
A
T
U
A
RESPONSABILIZZAZIONE TI
FA FARE SCELTE DIVERSE, ti
mette in discussione quanto
meno. Noi dobbiamo tornare a
vivere l’ordinarietà del laico
proprio in questi termini. (…)
Il cardinale Bagnasco ci ha
chiesto di purificare l’aria di
questo nostro tempo. In natura
ci sono le piante, gli alberi che
hanno questa funzione. Ecco,
noi dovremmo vedere la santità
come tanti alberi piantati lungo
il fiume, come si dice in un
salmo, che essendo radicati
profondamente in un terreno,
vivendo fortemente la risposta a
questa chiamata cristiana, sono
capaci di rendere santo un
periodo storico, misurandoci
con le vite laicali sante di chi ci
ha preceduto, il che non deve
spaventarci bensì incoraggiare
a prendere la nostra vita in
mano per dare una risposta
vocazionale.
Bagnasco dice così:” Solo un
santo può cambiare, solo una
società di santi può cambiare il
mondo di questo nostro tempo”.
Questo è anche quello che ci
deve dare speranza, non quello
che viene dagli astri, da
lontano, ma sapendo che sono
le singole vite con i nostri nomi,
con le nostre fatiche, che
aprendosi al Signore possono
diventare un raggio di luce che
addita a questo mondo la
strada da percorrere.
(Testo non rivisto dall’autore)

I laboratori del Percorso Etico

“Un Passo Oltre”
di Emanuela Baccichetto
Perché abbiamo cambiato un
po’ la veste al nostro percorso
etico
introducendo
i
laboratori?
Questa novità risponde ad un
bisogno che in questi ultimi
anni è cresciuto, e non solo
all’interno della nostra
associazione. Da più parti
infatti si reclama la necessità
di formare giovani e adulti in
grado di giocarsi in prima
persona nei vari ambiti di vita
e che siano in grado di aiutare
altri a fare delle riflessioni
approfondite su temi umani e
sociali che l’attuale momento
storico porta alla ribalta.
Ebbene la proposta del
laboratorio nel percorso etico
aiuta proprio in questo. Le
relazioni ricche e attuali che
mons. Luciano Padovese ci
offre, diventano un’occasione
per imparare un metodo che
ci stimola, in un lavoro
personale e di gruppo, ad
andare a fondo nella ricerca di
quelle assonanze con le
esperienze della nostra vita
che hanno bisogno di essere
illuminate e ricomprese così
da riportare le decisioni e le
scelte del presente dentro la
grande cornice del progetto di
Dio per la nostra felicità.
La formazione di adulti che
hanno consapevolezza della
loro responsabilità educativa,
passa attraverso un lavoro su
di sé, nel coinvolgimento
attivo
di
ciascuno
nell’elaborazione e nella
condivisione di vita e di senso,
nell’accompagnarci nel
passaggio da un pensiero alla

concretezza
della
testimonianza, in una
credibilità visibile nella
differenza cristiana.
Un altro aspetto importante
che con i laboratori vogliamo
favorire è la crescita della
capacità
di
fare
un
discernimento comunitario.
Già nel Convegno Ecclesiale
di Palermo nel 1995 si è
lanciata la richiesta di vivere il
discernimento comunitario
con più forza e convinzione
dentro i luoghi di incontro
nelle nostre parrocchie e
diocesi. Ma in realtà si è fatto
ben poco. Il nostro Convegno
diocesano ha rimesso al
centro questo metodo e ha
mostrato la fatica della sua
realizzazione. Ci fa onore
però il fatto che
abbiamo avuto il
coraggio
di
provarci,
ben
sapendo che la
strada è lunga,
ma l’unica che
porta
alla
comunione vera.
Ora i laboratori ci
allenano
a
questo, perché ci
chiedono
di
es erc itar e
la
nostra capacità di
vedere la realtà,
illuminarla
alla
luce della Parola
di
Dio,
per
passare ad un
agire
conforme
alla Sua volontà.
Quella
dei
laboratori
resta
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comunque una modalità di
lavoro di gruppo riproponibile
anche nelle parrocchie.
Proprio per questo, come
esempio, mettiamo di seguito
la scheda di lavoro usata nel
primo dei due laboratori
previsti nel percorso etico di
quest’anno.

Per maggiore completezza,
nel sito web diocesano
www.acvittorioveneto.it nello
spazio dedicato al settore
adulti, è a disposizione la
relazione, tratta dalla
registrazione, dell’intervento di
mons. Padovese nel primo
incontro del 23 ottobre 2011 a
cui la scheda fa riferimento.

Che cos'è un laboratorio?

Obiettivi del laboratorio

Indicazioni di metodo

E' un contesto/strumento
formativo basato sul principio
dell'“imparare facendo”, che
mira cioè a mettere in costante
rapporto pensiero ed azione,
teoria e pratica, esperienza e
riflessione logica, favorendo la
partecipazione attiva e l'auto
riflessività dei soggetti.

1. favorire il coinvolgimento
attivo di ciascuna persona
nell'elaborazione e nella
condivisione di vissuti e
significati;
2. f a r e
esperienza
di
discernimento comunitario;
3. sperimentare una modalità di
lavoro di gruppo riproponibile
anche nelle parrocchie.

Ad ogni componente del gruppo
è data la parola per poter
esprimere il suo vissuto o il suo
pensiero. E' essenziale che
ciascuno possa comunicare in
un clima di attenzione e di
accoglienza da parte di tutti, in
un confronto pacato e non
giudicante.
Il frutto del laboratorio è una
sintesi condivisa che ha
costituito il punto di partenza
dell’incontro successivo di
domenica 4 dicembre 2011.

PRIMA PARTE (30 minuti)
Rileggiamo alcuni passaggi chiave della relazione di mons. Luciano Padovese
(23 ottobre 2011)

La felicità deve essere considerata non un lusso, ma una virtù, non una fortuna, ma un impegno. Ma
questa felicità, che è una virtù e non una fortuna, che deve essere nell’ambito delle cose che ci
rendono il cuore più leggero, che ci dovrebbe mettere in una posizione di maggiore disponibilità
verso gli altri, che ci può rendere il presente meno pesante… in concreto cosa è e come si fa a
viverla?
Vivere lo Shalom, che non è solo pace, cioè non guerra, ma è il percorso di ciascuno per realizzarsi
in pienezza, insieme e perciò non da solo ma realizzandosi per arrivare a ballare per le strade
battendo le mani di felicità. Vivere è decidere. La felicità è decidere e non lasciarsi decidere dagli
altri.
Bisogna forzare la linea della libertà dalle scelte, di considerare la fatica di scegliere come la via della
nostra vera felicità.

Prendiamoci del tempo per riflettere

Il prossimo incontro di di riflessione etica per adulti e giovani si terrà domenica
15 gennaio. Il tema “Operatori di pace e di giustizia” verrà approfondito nei
laboratori.
L’appuntamento è alle ore 9,30 nella sala della comunità della parrocchia di
San Rocco a Conegliano.
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Comunicare la fede con l’arte
Partito in sordina pochi anno fa, per felice intuizione di qualche responsabile della forania Quartier
del Piave, il percorso “La fede nell’arte 2011-2012” diventa proposta diocesana e si arricchisce della
collaborazione con la dottoressa Cristina Falsarella, responsabile dell’Ufficio diocesano di Arte
Sacra, presentandosi con un itinerario più ampio ed articolato. Tutti i prossimi appuntamenti si
trovano sul sito diocesano www.acvittorioveneto.it o sul settimanale diocesano L’Azione.

di Antonella Bozzetto
Una domenica pomeriggio non
come altre quella di domenica
23 ottobre scorso. Ci siamo
presi un po’ di tempo per
rileggere il messaggio
devozionale che i nostri
predecessori hanno lasciato
con il pennello in uno dei posti
più belli della nostra diocesi,
uno di quei tesori nascosti
anche nelle nostre comunità,
talvolta
ignorati
o
semplicemente mai raccontati,
che meritano essere conosciuti.

soppressa.
Il nostro percorso è proseguito
con l’ammirare gli affreschi
(1593) della facciata esterna
della sala dei Battuti, ben
colloca ta n ella Vi a XX
Settembre, sostenuta dal lungo
porticato di nove archi. Anche
questi dipinti sono opera del
Pozzoserrato nei quali si
possono distinguere la
Madonna che salva la barca
che trasporta i Battuti e un
diluvio universale.

La prima tappa di questo
viaggio nell’arte si è svolta a
Conegliano, nella Sala dei
Battuti che fa corpo unico con il
Duomo. Abbiamo dedicato uno
spazio di tempo adeguato per
o s s e r va re i l s u g g e s t i vo
percorso visivo e ben
raccontato da Cristina
Falsarella, che ci ha aiutato a
leggere le scene del Vecchio e
del Nuovo Testamento, dipinte
nel 1500 da Francesco da
Milano e dal Pozzoserrato.

I l nos t ro p o me ri g gio è
proseguito poi davanti la pala
raffigurante Lo sposalizio
mistico di Santa Caterina nella
chiesa dei Santi Rocco e
Domenico, dipinto che in origine
era collocato nell’oratorio di
Santa Caterina e Ca' di Dio in
via Garibaldi, ora quasi sempre
chiuso. L'Oratorio di Santa
Caterina era luogo di
accoglienza,
ospizio per i
poveri e i pellegrini, appunto “la
Ca' di Dio”. La cappella era
sotto la tutela dei Battuti, che la
dirigeranno, assieme all'ospizio,
poi diventato ospedale, fino alle
repressioni napoleoniche.

Originariamente questa grande
sala rettangolare era luogo di
incontro della confraternita dei
Battuti ovvero coloro che si
“battevano” il corpo con i
flagelli. La loro presenza nella
città aveva scopi devozionali e
caritativi. I Battuti di Conegliano
si arricchiscono di questo
edificio grazie a ingenti
donazioni ricevute dai fedeli
negli anni, e una volta ultimata
la chiesa, possono permettersi
la costruzione di un luogo di
incontro a essi riservato, fino al
1806, quando per decreto di
Napoleone la scuola sarà

Vedendo questi dipinti ho
pensato a come l’arte cristiana,
espressa nelle chiese della
nostra diocesi, per farsi
comprendere dai fedeli del
tempo, non sia solo la fotografia
di un fatto, ma racconti la storia
di salvezza che chi ci ha
preceduto nella fede ha voluto
tramandarci.
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L’arte cristiana è Parola
tradotta in immagine, un
modo di comunicare che
esprime la fede personale
dell’artista che diventa sua
personale testimonianza.
Spesso, nella chiesa nella mia
parrocchia, mi fermo ad
osservare alcuni particolari:
l’affresco, le lastre di marmo del
pavimento, alcune più
consumate di altre, il battistero
dove sono stata battezzata e
come me i miei fratelli, mia
mamma, i nonni e subito la
mente corre a quanti fedeli
sono accorsi in quel luogo,
durante gli anni, a quante
speranze, quante invocazioni di
grazia, a quante richieste di
aiuto. Penso a come i cristiani
abbiano abbellito lo spazio
sacro per rende rlo più
accogliente, più degno di quel
rapporto di intimità tra Dio e
l’uomo.
L’arte cristiana quindi è anche
luogo per fare memoria, per
trovare o ritrovare la nostra
identità cristiana che dà
continuità alla fede di coloro
che ci hanno preceduto e che
lascia intravedere la possibilità
di evangelizzazione anche per
le nuove generazioni. Infatti,
soprattutto per i ragazzi
“vedere” è più veloce e
divertente del “leggere”, una
grande opportunità per far
comprendere il messaggio
cristiano e trasformalo in vita
concreta.

“Maranathà: Vieni Signore Gesù”
di Eleonora Salamon e Stefano Dal Gallo
Carissimi giovani, abbiamo da
poco rinnovato la nostra
adesione all’Azione Cattolica.
Per alcuni è stato rinsaldare
un legame e un impegno già
preso negli anni scorsi, per
altri è stato pronunciare per la
prima volta il Si ad un
cammino nuovo!
Benvenuti allora a tutti coloro
che da quest’anno entrano a
far parte delle grande famiglia
dell’Azione Cattolica. Con il Si
pronunciato avete
accolto
una
proposta che vi
porta a stare nella
Chiesa e con la
Chiesa,
come
giovani portatori di
speranza
e
di
immensa gioia.
Il tesseramento è il
segno di un impegno offerto
alla propria comunità e il
segno di un mandato ricevuto
dai nostri pastori per il servizio
e la formazione. La realtà dei
gruppi parrocchiali e foraniali
si conferma luogo e strumento
fondamentale
per
la
formazione di un giovane di
AC, curando gli aspetti
spirituale, formativo, della
catechesi, culturale, sociale,

associativo e garantendo, con
la presenza e il servizio in
parrocchia, un vero segno e
seme di speranza. “Non
abbiate
paura”
recitava
Giovanni Paolo II. A noi
giovani è lasciato il compito di
essere nel nostro quotidiano
segno della gioia e dell’amore
che Dio nutre per l’uomo, e
così
non ci resta che
incoraggiare ed osare senza
paura nel proporre l’Azione

Cattolica, per essere, con
sempre maggiore generosa
dedizione, al servizio della
Chiesa. Nel cammino della
Chiesa infatti, come giovani,
desideriamo abitare questa
terra per portare la nostra
testimonianza di un mondo
possibile. Nell’incertezza, nel
dubbio e nella paura che
spesso abitano l’uomo anche
a causa di una situazione

economico-sociale-politica
instabile, il Signore viene!
Viene lì dove c’è odio, dove
c’è
sofferenza,
dove
pensiamo che non ci sia
tempo per lui. Viene lì dove
c’è un giovane che fatica negli
studi o nella ricerca di un
lavoro, come pure dove c’è un
giovane che con passione si
dedica alla sua formazione.
Si, Gesù viene per tutti noi,
dicendoci:
“Non
tarderò”,
verrò “Come l’Aurora” e con la
sua luce illuminerà i nostri
cuori e le nostre vite.
Il tempo di attesa per la
venuta del Signore prenda il
sapore della preghiera, dei
Salmi recitati e dei canti
intonati,
cosicché
questo
tempo sia per tutti i Giovani
tempo prezioso per gustare
anche solo un istante la gioia
di quell’incontro, la gioia
dell’amore ricevuto in dono.
Di vero cuore, a tutti voi, 1415 enni, giovanissimi, 18enni,
giovani
e
giovani-adulti,
l’augurio di un gioioso Natale
in cui il Signore che Viene
possa abitare i vostri cuori e le
vostre vite!

Chiamati… “Fino in cima”
di Eleonora Salamon e Stefano Dal Gallo
Quando si inizia un cammino
nuovo, si mescolano assieme
tante s ens azioni ta nte
emozioni, che sanno proprio
di inizio, di partenza, sai già
che il cammino è lungo

eppure non senti la paura,
non subito almeno, perché
tutto è ancora sorprendente.
E’ come se si vedessi solo
l’inizio - la partenza, e la fine la cima, e in mezzo? In mezzo
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c’è tutto ciò che conta di più,
c’è il cammino, che giorno
dopo giorno si costruisce, si
inc ontrano persone, si
instaurano nuove amicizie, a
(Continua a pagina 13)

volte ci si ferma per
rinfrancarsi, poi si continua …
Per questo motivo verso la
fine di ottobre un po’ distanti
dall’inizio di questo nuovo
anno, abbiamo sentito il
bisogno e il desiderio di
fermarci, in realtà siamo stati
chiamati… fatto sta che
desiderio e chiamata sono
coincisi con il modulo
formativo per i vicepresidenti
diocesani del settore giovani
del 22 e 23 ottobre Roma.
Abbiamo
respirato
subito un clima di
famiglia e di Chiesa
con Lisa e Marco i
nuovi vice giovani
nazionali e i vice
presidenti provenienti
da tutta Italia. Il
programma ricco ed
esigente ci ha portato a
riflettere sulla chiamata
al servizio alla luce del
Vangelo.
Attraverso lo strumento
del laboratorio tematico
siamo riusciti ad avere
un confronto chiaro e
diretto
su:
come
viviamo il quotidiano della
nostra vita associativa, nei
rapporti
all’interno
dell’associazione, con i nostri
parroci, con le altre
associazioni, rispetto alla
programmazione delle nostre
attività e al lavoro d’equipe.
Ribadendo che è li, proprio
nel giorno dopo giorno, che si
costruisce, si pensa e si vive
insieme il cammino.
Carissimi giovani, in questi
due giorni abbiamo provato a
sognare una vita di settore
all’altezza dei tempi, e per
questo motivo ci sentiamo di
aver portato a casa un
messaggio per tutti voi.
A chi di voi è impegnato come
EDUCATORE, desideriamo
dire: “Una buona vita
associativa passa attraverso il
buon
esercizio
della

responsabilità associativa”.
Vale a dire che nel nostro
servizio, la maggiore
consapevolezza della nostra
tradizione associativa, della
nostra storia associativa, della
ricchezza formativa della
proposta dell’AC,del tirocinio
di santità, del servizio alla
Chiesa e al territorio sono
elementi preziosi, segno di
una eredità che può rendere
sempre più bella e preziosa
l’sperienza in AC.

A
voi
EDUCATORI
dedichiamo questa frase di
Carlo Carretto: “Chiesa
quanto sei contestabile,
eppure quanto ti amo!” Il
valore aggiunto della
responsabilità associativa è la
corresponsabilità, che trova
espressione nel noi unitario,
un noi che ci precede e che a
noi è dato custodire e
continuare a coltivare affinché
possa portare frutti di
comunione nella Chiesa
intera.
L’unitarietà, garanzia di tutto
questo, viene continuamente
rinnovata grazie alla scelta di
vivere ad abitare la Chiesa,
soprattutto nella sua forma
ordinaria a noi tanto cara che
è la parrocchia. Come giovani
innamorati del Vangelo, non
vogliamo tirarci indietro
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dall’intercettare quei giovani
che, anche se a volte
sembrano refrattari, sognano
una vita piena, hanno
desiderio di pace e sete di
Infinito.
A voi GIOVANI vogliamo
comunicare la nostra
attenzione e cura per i gruppi
giovani, luogo di formazione
per coloro che hanno una età
dai 19 ai 30 anni, valorizzando
e comprendendo tutti, sia
coloro che vivono l’esperienza
del servizio educativo, sia
coloro che decidono di
dedicarsi ad altri tipi di
servizio. E’ impensabile per
noi non gar ant ir e un
accompagnamento spirituale
e nella vita umana per questa
fascia d’età, affinché ciascuno
possa maturare una scelta di
servizio che risponda alla sua
vocazione.
A voi tutti, nel segno di quanto
raccontatovi, desideriamo
regalare le parole di San
Paolo, che ci invita a
gareggiare nello stimarci a
vicenda, per contribuire,
ognuno con il proprio carisma,
all’unica missione della
Chiesa. Questa esortazione ci
porta a renderci disponibili e
attivi in tutti i luoghi dove si
vive, si progetta, e ci si
spende per la vita dei giovani.
Non possiamo, ad esempio,
fare a meno di impegnarci
nella Pastorale Giovanile,
instaurando relazioni e legami
che ci portano a collaborare
fattivamente e a condividere
la ricchezza del carisma
associativo, facendo tesoro
delle esperienze delle altre
realtà giovanili in diocesi, e
servendo insieme la Chiesa
tutta.
Tutto questo è quello che per i
giovani significa essere
CHIAMATI… FINO IN CIMA!!

Giovani di Teslic al campo 14-15enni
che si è tenuto quest’estate dal 18 al 24 agosto

Gli amici di Teslic a Cimacesta
Dopo gli incontri con il vescovo ausiliare di Sarajevo, mons. Pero Sudar, intervenuto
anche in occasione del mese della Pace e per continuare un rapporto di amicizia e
collaborazione che da alcuni anni si è instaurato con Teslic, dal 18 al 24 agosto a
Cimacesta, hanno partecipato ad un camposcuola un gruppo di giovani studenti di
teologia bosniaci accompagnati da un sacerdote e da un’insegnante che era anche
l'indispensabile interprete. Queste le loro riflessioni che abbiamo lasciato nella freschezza
di un italiano "imperfetto" ma colmo di entusiasmo e
di Zorica Maros
sincerità.
Cimacesta 24 agosto 2011
Siamo arrivati a campo estivo
dell’Azione Cattolica con poca
conoscenza però con tanta
curiosità e con tanta speranza
di conoscere qualche cosa
che ci possa essere d’aiuto
nei progetti futuri che abbiamo
per il nostro paese,
preoccupati di un stato del
“sogno metafisico” in cui
oggigiorno cadono tanti
cristiani e del quale non siamo
risparmiati nemmeno noi.
Che oggi assistiamo a una
grande decadenza dei valori e
che la fede sia diventata
soltanto un aggettivo che
usiamo quando ci fa comodo,
purtroppo è la realtà ormai già
bene conosciuto. Allora
preoccupati e desiderosi di
”fare qualcosa” per altrui però,
e soprattutto, per noi stessi,
siamo giunti in questo campo.
Come ci siamo trovati, cosa
abbiamo imparato, cosa
vissuto, dicono le parole dei
partecipanti del nostro gruppo.
Infatti siamo arrivati in sette:
don
Vlatko
Rosić,
responsabile per i giovani e
direttore della scuola Cattolica
a Tuzla, gli studenti del quinto
e del quarto anno della
Univers ità Cattolica di

Teologia a
Sarajevo:
Aleksandar Kovačević,
Marijana Biljaka, Božana
Komšić, Ivan Sović, Ivan
Karača, ed io Zorica Maros, la
loro professoressa della
Teologia morale. Le loro
parole testimoniano non solo
che la nostra curiosità iniziale
è sodisfatta e che la nostra
speranza è cresciuta ma
anc he che noi stessi
ritorneremò nel nostro paese
diversi da quelli che sono
partiti perché arricchiti
dall'esperienza vissuta e,
dirrei spinti noi stessi a
ripensare cosa siamo e
soprattutto cosa vogliamo
diventare.
«Penso che il campo dell'AC
sia una buona occassione per
far conoscere ai giovani, che
vivono
travaglio
del
relativismo odierno, i veri
valori perché li possano
pr o m uov er e ne l la l or o
comunità locale, nella loro
famiglia o nella loro parocchia.
Infatti in questo modo si
realizza la fine della missione
di Gesù: vivere la fede nella
quotidianità. Noi, i giovani
Cattolici della Bosnia, pur
avendo i campi per i giovani,
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simili a questo, possiamo
i m p a r a r e
m o l t o
dall'esperienza vissuta in
questo campo, sopprattuto dal
metodo del lavoro che è
semplice però nello stesso
tempo molto profondo. È un
metodo che promuove i valori
cristiani di qualli si siamo
aricchiti noi stessi». don
Vlatko Rosić
«Oggi molti giovani cercano il
senso della vita però in un
modo dirrei sbagliato, il che è
ragione della perdita dei valori
fondamentali, soppratutto
perché viviamo nel tempo in
cui si offre tanto però dona
poco. È l'unico valore nella
nostra vita è stare con Gesù.
Quando lui è in primo posto e
solo che allora tutto nella
nostra vita raggiunge il vero
senso. Penso che attraverso il
campo dell'AC ogni giovane
possa trovare se stesso e
scoprire la ricchezza del
vivere. Sono felice di essere
stato presente perché ho
vissuto la ricchezza della
communione sia con Cristo
sia tra di noi, il che mi rende
molto felice. Mi piaccerebbe
rimanere in contatto con loro».
(Continua a pagina 15)

Aleksandar Kovačević.
«La permanenza in questo
campo la vorrei descrivere
con due parole sole: la
ricchezza e la generosità. La
ricchezza perché una nuova
esperienza e un nuovo
metodo nell'educazione dei
giovani. La generosità perché,
essendo per la prima volta in
Italia mi colpisce tanta
generosità ed ospitalità sia dal
don Mauro o sign. Olivo, sia
dai animatori e ragazzi. Mi
sentivo a casa propria per cui
ringrazio a tutti sperando di
vederci un'altra volta». Ivan
Karača.
«La ragione per qualle sono
arrivata in questo campo era,
innanzitutto il desiderio di
conoscere come fanno gli
animatori
il
compito
ass egnatogli, allor a la
conoscenza che mi potrebbe
aiutare nel lavorare con i
giovani nel mio paese.
Anch'io sono animatore già da
5 anni e nella mia parocchia
lavoro con i giovani però
questa esperienza mi ha
motivato alla responsabiltà nel
educ are. Sono molto
incantata con il vostro metodo
e con la serietà dei ragazzi, e
sono grata per aver avuto la
possibiltà
di
partecipare
a
questo
campo
Božana
dell'AC».
Komšić.

Marijana Biljaka.
«Ciò che mi ha colpito in
modo particolare è la vivacità
dei ragazzi e la loro
disponibilità al sacrificio, la
loro disponibilità alle rinuncie
ed a stare lontano dai
famigliari, e tutto ciò per
costruire le proprie personalità
e testimoniare i valori cristiani
nel mondo odierno». Ivan
Sović.
Queste sono le parole dei
partecipanti del nostro gruppo
sull'esperienza vissuta. Non
parlano troppo però, almeno
credo, dicano abbastanza.
Per quanto riguarda me
stessa sinceramente mi
mancano le parole per
esprimere ciò che ho vissuto
qui. Tutto era cosi denso, così
forte e vero che ho paura di
esagerare sia nel dire troppo
che nel dire poco. Comunque,
in questo campo ci si prova lo
s pir ito della c om unità,
dell'amicizia, dell'accoglienza
e della semplicità. E sì, ora mi
vengono in mente le parole
che le dette grande scrittore
Russo, Gogol, le qualle,
osserei dire, riassumino ciò
che Gesù ci insegnava e
soprattutto ciò di cosa

«Sono venuta qui in
Italia
e
questo
campo
per
conoscere i compiti
dell“AC.
Sono
proprio colpita con il
lavoro dei animatori.
È ciò che mi rende
molto felice è che io
abbia
conosciuto
molti giovani uniti
attorno stessa fine,
nos tr o
S ign or e
Gesù
Cristo».
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”Bisogna
s'aspetta di noi:
crescere fino alla semplicità”!
Questo campo offre proprio
l'occasione per crescere nella
semplicità perché rimanda ai
valori, redendoli nello stesso
tempo presenti, che ci fanno
diventare grandi però non
gonfiati, e che ci fanno sentirsi
orgogliosi d'essere cristiani,
motivandoci di vivere il nostro
”chiamarsi con il Suo nome”.
Essere chiamati con il Suo
nom e sarebbe vivere
semplice e semplici però non
semplificando la realtà,
proprio al contrario, affrontarla
con più serietà, con la
profondità, metterla sotto
punto interogativo, ripensare
prima di accettare ciò che il
mondo offre sotto il nome
della libertà, cercando di
capire ed aggire nella
”semplicità di Cristo”.
Ringrazio a tutti quanti, a tutte
le persone che ho incontrato
qui, animatori, ragazzi,
personale, perché ho
imparato moltissimo e spero
che questo non solo sarà
d'aiuto per i proggetti che ne
abbiamo per il nostro paese,
ma che anche porti frutto al
livello personale.

Assisi, 24 Settembre 2011

Tracce di pace. Giovani di Ac per
un cammino di libertà
di Mirko Chiaradia
«Chi è in cammino verso Dio
non può non trasmettere
pace, chi costruisce pace non
può non avvicinarsi a Dio».
Queste sono le parole di
Benedetto XVI che hanno
accompagnato due brevi, ma
intense giornate di racconto,
dibattito e preghiera ad Assisi
il 24 e 25 settembre scorsi.

Miano, si sono ricordati i
numerosi conflitti nel mondo
ancora
in
atto
(spesso
dimenticati),
la
difficile
situazione in Terra Santa e
abbiamo
ascoltato
il
commovente
testamento
spirituale di Shahbaz Bhatti.

Lo
slogan
dell’incontropellegrinaggio rivolto a tutti i
giovani di Azione Cattolica
d’Italia recita: “TRACCE DI
PACE. Giovani di AC per un
cammino di libertà”.

La convinzione che portiamo
a casa, tuttavia, non è l’idea
che solo alcune persone
prestigiose, significative e,
definite da alcuni, illuminate,
possono ricoprire un ruolo da
protagonisti nella costruzione
della pace.

Durante l’incontro di sabato
pomeriggio, in cui sono
intervenuti il presidente del
Pontificio Consiglio per il
dialogo interreligioso, il card.
Jean-Louis Tauran, il Custode
di
Terra
Santa,
Padre
Pierbattista Pizzaballa, e il
Presidente
nazionale
dell’Azione cattolica, Franco

Tutti noi giovani siamo
chiamati nel nostro piccolo e
nella quotidianità a lasciare
tracce di pace; siamo chiamati
ad abbattere tutti quei muri
invisibili come l’indifferenza, la
paura nei confronti dello
straniero, il rifiuto della
diversità. E’ con i piccoli gesti
che siamo invitati ad essere

operatori di pace e a costruire
un vero cammino di libertà.
«La pace è opera di
coscienze che si aprono alla
verità e all’amore», ci ricorda
Benedetto XVI, e noi giovani
di Azione Cattolica dobbiamo
aquistare
una
sensibilità
particolare nei confronti di
questo atteggiamento.
Dalla veglia di sabato sera e
dalla
Santa
Messa
di
domenica,
celebrata
dal
vescovo di Assisi mons.
Domenico Sorrentino, in cui
abbiamo condiviso momenti di
preghiera con ragazzi di tutte
le regioni d’Italia, siamo tornati
a casa certamente carichi e
con la certezza che le nostre
piccole
tracce
di
pace
possono veramente cambiare
la chiesa e l’intera società
civile.

La delegazione
del Triveneto
all'incontro pellegrinaggio di
Assisi.
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28-30 dicembre 2011
Esercizi Spirituali 18enni

Ragazzi che scelgono
di essere cristiani
di Francesco Altinier
Tre giorni, dal 28 al 30
dicembre. Tre giorni per
ritrovare quel silenzio, quel
deserto, per “preparare la via
del Signore, raddrizzare i suoi
sentieri” (Marco 1,2-4).
Nella meravigliosa cornice del
Castello San Martino di
Vittorio
Veneto,
ventitré
ragazzi
della
diocesi,
accompagnati
da
quattro
educatori e un assistente, si
sono interrogati su come
mettersi “ sui passi di Gesù”.
Gli esercizi spirituali sono
un’quella
opportunità
per
approfondire il nostro essere
cristiani e il nostro rapporto
con Dio. Sono un momento

personale di riscoperta, di
messa in discussione e, come
tutti gli esercizi, di fatica.
Questo percorso non è però
improvvisato! La
guida
“didattica”
che
ci
ha
accompagnati è stato il
Vangelo di Marco, con il quale
Don Luigino ci ha provocati
facendo
scaturire
delle
domande per riflettere.
Nella
nostra
“Nàzaret”
quotidiana non è per niente
facile trovare dei momenti per
vivere
quell’intimità,
quel
rapporto Padre-Figlio che c’è
tra noi e Dio. Non sempre ci si
ferma e ci si chiede: “cosa
significa per me preparare la
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strada del Signore? “ oppure
riflettere
su
“chi
è
il
fondamento
della
nostra
vita?”.
“Cristiani al giorno d’oggi lo si
è per scelta” è il messaggio
delle brevi parole che ci ha
rivolto un altro ospite del
Castello di San Martino in
questi giorni, il famoso
giornalista Luigi Accattoli.
Questa frase mi ha molto
colpito. Pensandoci bene è
proprio vero e noi lì presenti in
questi tre giorni ne abbiamo
dato una piccola prova.
Noi giovani non possiamo non
essere
riconoscenti
per
queste
opportunità,
uniche e al contempo
indispensabili
per
crescere. Mi sento di
dover
ringraziare
pubblicamente
Michele,
Giulia
Diletta,
Federico,
Elisa, don Luigino e la
presidenza
dell’Azione Cattolica,
per
averci
accompagnato
in
questa
breve
ma
intensa tappa.
Un desiderio per il
nuovo anno è che
queste proposte siano
accolte da quanti più
giovani possibile, e
continuino ad essere
tappa di chi sceglie di
essere cristiano.

Con Toniolo “punta in alto”!
di Giulia Diletta Ongaro
Presentando il tema dell’anno
e il percorso di formazione è
facile imbattersi in chi pensa
che gli appuntamenti
associativi siano un di più
nella propria vita, quasi una
sorta di ostacolo che non
tiene conto del vivere
quotidiano di una persona. Si
rischia così di vedere quel
“Punta in alto!”, che l’ACR si
propone, come una fatica, una
perfezione irraggiungibile. In
realtà puntare in alto
implicitamente richiede di
avere le radici ben piantate,
salde in ciò che si è e in ciò
che si fa. Ecco che allora la
nostra vita non è altro dal
nostro impegno ma diventa
piuttosto il terreno in cui
piantare radici per diventare
santi.
Scriveva così Giuseppe
Toniolo:
“L’apparente
antinomia dell’azione nel
provvisorio e dell’azione per il
definitivo è superata dal
c r i s t i a n o n e l l ’a s s u m e r e
l’impegno per il provvisorio
come via alla realizzazione
del definitivo”.
L’agire qui ed ora, la terra che
abitiam o dive ntano gl i
strumenti per realizzare il
Regno di Dio. Il nostro stesso
impegno come educatori
diventa il modo in cui
educhiamo i ragazzi alla vita
buona del Vangelo.

vivendo la fatica, la fortuna e
la Speranza facendo così
della sua santità una misura
possibile.
Nella sua testimonianza di
laico impegnato,sposo, padre
ed educatore possiamo
rileggere la fiducia nel
Signore,
la
tenacia
nell’esperienza quotidiana di
fedeltà. È una sfida da
accogliere: quest’anno non ci
viene chiesto il minimo ci
viene chiesto di arrivare fino in
cima con i nostri ragazzi; alla
ricerca di tutto ciò che può
dare senso e significati
autentici alle nostre giornate.
Puntare in alto è una scelta di
Speranza e di libertà, esige il
coraggio di guardare avanti
prefissando una meta. Certo il
cammino in salita a tratti si

Giuseppe Toniolo è perciò
una figura che vale la pena
presentare ai nostri ragazzi,
soprattutto in questo triennio
in cui siamo chiamati a
renderci conto del tempo
favorevole. Egli ha saputo
infatti riconoscere che il suo
era un tempo favorevole
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rivela faticoso, certo alla
partenza è facile provare
l’ebbrezza
dell’altitudine
guardando alla strada da
percorrere,
ma
non
dimentichiamo che non siamo
soli!
Il cardinale Maffi, sincero
amico del Toniolo, così lo
ricordava: “Camminava a
testa alta, le pupille fisse, gli
occhi aperti a lontani
orizzonti”. Fare memoria di
una figura come quella del
Toniolo ci aiuterà durante
quest’anno a rivedere i
sentieri del passato per
scegliere la strada buona da
percorrere con gli occhi aperti
nella nostra quotidianità.
Buon cammino a tutti!

OPERAZIONE SIP 2012

“Fratelli in salita, diritti alla pace”
di Stefano Uliana
Con l'inizio del nuovo anno
solare e la solenne festa di
Maria Madre di Dio, il Santo
Padre dona a tutta la Chiesa
un messaggio di Pace. È
gennaio, per l'appunto, il
mese
particolarmente
dedicato alla pace e da molti
anni l'ACR rende visibile
questa attenzione attraverso
le feste foraniali della pace.
Quest'anno, come da qualche
tempo ormai, i ragazzi
dell'ACR della nostra diocesi
saranno invitati a Spezzare il
Pane con chi è meno
fortunato, con chi nel mondo
vive situazioni di sofferenza e
di ingiustizia. Attraverso
l'operazione SIP, allora,
vorremmo
dapprima
conoscere e poi aiutare
concretamente i fratelli
cristiani del Pakistan che
vivono la loro fede con le
fatiche di leggi civili spesso
irrispettose dei diritti delle
persone.
In questo cammino saremo

accompagnati dalle figure di
Shahbaz Bhatti, consigliere
del gov er no pak is tano
assassinato nel marzo scorso,
e di Paul che continua
l'impegno del fratello nella
difesa dei diritti delle
minoranze religiose.
“Fratelli in Salita, Diritti alla
Pace” sta proprio ad indicare
la forza di quel legame che ha
fatto impegnare Shahbaz e
Paul per l'affermazione dei
principi di giustizia nel loro
Paese. “Fratelli...” è lo stesso
legame che viviamo noi nei
loro confronti attraverso la
fede in Gesù Cristo. “... Diritti”
è il desiderio di non perdere
tempo quando c'è qualcosa di
importante da fare, quando c'è
il Bene da realizzare.
L'ACR non vuole aspettare! I
ragazzi ci chiedono quella
testimonianza e quel azione
concreta che non si fermino ai
bei discorsi, ma che si
concretizzino nella carità
verso i fratelli.
Ecco perché, quest'anno,
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l'operazione
SIP
è
intimamente legata alle Feste
della Pace: quando si
uniscono le forze si possono
fare cose grandi per gli altri,
sostenendosi nella fatica del
cammino.
Tra il dire e il fare, questa
volta, ci siamo di mezzo Noi!
Buon impegno a ciascuno!
Paul attende con gioia il
nostro piccolo grande aiuto.

GIUSEPPE TONIOLO
Un beato per il nuovo millennio
con gioia ricordiamo questa notizia che da qualche mese aspettavamo

DOMENICA 29 APRILE 2012
nella Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma
ci sarà la solenne
Beatificazione del Servo di Dio Giuseppe Toniolo
La celebrazione sarà presieduta dal S. Em.
mons. Salvatore De Giorgi, già Assistente
Generale dell'Azione Cattolica e
Arcivescovo Emerito di Palermo.
Ringraziamo il Signore per questo evento
che ci fa scoprire attraverso la vita dei Santi
la gioia di “puntare in alto” e di essere
Chiesa.
La notizia che arriva in questo tempo in cui
siamo chiamati a rinnovare il nostro “Sì” alla
Chiesa attraverso l'Azione Cattolica,
guardando a Giuseppe Toniolo credente,
sposo, padre ed educatore, ci aiuti a
scoprire la strada che quotidianamente il
Signore ci offre per “essere e diventare santi
insieme”.
Diventiamo promotori di questa notizia e
facciamo nostro l'impegno per partecipare
in tanti a questo evento di Grazia. A Roma
potrebbe attenderci anche una grandiosa
SORPRESA…

A breve, forniremo ai presidenti parrocchiali e ai parroci le informazioni
relative le proposte alle quali sarà possibile aderire. Per permettere una
partecipazione più numerosa sono state pensate 3 soluzioni:
1.
2.
3.

Due giorni: 28/29 aprile
Tre giorni: dal 28 al 30 aprile
Quattro giorni: dal 28 aprile al 1° maggio
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Con l’Azione Cattolica di Vittorio Veneto

Pellegrini In Terra Santa
27 dicembre 2012 - 3 gennaio 2013
«Rallegrati Gerusalemme:
Accogli i tuoi figli nelle tue mura.

Esultai quando mi dissero: “
Andremo alla Casa del Signore!”
Ed ora i nostri piedi si fermano
Alle tue porte Gerusalemme!»

Il pellegrinaggio in Terra Santa è la riscoperta
delle radici della nostra fede.
È l’incontro con in Gesù di Nazaret nei luoghi
dove Lui è vissuto, morto e risorto per tutti
noi.
Il pellegrinaggio è il ritratto di un popolo in
cammino verso una meta luminosa, l’incontro
con Dio nella gioia del Tempio santo di
Gerusalemme.

QUOTA INDICATIVA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: € 1.300,00
Per motivi organizzativi abbiamo bisogno di avere una previsione del numero dei partecipanti a
Maggio/Giugno del 2012, pertanto, chi avesse intenzione di aderire al pellegrinaggio, lo può
comunicare (SENZA IMPEGNO) in ufficio diocesano di Azione Cattolica.
Maggiori informazioni verranno date nel corso dell’anno associativo in corso.
Le associazioni parrocchiali possono prevedere l’organizzazione di
iniziative di
autofinanziamento (raccolta ferro, vendita dolci, etc.etc.) per incentivare e agevolare l’adesione
a questa significativa proposta.
Per informazioni sempre aggiornate visitare il sito web: www.acvittorioveneto.it
Per prenotazioni e iscrizione: chiamare l’ufficio AC diocesano: tel. 0438 940374 oppure scrivere
via ee-mail a: azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it
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Percorso etico
Domenica 15 gennaio proseguono gli incontri di riflessione etica per adulti e giovani “Un
passo oltre – sogni desideri progetti”. L’appuntamento è alle ore 9,30 nella sala della
comunità della parrocchia di San Rocco a Conegliano. Il tema “Operatori di pace e di
giustizia” verrà approfondito nei laboratori.

Cammino fidanzati
Domenica 22 gennaio 2012, dalle 15,00 alle 18,00 circa, a Cimavilla di Codognè negli
ambienti della parrocchia, si svolge l’incontro mensile del percorso di formazione per
fidanzati.

Incontro per la Pace
Venerdì 27 gennaio 2012, a Pieve di Soligo, alle ore 20.30, nell’auditorium Careni, ci sarà
l’incontro diocesano per la Pace dal titolo “Orchestriamo la pace” Educare i giovani alla
giustizia e alla pace.

Feste foraniali della Pace
Nelle domeniche 29 gennaio e 12 febbraio, nelle foranie si organizzano e si celebrano le
Feste foraniali della Pace.

Consiglio diocesano
Mercoledì 1 febbraio, alle 20.30, a Cimavilla, incontro del Consiglio diocesano.

Veglia e giornata diocesana per la Vita.
Sabato 4 febbraio, nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Vittorio Veneto, alle
ore 20.30, presieduta dal Vescovo Corrado, si celebra la Veglia per la Vita, alla vigilia della
giornata per la Vita di domenica 5 febbraio.

9° Settimana Sociale
Nelle serate dei giorni 6-8-10 febbraio si svolge la nona Settimana Sociale, dal titolo:
“Affamati di giustizia”
Lunedì 6, a Pieve di Soligo, Cinema Careni :”La Legge: volontà del più forte o volontà del
più giusto?” Ugo De Siervo - Presidente emerito della Corte Costituzionale
Mercoledì 8, ad Oderzo, Collegio Brandolini: “La riforma della giustizia per il rilancio del
Paese” Edmondo Bruti Liberati - Procuratore Capo della Repubblica di Milano
Venerdì 10: “Primato della giustizia di Dio e ricerca della legalità nella comunità degli
uomini” Innocenzo Gargano - Priore del Monastero camaldolese S. Gregorio di Roma.
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Sono nati:
Martina Taialiol, di Codognè, secondogenita di Massimo e Michela Moras, sorellina di Davide il 2
giugno 2011

Si sono sposati nel Signore:
Chiara Biasi e Mirko Barattin, domenica 12 giugno 2011, nella chiesa parrocchiale di Codognè
Cristina Dolfo e Alberto Samogin, domenica 3 luglio 2011, nella chiesa parrocchiale di Gaiarine
Alessandra Consoli e Daniele Camerin, sabato 16 luglio 2011, nella chiesa parrocchiale di Codognè
Erika Buso ed Emanuele Mariotto, sabato 6 agosto 2011, nella chiesa parrocchiale di Francenigo
Anna Pillon e Sandro Pasquali, il 16 ottobre 2011. nella chiesa parrocchiale di Mansuè

Sono tornati nella casa del Padre
Carmela De Pellegrin, di Conegliano, alla vigilia dell’assemblea elettiva del 27 febbraio 2011
Ezio Battistella, sposo di Liliana e papà di Sara e Carlo, di Ponte della Priula, il 15 aprile 2011
Olindo Bertolo, papà di Antonella Bertolo di Villanova di Prata, il 29 aprile 2011
Lina Carniato, mamma di Renza Vian e nonna di Giada ed Ilaria Lorenzetto di Susegana, il 9 maggio
2011
Brusatin Lea, di S. Polo di Piave, nonna di Giulia Diletta Ongaro e di Ilaria Bonadè,il 10 maggio 2011
Domenico Silvestrini, di Basalghelle, sposo di Giuseppina e papà di Marco, Antonio e Graziano,
il 25 maggio 2011
Alberto Bedana di San Vendemiano, sposo di Chiara Guido e papà dei piccoli Leonardo e Sara,
il 6 giugno 2011
Dino Ceschel di Orsago, sposo di Maria Elisa, il 20 giugno 2011
Werner Oesterheld di Fontanelle, sposo di Anna Cester, e papà di Chiara e Suor Silvia,
il 26 agosto 2011
Bernardino Vian di Miane, figlio di Maria Baseggio, il 3 ottobre 2011
Rosina Pase Rui di San Vendemiano, il 31 ottobre 2011
Assunta Romanel di Colle Umberto, sposa di Tommaso e mamma di Tiziana e Gerda De Nardi,
il 20 novembre 2011
Giorgio Vaglieri di Orsago, papà di Ubaldo ed Enrico, il 25 novembre 2011
Antenore Citron di Fontanellette, papà del piccolo Fabio, il 3 dicembre 2011
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TANTI AUGURI!!!
A voi,
alle vostre famiglie
e alle vostre comunità parrocchiali,
auguriamo un felice Anno Nuovo,
ricco di relazioni significative
e di tempo per fare il bene!
La Presidenza diocesana
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